
Promozione Cash Back Obiettivi Lumix S – Termini e condizioni della promozione 

Registra il tuo obiettivo LUMIX S da un rivenditore partecipante e ricevi fino a 300 EUR cash back 

 

E-mail: Panasonic@promotion-support.com 

 

Periodo della promozione (periodo di acquisto): 1° agosto 2022 – 11 ottobre 2022 

Periodo di richiesta: 15 agosto 2022 – 31 ottobre 2022 

 

1. PROMOTORE 

 

1.1. La “Promozione Cash Back Obiettivi Lumix S” (di seguito denominata “Promozione”) è offerta da Panasonic 

Italia, con sede legale in Viale dell’innovazione Nr. 3 – 20126 Milano come filiale di Panasonic Marketing Europe GmbH 

con sede legale in Hagenauer Str. 43, 65203 Wiesbaden, Germania (il “Promotore”). 

 

2. AMMISSIBILITA’ 

2.1. La Promozione è applicabile ai residenti dei seguenti paesi: Belgio, Lussemburgo, Bulgaria, Croazia, Repubblica 

Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Grecia, Ungheria, Italia, Lituania, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, 

Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Serbia, Albania, Bosnia-Erzegovina, Lettonia, Andorra (" 

Paesi partecipanti"). 

2.2. Il partecipante deve avere almeno 18 anni ("Partecipante"). Non possono partecipare alla Promozione i dipendenti 

di Panasonic e delle sue società controllate, nonché le loro famiglie, gli agenti e altri soggetti direttamente coinvolti 

nella Promozione. La Promozione è valida solo per i Partecipanti che effettuano l’acquisto per uso personale, cioè agli 

utenti finali. Panasonic si riserva il diritto di verificare l’idoneità dei Partecipanti e/o di escluderli dalla Promozione a 

propria discrezione, in qualsiasi momento e per qualsivoglia motivo. I rivenditori non possono presentare richieste per 

conto dei propri clienti.  

2.3. Per usufruire della Promozione, il Partecipante deve acquistare uno degli  Obiettivi LUMIX S ("Prodotti Idonei”), 

come descritto nell’Allegato 1, da un rivenditore partecipante (“Rivenditore partecipante”) in un paese partecipante, nel 

periodo dal 1° agosto 2022 all’ 11 ottobre 2022 (“Periodo della Promozione”) e registrare i Prodotti in promozione 

come specificato nei presenti termini e condizioni sulla pagina di registrazione gestita dal nostro partner Benamic, IDA 

Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Irlanda, (“Benamic”), inserendo le informazioni richieste al punto 

4. Tutti i Rivenditori partecipanti sono elencati al link https://www.panasonic.com/it/promozioni/promozioni/cashback-

lumix-s-obiettivi-2022/elenco-dei-punti-vendita-aderenti.html e nell’Allegato 2. Verifica inoltre con il tuo rivenditore 

locale se sta partecipando a questa promozione. 

2.4. Tutti i Prodotti in promozione devono essere nuovi e originali Panasonic. Sono esclusi dalla Promozione gli acquisti 

di prodotti in seconda mano, rinnovati o ricondizionati, nonché di prodotti importati da zone esterne ai Paesi partecipanti 

o di prodotti contraffatti o che violano in qualsiasi modo i diritti di proprietà intellettuale del gruppo Panasonic.I prodotti 

acquistati da Amazon non saranno validi. Il Promotore accetterà rimborsi da prodotti acquistati su Amazon Marketplace 

solo se il rivenditore è elencato come uno dei Rivenditori partecipanti a questa Promozione. Il rimborso verrà rifiutato 

per qualsiasi altro rivenditore di terze parti sulla piattaforma Amazon Marketplace. Il Promotore non accetterà rimborsi 

nei confronti di prodotti acquistati su eBay (se elencati come nuovi o usati). Tutti gli obiettivi che fanno parte di un 

pacchetto o kit o pacchetto di fotocamere, non sono validi per la presente promozione. Solo i singoli “Prodotti Idonei” 

sono validi per la partecipazione alla presente iniziativa. 
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3. RIMBORSO 

3.1. Il Partecipante otterrà un rimborso differente sulla base del “Prodotto idoneo” acquistato, secondo quanto segue:   

• S-X50E € 300,00    

• S-R70200E € 200,00  

• S-R24105E € 100,00  

• S-E2470E € 300,00  

• S-E70200E € 300,00  

• S-R1635E € 150,00  

• S-S85E € 50,00    

• S-R70300E € 150,00  

• S-S24E € 100,00    

• S-S35E € 50,00 

3.2. Il rimborso offerto nell’ambito della Promozione non è scambiabile, trasferibile né convertibile in denaro o altro 

credito disponibile. È espressamente vietato il pagamento del rimborso tramite il Rivenditore partecipante. È vietata 

una doppia richiesta di rimborso per ogni Prodotto in promozione. 

3.3. Nel periodo di validità, è consentito un massimo di 5 richieste di rimborso per 5 differenti Prodotto in promozione, 

per un totale di 1 richiesta per ogni “Prodotto Idoneo”.  

3.4. Se il pagamento del rimborso costituisce un beneficio tassabile, la responsabilità fiscale è a carico del Partecipante. 

Di conseguenza, eventuali commissioni bancarie saranno dedotte dalla banca a valere sull’importo del rimborso.  

3.5 Il rimborso verrà trasferito entro 28 giorni dalla convalida della richiesta 

 

4. PROCESSO DI RICHIESTA DEL RIMBORSO 

4.1. Per richiedere il rimborso è sufficiente registrare il Prodotto in promozione online sulla pagina di registrazione 

gestita da Benamic qui (https://www.panasonic.com/it/promozioni/promozioni/cashback-lumix-s-obiettivi-2022.html). 

4.2. Non saranno considerate valide richieste relative a Prodotti in promozione acquistati prima o dopo il Periodo della 

Promozione. 

4.3. Per richiedere il Cashback, il Partecipante deve fornire le seguenti informazioni obbligatorie nella pagina internet 

indicata al punto 4.1:  

1) Dettagli personali (titolo, nome completo, indirizzo postale, Paese di residenza, indirizzo e-mail)  

2) Dettagli del prodotto (prodotto, nome del negozio, Paese di acquisto, data di acquisto, numero di 

serie, caricare scansione del numero di serie e del codice a barre, caricare scansione della fattura) 

3) Coordinate bancarie 

4.4. Una volta registrato il Prodotto, il Partecipante riceverà una e-mail di conferma. Ogni richiesta di rimborso è limitata 

a un singolo utilizzo e non può essere sommata ad altri buoni sconto o offerte di rimborso su obiettivi LUMIX S.   

4.5. Il periodo di tempo per presentare il rimborso è il “Periodo di richiesta”. Le candidature presentate prima o dopo il 

Periodo di richiesta non saranno idonee per la Promozione. Il Partecipante deve assicurarsi che la ricevuta di acquisto 

includa il nome del prodotto (numero di modello) acquistato, il nome del negozio e la data di acquisto. 

4.6. Il Promotore non sarà ritenuto responsabile per eventuali guasti tecnici o ad hardware, software, server, sito web 

o altri guasti o danni di qualsivoglia natura, che impediscano al Partecipante di usufruire della Promozione o lo 

ostacolino altrimenti in tal senso. Se la registrazione online non è possibile per motivi tecnici, contattare il team di 

https://www.panasonic.com/it/promozioni/promozioni/cashback-lumix-s-obiettivi-2022.html


assistenza Panasonic all’indirizzo Panasonic@promotion-support.com. Non sono consentite registrazioni di prodotti 

o richieste di rimborso da parte del Rivenditore, né dei suoi dipendenti o familiari dei dipendenti. 

4.7. Non saranno accettate richieste tramite fax, telefono, e-mail o posta ordinaria. I moduli di richiesta illeggibili, 

incompleti o alterati saranno considerati nulli, come pure i moduli di richiesta non compilati secondo le istruzioni 

specificate nei presenti termini e condizioni. 

4.8. Il reclamo del Partecipante sarà verificato da Benamic in conformità con questi termini e condizioni. I reclami non 

sono validi in relazione ai Prodotti qualificati che vengono restituiti al Rivenditore partecipante e il Partecipante scambia 

il Prodotto qualificato o riceve un rimborso completo, nel qual caso il Promotore avrà il diritto di richiedere il rimborso 

di qualsiasi rimborso fornito.. 

4.9. Il Promotore non terrà conto delle richieste dei Partecipanti sprovviste di una copia valida della ricevuta d’acquisto, 

del numero di serie del prodotto e dell’immagine del numero di serie e del codice a barre. 

4.10. Nel caso in cui il Partecipante restituisca il Prodotto Qualificato al Rivenditore Partecipante, il Partecipante non 

avrà il diritto di richiedere il Cash Back e qualsiasi reclamo sarà successivamente respinto.  A scanso di equivoci, 

questa clausola non vieta in alcun modo il diritto del Partecipante di esercitare i propri diritti legali o di garanzia 

applicabili. 

 

5. PRIVACY E PROTEZIONE DEI DATI 

5.1. Il responsabile del trattamento dei dati è il Promotore, ossia Panasonic Marketing Europe GmbH, Hagenauer Str. 

43, 65203 Wiesbaden, GERMANIA; data_protection@eu.panasonic.com  

5.2. Il Promotore rispetterà le disposizioni di legge vigenti in materia di protezione dei dati. Si applica la politica sulla 

privacy del Promotore, disponibile su:  

https://www.panasonic.com/it/privacy.html  

5.3. I dati personali saranno raccolti e trattati da Benamic per conto del Promotore. Benamic rispetterà le disposizioni 

di legge vigenti in materia di protezione dei dati. I dati raccolti includono i dettagli personali, i dettagli del prodotto e le 

coordinate bancarie, come elencato al punto 4.3. 

5.4. Finalità di raccolta dei dati: I dati saranno raccolti, elaborati e conservati da Benamic al solo scopo di realizzare la 

Promozione. Per la registrazione del prodotto presso il Promotore o per finalità di e-mail marketing da parte del 

Promotore, i dati saranno raccolti dallo stesso previo consenso del Partecipante durante la registrazione. Se il 

Partecipante ha acconsentito alla ricezione di e-mail marketing, i Dati personali elencati al punto 4.3 saranno raccolti, 

elaborati e conservati anche a tale scopo. Le informazioni dei clienti già esistenti saranno confrontate e aggiornate con 

i dati forniti nell’ambito della Promozione. 

5.5. Ai fini della Promozione, il trattamento dei dati personali dei Partecipanti si basa sull’articolo 6 (1) (b) del 

Regolamento generale sulla protezione dei dati (“GDPR”). Il trattamento dei dati personali dei Partecipanti ai fini dell’e-

mail marketing si basa sull’articolo 6 (1) (a) GDPR. 

5.6. I dati personali dei Partecipanti non saranno trasmessi a né messi a disposizione di terzi per essere utilizzati senza 

preventivo consenso. Fanno eccezione le terze parti, incluse le agenzie, incaricate di realizzare la Promozione, che 

raccoglieranno, conserveranno e utilizzeranno i dati per le finalità della Promozione. Le terze parti adempiono al GDPR 

e garantiscono le necessarie misure di sicurezza come concordato per iscritto con il Promotore in un apposito accordo 

di trattamento dei dati in vigore. 

5.7. I dati personali dei Partecipanti saranno conservati da Benamic per tutto il tempo necessario a rispettare i requisiti 

di legge e per scopi legali, e saranno cancellati al più tardi dopo 12 mesi dalla conclusione della Promozione.  

5.8. Un Partecipante può revocare il proprio consenso all’e-mail marketing e cancellarsi dalla newsletter in qualunque 

momento. È possibile revocare il consenso e cancellarsi dalla newsletter cliccando sul “Centro di gestione delle 

sottoscrizioni alla newsletter” presente in ogni e-mail della newsletter, tramite il proprio account My Panasonic o 

contattando il Promotore all’indirizzo data_protection@eu.panasonic.com.  
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5.9. Il Partecipante ha diritto a ricevere in qualsiasi momento informazioni gratuite sui suoi dati personali memorizzati, 

sulla loro origine e sul relativo destinatario, nonché sullo scopo del trattamento e, se del caso, correggerli, bloccarli o 

richiederne la cancellazione conformemente alle disposizioni di legge applicabili. Tale richiesta va inoltrata a 

data_protection@eu.panasonic.com  

 

6. CONDIZIONI GENERALI 

 

6.1. La richiesta di Cashback presuppone che il Partecipante abbia letto e accettato i presenti termini e condizioni. 

6.2. Il Promotore si riserva il diritto di verificare l’idoneità di tutte le richieste per tutelarsi da richieste fraudolente, non 

valide o ripetitive, ivi inclusa, senza limitazioni, la possibilità di invitare il Partecipante a dimostrare di non aver reso il 

Prodotto in promozione entro 30 giorni dalla data di consegna. Le registrazioni in malafede o fraudolente o le richieste 

di cashback che non soddisfano i presenti termini e condizioni saranno considerate nulle. 

6.3. Il Promotore si riserva il diritto, a propria esclusiva discrezione, di modificare i presenti termini e condizioni e 

modificare o revocare la Promozione in qualsiasi momento. 

6.4. Per monitorare le richieste fraudolente, il Promotore si riserva il diritto di effettuare controlli incrociati tra i resi dei 

prodotti presso i relativi Rivenditori partecipanti e le richieste di cashback ricevute. Il Promotore si riserva il diritto di 

sospendere l’emissione di un Cashback se sospetta che la richiesta sia falsa o fraudolenta.  

6.5. I presenti termini e condizioni sono disciplinati dalle leggi della Repubblica Federale di Germania, con l’esclusione 

del diritto internazionale dei conflitti, in particolare la Convenzione delle Nazioni Unite sulla vendita internazionale di 

beni. Restano tuttavia inalterate le disposizioni di legge locali obbligatorie dello Stato in cui si trova la residenza abituale 

o la sede legale del Partecipante, che prevarranno in caso di conflitto con le disposizioni di legge tedesche. I tribunali 

di Wiesbaden, Germania, avranno la giurisdizione esclusiva per la composizione di qualsivoglia controversia o reclamo 

derivante da o inerente la Promozione. 

6.6. Laddove una qualsivoglia clausola dei presenti termini e condizioni non fosse valida, la validità dei restanti termini 

e condizioni resta impregiudicata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Allegato 1 – Prodotti idonei 

S-X50E · 

S-R70200E 

S-R24105E · 

S-E2470E · 

S-E70200E 

S-R1635E · 

S-S85E · 

S-R70300E 

S-S24E · 

S-S35E 

 

 

Allegato 2 – Rivenditori partecipanti  

In store 

Rivenditore 

2FM 

Adcom 

Alla Rotonda 

Astarita Marco E Daniele & C. 

Atticom 

AV Tech 

Broadcast 

Cavone Video Foto Pro 

Centro Fotografico Leccese 

Cherubini Store 

Cine Sud 



Europhoto 2.0 

F.C.F 

F.O.D. 

FC Fotoforniture 

Ferroglio 

Foto Cine Renata 

Foto Colombo 

Foto Curatolo 

Foto Diego 

Foto Digital Center 

Foto Dotti 

Foto Elite Di Baldini Michele 

Foto Ema Sas 

Foto Emmegi Snc - Civitanova Marche 

Foto Flash 

Foto Gino 

Foto Gorzegno 

Foto Market Di Negri 

Foto Merlo 

Foto Moderna Siena Di Fanetti Gabriele 

Foto Ottica Fontani 

Foto Ottica Moderna Di Andrea Fanetti 

Foto Ottica Paoletti 

Foto Ottica Pino 

Foto SD 

Fotoforniture Sabatini 

Giudici Sas 

Grande Marvin - Europhoto 3.0  



Hobby Foto 

Il Contatto 

Il Fotoamatore 

Il Fotografo Roberto Pezzi 

Il Fuoco Della Fotografia 

Manco 

Mcdigital S.A.S. Di Milazzo Cristian & C. 

Metrophoto New 

New Old Camera 

Officina Fotografica 

Ollo Store 

Optic Rapid 

Ottica Centrale 

Photo Max Studio 

Photo Mega Di Musto L. 

Photo Shop 

Photoservice Staniscia 

Professional Service 

Provideo Sas 

Punto Foto Di Musto Rosaria 

RCE 

Reflex 

Riflessi 

Sanmarino Fotocine 

Sanmarino Professional 

Simon Service 

Studio Foto Casale 

Studio Fotografico Orlando 



Top Market Foto-Video 

Video Esse Srl 

Zona Immagine 

Video Esse Srl 

Zona Immagine 

 

 

 

ONLINE 

Rivenditore 

2 Emme Foto 

Adcom 

Aminta 

Attual Foto 

AV Tech 

BL2 

Broadcast Center 

Cavone Video Foto Pro 

Cine Sud 

De Lucia Photo System 

Europhoto 2.0 

Expert 

FC Fotoforniture 

FCF Forniture Cine Foto 

Foto Colombo 

Foto Curatolo 

Foto De Angelis 

Foto Diego 



Foto Dodici (De Cesare) 

Foto Dotti 

Foto EMA 

Foto Luce 

Foto Mattioli 

Foto Ottica Mattei 

Fotoforniture Guido Sabatini 

Genialpix/Photoservice 

Grande Marvin - Europhoto 3.0  

Il Fotoamatore 

Manco Videoprofessionale 

Mcdigital S.A.S. Di Milazzo Cristian & C. 

Metrophoto New 

Mio Foto 

New Free Photo 

Ollo Store 

Panasonic Online Store 

Photo19 

Professional Service 

Riflessi 

San Marino Fotocine Professional 

 

Panasonic accetterà richieste di cashback da Amazon Marketplace solo se il rivenditore compare nell’elenco dei 

Rivenditori partecipanti alla campagna. Le richieste relative a qualsivoglia altro rivenditore terzo sulla piattaforma 

Amazon Marketplace saranno respinte. Panasonic non accetterà richieste di cashback per prodotti acquistati su eBay 

(a prescindere che siano nuovi o usati). 


