
“BUONI SCONTO AIR WICK DA 1,5 EURO" 
 
La società Reckitt Benckiser Commercial (Italia) S.r.l. con socio unico (Via Spadolini, 7 – 20141 – 
Milano MI - C.F. 01751490218 - P.IVA 13208180151) nel periodo che intercorre dal 01/06/2014 al 
07/02/2015 riconoscerà un buono sconto di 1,50 Euro sul valore di acquisto di una ricarica 
Air Wick Freshmatic Max, a tutti coloro che acquisteranno (in un unico scontrino), un diffusore 
automatico Air Wick Freshmatic Max più una ricarica Air Wick Freshmatic Max  (in tutte le 
profumazioni), esclusivamente presso i punti vendita ad insegna Auchan, Simply market, 
IperSimply, Punto Sma, Esselunga, Coop, Ipercoop, Conad, Leclerc, Il Gigante, Iper, Unes, U2, 
Bennet, Carrefour, Carrefour Market, Carrefour Express. 
 
Per ricevere il buono sconto, il consumatore, dovrà conservare lo scontrino, collegarsi entro le ore 
23:59 del 7° giorno successivo alla data di acquisto, al sito internet www.airwick.it, entrare 
nell’area riservata all’iniziativa e registrarsi compilando l’apposito form con i propri dati personali 
(nome, cognome, data di nascita, indirizzo e-mail, numero di telefono, indirizzo, cap, località, 
provincia) oppure effettuare il login se utente già registrato, ed inserire i dati dello scontrino 
d’acquisto come di seguito riportato: 
 

• il numero dello scontrino senza indicare gli eventuali “zeri” che lo precedono; (esempio 
26 qualora il numero progressivo fosse 0026); 

• data (giorno – mese – anno) dello scontrino in formato gg-mm-aa; (esempio: 150614 
per indicare il 15 giugno 2014); 

• ora dello scontrino (ora e minuti) in formato hh-mm; (esempio: 1230 per indicare 12 e 30 
minuti); 

• la spesa totale effettuata e riportata sullo scontrino compresa di decimali; (esempio: 2930 
per indicare €. 29,30). 

• indicare il punto vendita dove è stato effettuato l’acquisto e risultante dallo scontrino 
• caricare lo scontrino comprovante l’acquisto sul sito (nei formati: pdf o jpg, del peso 

massimo di 1 MB) 
 

Al termine dell’inserimento, il consumatore visualizzerà direttamente a video un messaggio 
di conferma dell’avvenuta richiesta. 
 
In caso di registrazione e richiesta corretta, il consumatore riceverà via e-mail, entro 48 ore 
dall’inserimento, un buono sconto di 1,50 Euro sul valore di acquisto di una ricarica Air 
Wick Freshmatic Max da spendere presso le insegne aderenti (sopra riportate).  
 
IMPORTANTE: Gli scontrini non sono frazionabili, ovvero ciascuno, anche se riportante un 
multiplo di 2 prodotti promozionati acquistati, potrà essere utilizzato per la richiesta di un solo 
buono.  
 
PRECISAZIONI: 

• la registrazione è gratuita, resta a carico dei partecipanti la normale spesa di connessione, 
che dipende dalla configurazione del computer utilizzato e dal contratto di collegamento 
sottoscritto dall’utente; 

• Ogni utente (singolo nominativo cui corrisponderà esclusivamente un indirizzo, sia di 
residenza/domicilio, sia di posta elettronica) avrà diritto a ricevere (con scontrini differenti) 
fino a tre buoni  sconto Air Wick del valore di 1,50 Euro anche se si registra con differenti 
indirizzi, sia di residenza/domicilio, sia di posta elettronica;  



• la Società Promotrice, per tutelare la buona fede di tutti gli utenti, si riserva il diritto di 
effettuare controlli ed approfondimenti su situazioni considerate "anomale" e che potrebbero 
portare ad una elusione del principio anzidetto; 

• Sono altresì esclusi dalla partecipazione e non potranno pertanto ricevere il buono sconto 
Air Wick, gli utenti, che secondo il giudizio insindacabile della Società Promotrice o  di terze 
parti incaricate dalla stessa, risultino utilizzare mezzi e strumenti giudicati in maniera 
sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa. La Società 
promotrice o terze parti incaricate dalla stessa, si riservano il diritto di procedere, nei 
termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni 
iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato. 

• Il consumatore dovrà conservare lo scontrino fino al termine dell’iniziativa in quanto la 
società promotrice si riserva il diritto di richiederne, qualora ravvisasse delle violazioni alle 
norme presenti nel regolamento, la visione secondo modi e tempi che saranno di volta in 
volta comunicati agli interessati.  

• Qualora la documentazione eventualmente richiesta dovesse risultare incompleta, 
illeggibile, e/o contraffatta o dovesse contenere dati incomprensibili, incompleti e/o 
palesemente non veritieri verrà ritenuta non valida ai fini della partecipazione alla 
presente manifestazione. 

 
BUONO SCONTO: 
Verranno messi a disposizione n. 30.000  buoni sconto di 1,50 Euro cad. sul valore di acquisto 
di una ricarica Air Wick Freshmatic Max, salvo disponibilità. 
Nel caso in cui la quantità sopra indicata dovesse esaurirsi prima del termine dell’iniziativa, una 
schermata lo comunicherà agli utenti, prima di registrare i propri dati. 
I buoni sconto sono utilizzabili entro 30 giorni dalla data di registrazione presso i punti vendita 
delle insegne indicate sullo stesso e sul valore di acquisto di una ricarica Air Wick Freshmatic 
Max. I buono sconto non sono cumulabili, non sono duplicabili, non sono riproducibili, non sono 
convertibili in denaro e non sono cumulabili con altri buoni per l’acquisto dello stesso prodotto. 
 
PRIVACY: 
Trattamento dei dati personali: I dati personali conferiti dai partecipanti al Concorso saranno 
raccolti e trattati da Reckitt Benckiser Commercial (Italia) S.r.l., Titolare del trattamento, in 
conformità al D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). Il 
Titolare potrà designare Incaricati e Responsabili del trattamento dei dati ai fini della gestione 
operativa del Concorso medesimo. 
L’Informativa privacy completa è consultabile sul sito www.airwick.it.  
 


