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CASHBACK*

DI RIMBORSO

Sui modelli di ottiche e fotocamere 
selezionate Sony

SCEGLI SONY  
FULL-FRAME SYSTEM

*Promozione valida per l’acquisto dei prodotti riportati in questo opuscolo 
dal 1 ottobre 2018 al 31 gennai 2019. Per conoscere i dettagli chiedi informazioni ai rivenditori 

che aderiscono alla promozione e leggi Termini e Condizioni su www.sony.it/cashback.
Promozione non cumulabile con altre promozioni Sony in corso.



Prodotti selezionati aderenti alla promozione**

Il rimborso dello sconto verrà raddoppiato se le ottiche G Master evidenziate sono acquistate insieme 
a una fotocamera ILCE9 o ILCE7RM3B o ILCE7SM2B o ILCE7SM2XLRDI (scontrino o fattura unica)

Come richiedere il rimborso dello sconto?*

*Successivo alla data di acquisto

Per ottenere il rimborso dello sconto, successivo alla data di acquisto del tuo prodotto, acquista uno dei modelli 
di ottiche e fotocamere indicati in questo pieghevole nel periodo compreso tra il 1 ottobre 2018 e il 31 gennaio 
2019, collegati al sito www.sony.it/cashback e compila il modulo di richiesta entro un mese dalla data di 
acquisto del prodotto. In alternativa, puoi inviare la richiesta di rimborso dello sconto a mezzo posta, in busta 
chiusa, al seguente indirizzo:

Promozione "Cashback Sony ottiche e fotocamere selezionate" 
Via Angelo Rizzoli, 4 - 20132 Milano

Codice Prodotto Categoria Valore 
sconto/€

SELP18110G.SYX  Ottica 400 

ILCE7RM2B.CEC Fotocamera 200

ILCE7M2B.CEC Fotocamera 150

ILCE7M2KB.CEC Fotocamera 150

ILCE7M2ZBDI.EU Fotocamera 150

SEL70200GM.SYX  Ottica 100 

SEL2470GM.SYX Ottica 100

SEL1635GM.SYX Ottica 100

SEL100400GM.SYX Ottica 100

SEL85F14GM.SYX Ottica 100

SEL100F28GM.SYX Ottica 100

SEL1224G.SYX Ottica 100

SEL70200G.AE Ottica 100

SEL1635Z.SYX Ottica 100

SEL2470Z.AE Ottica 100

SEL70300G.SYX Ottica 100

SEL24240.SYX Ottica 100

SEL90M28G.SYX Ottica 100

Codice Prodotto Categoria Valore 
sconto/€

SEL50F14Z.SYX Ottica 100

SEL55F18Z.AE Ottica 100

SEL35F14Z.SYX Ottica 100

SEL1670Z.AE Ottica 100

SEL35F28Z.AE Ottica 80

SEL85F18.SYX Ottica 60

SEL18200LE.AE Ottica 60

SEL50M28.SYX Ottica 50

SEL1018.AE Ottica 50

SELP18105G.AE Ottica 50

SEL28F20.SYX Ottica 40

SEL35F18.AE Ottica 40

SEL55210.AE Ottica 30

SEL55210B.AE Ottica 30

SEL50F18.AE Ottica 30

SEL50F18B.AE Ottica 30

SEL30M35.AE Ottica 25

200€

200€

200€

200€

200€

200€

1. Richiesta del rimborso online

Per richiedere il rimborso dello sconto online, entro un mese dalla data di acquisto, 
sul sito www.sony.it/cashback dovrai:

- indicare i tuoi dati personali;
- indicare il numero seriale del prodotto e caricarne la foto;
- indicare la data di acquisto, il rivenditore e il codice del prodotto, caricando una foto o una 
   scansione in formato PDF della prova di acquisto (scontrino fiscale o fattura);
- indicare il nome della banca, un codice IBAN e un codice SWIFT validi relativi al conto 
   corrente su cui si intende ricevere il rimborso;
- confermare di avere letto e accettato i Termini e Condizioni e l’informativa sul trattamento 
   dei dati personali presenti sul sito.

2. Richiesta del rimborso via posta

Per la richiesta del rimborso dello sconto via posta, entro un mese dalla data di acquisto,
dovrai ritagliare e completare il seguente tagliando:

Ricordati di allegare copia o foto della prova di acquisto (scontrino fiscale o fattura) e del numero seriale presente sul 
medesimo Prodotto Selezionato e di prendere visione, approvare e firmare l'informativa sul trattamento dei dati 
personali sul retro di questo modulo.

Nome e Cognome

Indirizzo

Codice Postale

E-mail

Telefono cellulare 

Numero seriale del prodotto

Rivenditore 

Modello/Codice del prodotto

Data di acquisto

Nome della Banca di appoggio

Codice IBAN e SWIFT

Tagliando da compilare, ritagliare e spedire
#

**Tutti i prodotti selezionati sono soggetti a disponibilità presso i rivenditori aderenti all’iniziativa. 



La promozione è valida 
esclusivamente presso i rivenditori 
aderenti che esporranno il materiale 
promozionale relativo alla presente 
promozione e sui siti internet di loro 
pertinenza. Per conoscere l’elenco 
dei rivenditori e siti internet aderenti 
consulta Termini e Condizioni su 
www.sony.it/cashback 
e presso i rivenditori aderenti.
È possibile richiedere fino a 
un massimo di tre rimborsi 
per ciascun acquirente e 
una sola richiesta per ciascun 
prodotto acquistato.

‘Sony’ , 'a' e i relativi loghi sono marchi registrati di Sony Corporation.
Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi titolari.

Documento informativo ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13, Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 come è 
stato aggiornato (Codice in materia di protezione dei dati personali)

Titolare del trattamento dei dati personali dei partecipanti alla promozione “Cashback Sony ottiche e fotocamere 
selezionate” (la Promozione) è Sony Europe Limited - Sede Secondaria Italiana con sede a The Heights, Brooklands, 
Weybridge, Surrey, KT13 0XW e sede locale in Via Angelo Rizzoli 4, 20123 Milano (il Titolare).

I dati anagrafici (nome e cognome, indirizzo postale e e-mail) e i dati bancari dei partecipanti saranno trattati esclusivamente 
per le finalità connesse alla gestione e all’organizzazione della Promozione, nonché per dar seguito alle richieste di contatto 
da parte dei partecipanti.

Il conferimento dei dati anagrafici e bancari per tali finalità è obbligatorio per consentire la partecipazione alla Promozione.

I dati anagrafici e bancari saranno trattati con modalità manuali, informatiche e telematiche e saranno conservati per un 
periodo non superiore agli scopi per i quali sono stati raccolti.  I dati non saranno diffusi. Saranno invece comunicati ai 
terzi coinvolti nella gestione della Promozione che opereranno quali responsabili del trattamento e secondo le istruzioni 
impartite dal Titolare. 

I dati personali potranno essere altresì trasferiti a soggetti terzi, che operano in qualità di responsabili del trattamento, 
residenti in Paesi non appartenenti all’Unione Europea previa stipula di clausole contrattuali che garantiscano un livello di 
protezione dei dati personali adeguato. 

I partecipanti potranno conoscere i propri dati, farli integrare, modificare o cancellare, gratuitamente e in qualsiasi momento, 
e più ampiamente esercitare i diritti previsti dall’articolo 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali. Per 
esercitare tali diritti i partecipanti potranno contattare il Titolare inviando specifica richiesta all’ ufficio Privacy: 
privacy@eu.sony.com oppure chiamare il Team di Assistenza Sony al numero 02 696 82 104.
L’informativa completa e i Termini e Condizioni della Promozione sono disponibili presso i Rivenditori che aderiscono 
all’iniziativa e sul sito www.sony.it/cashback

Dichiaro di aver letto e accettato Termini e Condizioni e informativa sul trattamento dei dati personali.

Firma

SCEGLI SONY  
FULL-FRAME SYSTEM


