
CONDIZIONI DI ADESIONE ALL’INIZIATIVA “LEVISSIMA SODDISFATTI O 

RIMBORSATI” 

 
Dal 15 giugno al 15 settembre 2020 tutti i consumatori che acquisteranno almeno una confezione 

di Levissima + potranno aderire all’iniziativa promossa da Sanpellegrino Spa - “LEVISSIMA 
SODDISFATTI O RIMBORSATI”, ed ottenerne il rimborso totale. 

 
PRODOTTO IN PROMOZIONE 

L’iniziativa riguarda il prodotto Levissima + (potassio, magnesio, zinco e vitamine B) 
 

AREA DI SVOLGIMENTO 
L’Iniziativa ha svolgimento nel solo territorio Italiano e Repubblica di San Marino presso i punti 

vendita fisici che commercializzano il Prodotto in promozione. 

Sono espressamente esclusi gli acquisti effettuati all’estero o presso rivenditori online. 
 

DESTINATARI 
L’Iniziativa è rivolta a tutti i consumatori finali maggiorenni, residenti sul territorio italiano e 

Repubblica di San Marino. 
Sono escluse dall’attività le persone giuridiche, società, e qualsiasi impresa o azienda che effettui 

acquisti con partita IVA e gli acquisti effettuati sui siti e-commerce online. 
Non è ammessa la partecipazione ai Rivenditori e Distributori, anche per conto dei propri clienti. 

Condizione indispensabile per l’ottenimento del rimborso previsto è la titolarità di un conto 

corrente italiano o in alternativa di una Carta Ricaricabile dotata di codice IBAN. 
 

MODALITÀ DI ADESIONE ALL’INIZIATIVA 
 

Per ottenere il rimborso il consumatore, entro 5 giorni di calendario successivi alla data di 
avvenuto acquisto del Prodotto (faranno fede la data del documento d’acquisto e del timbro 

postale), potrà: 
A) Invio tramite raccomandata 

- visitare il sito www.levissima.it  

- scaricare il modulo per la richiesta di rimborso, compilandolo in ogni sua parte 
- allegare il documento di acquisto originale, integro in ogni sua parte e che riporti chiaramente 

l’acquisto dei prodotti coinvolti nell’iniziativa, emesso con data antecedente o uguale al 
caricamento dello scontrino nell’arco di tempo in cui si svolge la promozione (condizioni 

necessarie per richiedere il rimborso); 
- allegare copia di un documento di identità 

- inviare tramite R/R il modulo e la restante documentazione richiesta a: 
 

“LEVISSIMA SODDISFATTI O RIMBORSATI” 

C/O DIEMME MARKETING S.R.L. 
CASELLA POSTALE 109 

20123 MILANO (MI) 
B) Invio tramite email 

- visitare il sito www.levissima.it 
- scaricare il modulo per la richiesta di rimborso, compilandolo in ogni sua parte 

- allegare la copia del documento di acquisto originale, integro in ogni sua parte e che riporti 
chiaramente l’acquisto dei prodotti coinvolti nell’iniziativa, emesso con data antecedente o 

uguale al caricamento dello scontrino nell’arco di tempo in cui si svolge la promozione (condizioni 

necessarie per richiedere il rimborso); 
- allegare scannerizzazione del proprio documento d’identità 

- inviare tramite mail la scannerizzazione del modulo compilato in ogni sua parte e della restante 
documentazione richiesta a: 

 
promosoddisfattiorimborsati@promotiontag.com 

 
L’utente riceverà all’indirizzo e-mail da lui indicato nel modulo per la richiesta di rimborso, una 

e-mail contenente l’esito della verifica della propria partecipazione. 



Nel caso in cui la richiesta di rimborso rispetti i requisiti previsti dalle presenti Condizioni di 

adesione i rimborsi verranno erogati entro 60 giorni dalla data di invio della mail di validazione 

della partecipazione, mediante bonifico bancario alle coordinate indicate sul modulo con la 
richiesta del rimborso. 

 
Il consumatore verrà invitato a conservare copia del documento di acquisto. 

 

 
Avvertenze: la richiesta del rimborso potrà essere verificata solo a seguito della ricezione, entro 

e non oltre i termini e all’indirizzo sopra indicati, di tutti i documenti richiesti. La richiesta del 
rimborso potrà essere confermata solo nel caso in cui siano state rispettate tutte le condizioni 

previste nelle Condizioni di adesione. In tal caso, il rimborso sarà erogato entro le tempistiche 

ivi previste. 
 

 
Norme dell’iniziativa 

 
 L’importo che verrà rimborsato ai consumatori sarà quello indicato sul documento 

d’acquisto, e comunque fino ad un massimo di € 4,36 pari all’acquisto di 4 prodotti; 
 

 Non sono consentite partecipazioni multiple da parte dello stesso consumatore con 

l’utilizzo di diversi indirizzi e-mail. 
 

 Ciascun consumatore (identificato dal codice IBAN + EMAIL + DATI ANAGRAFICI 
COMPLETI es: nome, cognome e codice fiscale) potrà richiedere un solo rimborso nel 

corso dell’intero periodo di validità dell’iniziativa. Il Promotore si riserva la facoltà di 
effettuare tutte le verifiche necessarie al fine di rispettare quanto previsto dal presente 

regolamento anche richiedendo un documento d’identità al consumatore. 
 

 Ogni documento di acquisto darà diritto ad un solo rimborso purché contenga l’acquisto 

di almeno 1 prodotto coinvolto nell’iniziativa e fino ad un massimo di 4 bottiglie. 
 

 Il Promotore si riserva il diritto di richiedere ai Partecipanti tutti i documenti necessari per 
verificare la correttezza e veridicità dei dati forniti in sede di partecipazione e di verificare 

il reale acquisto anche attraverso un controllo dei punti vendita coinvolti e/o richiedendo 
per verifica documentazione aggiuntiva anche in originale, rispetto a quanto previsto dai 

presenti Condizioni di adesione. In caso di mancata o incompleta trasmissione della 
documentazione aggiuntiva richiesta, entro il termine indicato e/o in caso di accertata 

irregolarità, la partecipazione non sarà considerata valida. 

 
 Qualora i dati anagrafici inseriti sul Sito dovessero risultare non veritieri e/o non 

corrispondenti rispetto ai dati risultanti dal documento di identità eventualmente richiesto 
la partecipazione sarà considerata invalida e nessun rimborso potrà essere effettuato. 

 

 Il Promotore si riserva di impedire le partecipazioni o annullare le richieste di tutti i 
Partecipanti che non parteciperanno in buona fede (doppie identità, utilizzo di diminutivi 

e/o pseudonimi, registrazioni multiple con diversi indirizzi e-mail, utilizzo di software o 
sistemi di gioco automatizzati etc.) o che siano privi dei requisiti previsti per la richiesta 

di rimborso. Il Promotore si riserva il diritto di procedere, nei termini giudicati più 
opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare e inibire ogni iniziativa volta ad 

aggirare il sistema ideato. 

 
 La richiesta del rimborso avrà seguito solo dopo la ricezione della documentazione in 

originale richiesta al Partecipante ed il rimborso sarà assegnato solo in caso di esito 

positivo della verifica. Si precisa che le spese per la spedizione della documentazione non 
saranno oggetto di rimborso. 



 

 Ogni nucleo famigliare identificato dallo stesso indirizzo, numero di telefono, codice iban 

e numero di componenti, potrà richiedere un solo rimborso durante tutto il periodo. 
Sanpellegrino Spa si riserva il diritto di richiedere copia dei documenti d’identità in corso 

di validità o di documentazione che certifichi la composizione del nucleo famigliare. 
 

 La richiesta di rimborso e la documentazione comprovante l’acquisto sono necessarie ai 
fini di ottenere il rimborso e dovranno essere inviate tassativamente entro 5 giorni di 

calendario successivi alla data di avvenuto acquisto del Prodotto. 
Eventuali richieste pervenute oltre i termini indicati non saranno prese in considerazione 

ai fini della partecipazione alla presente iniziativa e all’ottenimento del rimborso. 
 

 Il Promotore non è responsabile delle buste non pervenute o pervenute in ritardo a causa 

di eventuali disguidi postali o cause di qualsiasi altro genere che ne abbiano determinato 
lo smarrimento e/o il mancato recapito e che non dipendano da atti o fatti ad essa 

imputabili o inviate con tempi e modalità differenti da quelli descritti nelle presenti 
Condizioni di adesione. Non saranno accettate buste, contenente la documentazione 

richiesta, prive di timbro postale. 
 

 La richiesta di rimborso è esclusivamente a carico del consumatore. Nel caso in cui lo 
stesso non eserciti tale diritto nei termini previsti dal presente regolamento il Promotore 

non potrà essere in nessun caso chiamato in causa. 

 
 

 Sono validi ai fini della partecipazione soltanto gli scontrini parlanti (ossia che riportino 
chiaramente il nome dei prodotti acquistati). Non saranno accettati gli scontrini non 

parlanti e, conseguentemente, la partecipazione non potrà essere considerata valida. 
 

 Non saranno considerati validi scontrini contraffatti, recanti abrasioni o cancellature, 
alterati, illeggibili o qualora si stata utilizzata una qualunque tecnica per alterare 

l’originalità degli stessi. 

 
 Il Promotore non è responsabile del mancato recapito delle comunicazioni effettuate ai 

partecipanti dovute all’indicazione da parte degli stessi di dati errati e/o non aggiornati, 
a indirizzi e-mail inesistenti/errati, non disponibili, a mail box piene o disabilitate, a server 

irraggiungibili oppure a filtri antispam. 
 

 Il Promotore non si assume alcuna responsabilità in caso di mancata ricezione del 
rimborso dovuta all'indicazione di dati errati da parte dei Partecipanti. 

 

 Gli utenti che, secondo giudizio insindacabile del Promotore risultino aver aderito con 
mezzi e strumenti giudicati fraudolenti o in violazione del normale svolgimento 

dell’iniziativa, non potranno godere del rimborso. Il Promotore si riserva il diritto di 
procedere nei termini giudicati più opportuni. 

 
 L’Iniziativa non è cumulabile con eventuali altre attività promozionali in corso sui Prodotti. 

 
 In caso di acquisti con buoni sconto/buoni spesa/buoni acquisto (o buoni ricevuti in altre 

iniziative promozionali) sarà rimborsato l’importo del Prodotto coinvolto nell’iniziativa 

scontato presente sul documento di acquisto. 
 

 I dati dei partecipanti serviranno per partecipare alla presente iniziativa e saranno 
registrati elettronicamente. Titolare dei dati è Sanpellegrino Spa, Via del Mulino 6, 20090 

Assago (MI). Responsabile dei dati è la società Diemme Marketing S.r.l. a socio unico, 
con sede in Viale Coni Zugna 7, 20144 Milano, e CX Centax S.r.l. con sede a Bergamo 

24121, in Via Pignolo n. 8. Fornendo ulteriore consenso, i dati dei concorrenti potranno 
essere utilizzati per fini informativi, di ricerca e per l’eventuale invio gratuito di materiale 

promozionale e pubblicitario da parte di Nestle’ Italiana S.p.A. e Sanpellegrino S.p.A. Ai 



sensi dell’art. 15 Reg. EU 679/2016, i consumatori potranno consultare o far modificare 

i propri dati od opporsi al loro utilizzo scrivendo a Nestlé Italiana S.p.A. – Servizio 

Consumatori – Casella Postale 163 – 20101 Milano. In ogni momento, ai sensi dell'art. 7 
D. Lgs. 196/2003, i concorrenti potranno consultare o far modificare i propri dati od 

opporsi al loro utilizzo.  
 

 La partecipazione alla presente Promozione comporta l’accettazione espressa, 

incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nelle presenti Condizioni di 

adesione senza limitazione alcuna. 

 

 Il contenuto della promozione sarà comunicato attraverso i seguenti mezzi: 
 

- Materiale punto vendita 
- Sito internet: www.levissima.it 

 

 


