
Programma di offerte promozionali Xerox 

Termini e condizioni 

1. Inviando (clic su Sì) questa domanda di partecipazione online per una 
promozione del programma di offerte per l'utente finale Xerox offerto da Xerox 
Limited, Bridge House, Oxford Road, Uxbridge, Middlesex UB8 1HS (Xerox), i 
richiedenti accettano i termini riportati nel presente documento, i termini della 
promozione riportati su www.xerox.com/offers e l'informativa sulla privacy di 
Xerox disponibile su www.xerox.it/about-xerox/privacy-policy/itit.html, per il 
paese in cui l'utente finale è residente (i Termini della promozione qui 
riportati). 

2. I Termini della promozione contenuti nel presente documento costituiscono 
l'intero accordo e sostituiscono qualsiasi altro accordo. Xerox si riserva il diritto 
entro i limiti consentiti dalle leggi applicabili di risolvere, in qualsiasi momento, 
questo Programma o di ritirare o modificare i termini delle promozioni senza 
preavviso. 

3. I richiedenti possono fare domanda per le promozioni al momento dell'acquisto 
o noleggio di prodotti Xerox inclusi nell'iniziativa, per scopi commerciali o per 
uso privato, da una società Xerox o da un partner di canale Xerox autorizzato. 

4. Nel caso di persone fisiche, i richiedenti devono avere più di 21 anni di età. 

5. I richiedenti devono essere residenti in uno dei seguenti paesi: Regno Unito, 
Irlanda, Francia, Germania, Italia, Norvegia, Finlandia, Svezia, Danimarca, 
Belgio, Paesi Bassi, Austria, Svizzera, Portogallo e Spagna. Alle promozioni 
non potranno partecipare gli agenti, i grossisti o i partner di canale di Xerox (tali 
persone non potranno presentare richieste per conto di utenti finali) né i 
dipendenti del settore pubblico nel caso in cui tale promozione rappresenti una 
violazione di leggi, regolamenti o normative vigenti. 

6. Prodotti inclusi nell'iniziativa, periodi di acquisto, periodi di richiesta e date di 
scadenza sono disponibili su www.xerox.com/offers. Verranno indicate anche le 
date di chiusura; tuttavia, se così non fosse, la data di chiusura sarà 8 
settimane dopo l'acquisto iniziale del prodotto incluso nell'iniziativa. 

7. I prodotti inclusi nell'iniziativa comprendono solo le configurazioni specificate. 
Sono esclusi i prodotti rinnovati, ricondizionati o già usati. 

8. Per ogni prodotto acquistato è possibile presentare una sola richiesta. 

9. La domanda può essere presentata esclusivamente con il metodo previsto da 
Xerox. 

10. Le presenti promozioni non sono cumulabili con altre offerte, inclusi tutti i 
prodotti forniti o noleggiati ai richiedenti nell'ambito di un'offerta negoziata. 

11. Il CashBack per le richieste valide verrà pagato mediante trasferimento 
elettronico di fondi nella valuta di acquisto o nella valuta stabilita da Xerox, 
utilizzando le coordinate bancarie fornite nella domanda entro 30 giorni dalla 
convalida della richiesta. 

12. I regali per le richieste valide verranno spediti all'indirizzo fornito nella domanda 
entro 30 giorni dalla convalida della richiesta. 
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13. Tutte le garanzie o condizioni, espresse o implicite, sia in diritto o altrimenti 
riguardanti il regalo, sono escluse da Xerox nella massima misura consentita 
dalla legge locale, tra cui l'idoneità per uno scopo particolare e la qualità 
soddisfacente. Il richiedente può tuttavia beneficiare di qualsiasi garanzia del 
produttore trasferibile, se fornita dal produttore. 

14. Xerox si riserva il diritto di sostituire il cashback o i regali con altri oggetti di pari 
valore o superiore. Sono escluse l'assicurazione e la manutenzione. La 
dichiarazione e il pagamento di tutte le relative imposte, tasse, diritti e 
supplementi (comprese le indennità imponibili) derivanti dall'accettazione o 
utilizzo del cashback o regalo sono di esclusiva responsabilità del richiedente. 

15. I richiedenti devono fornire a Xerox una prova di acquisto o noleggio dei 
prodotti inclusi nell'iniziativa, contenente la data di acquisto, il prezzo di 
acquisto, il numero di fattura, il numero di serie del prodotto e il nome e 
indirizzo del rivenditore. La prova di acquisto può essere fornita come 
immagine acquisita o fax. I richiedenti non devono inviare le ricevute o fatture 
originali in quanto queste non saranno restituite. 

16. Le domande con informazioni mancanti o non corrette o con documenti 
giustificativi presentati al di fuori del periodo promozionale non saranno prese 
in considerazione, a meno che Xerox non dichiari di accettare tali richieste per 
iscritto. I richiedenti possono aggiornare la loro richiesta entro il periodo 
promozionale. 

17. Xerox si riserva il diritto di controllare tutte le richieste per verificare 
l'osservanza dei Termini della promozione contenuti nel presente documento. Il 
richiedente dovrà offrire piena collaborazione fornendo ulteriori informazioni e 
documenti giustificativi entro un tempo ragionevole su richiesta di Xerox. 

18. Xerox non si assume alcuna responsabilità per le domande non inviate in 
tempo o incomplete, per qualsiasi motivo, incluso, a titolo di esempio, eventuali 
pagine web non disponibili o danneggiate, o per qualsiasi perdita o danno 
causato o risultante dal cashback o regalo. 

19. Se il prodotto acquistato o noleggiato viene restituito, sostituito o rimborsato, 
per qualsiasi motivo, entro 3 mesi dal ricevimento del cashback o regalo, Xerox 
potrà chiedere al richiedente la restituzione del cashback o regalo entro un 
termine ragionevole, a spese di Xerox. 

20. Il richiedente dovrà informare Xerox qualora il prodotto acquistato o noleggiato 
venisse restituito, sostituito o rimborsato entro 3 mesi dal ricevimento del 
cashback o regalo. La mancata osservanza può comportare azioni legali. 

21. A meno che non sia vietato dalla legislazione locale vigente, la validità, 
l'interpretazione e le prestazioni dei Termini della promozione contenuti nel 
presente documento sono disciplinate dalla legge inglese e sono soggetti alla 
giurisdizione non esclusiva dei tribunali inglesi. 

 


