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CAMBIA IL FUTURO DELLA NATURA – PROVA GRATIS FLORENA FERMENTED SKINCARE 

MODULO PER RICHIESTA BONIFICO 

DA COMPILARE E FIRMARE  

 

Dati richiedente 

 

NOME ……………………………………………….………………………COGNOME ……………………..……………………………………………… 

 

DATA DI NASCITA……………………………………….. C.F……………………………………………………………………………………………… 

 

E-MAIL di registrazione al sito www.florena.it................................................................................................................................ 

 

Dati beneficiario bonifico 

 

NOME ……………………………………………….………………………COGNOME ……………………..……………………………………………… 

 

SESSO………………………………………………………………… DATA DI NASCITA……………………………………………………………….. 

 

LUOGO DI NASCITA………………………………………………C.F……………………………………………………………………………………….. 

 

N° TELEFONO …………………………………………………………… N° CELLULARE    ………………………………………..….………………… 

 

INDIRIZZO E-MAIL …………………………………………..………………………………………………………………………………………………… 

 

MODALITÀ DI RICEZIONE DEL RIMBORSO (gli Zero dovranno essere indicati nel seguente modo Ø) 
 

o Bonifico Bancario 

 

IBAN……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

INTESTATARIO…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

o Postepay 

 

NUMERO CARTA………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

IBAN……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

INTESTATARIO…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

o Carta di Credito ricaricabile dotata di IBAN 

 

IBAN……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

INTESTATARIO…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

La presente dichiarazione, compilata in tutte le sue parti e firmata, deve essere allegata e spedita via e-mail al 

seguente indirizzo rimborsoflorena@tiemponord.it, entro 5 giorni (incluso il giorno di acquisto e di invio), 

unitamente alla scansione dell’originale dello scontrino, integro in ogni sua parte e che riporti chiaramente 
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l’acquisto di almeno 1(uno) prodotto Florena Fermented Skincare – ad esclusione dei multipack- presso i punti 

vendita fisici situati sul territorio nazionale e nella Repubblica di San Marino che espongono il materiale 

pubblicitario. 

La scansione dovrà riportare l’intero scontrino, dall’intestazione da dove si evince l’insegna, agli ultimi dati 

riportati sul fondo e, nel caso lo scontrino fosse fronte e retro, sarà necessario inviare entrambe le facciate, 

pena l’annullamento della richiesta del premio  

 

La richiesta di rimborso dovrà pervenire dall’indirizzo e-mail indicato in fase di registrazione al sito 

www.florena.it e per ogni indirizzo e-mail sarà possibile inviare una sola richiesta di rimborso. 

Per ogni scontrino e per ogni e-mail, contenente i documenti di cui sopra, sarà possibile richiedere un 

solo rimborso.  

 

In caso di beneficiario diverso dal richiedente (i.e. l’utente registrato al sito Florena), quest’ultimo nel procedere 

all’invio della richiesta di rimborso per conto del beneficiario, implicitamente dichiara di essere stato previamente 

autorizzato dallo stesso alla comunicazione dei dati personali in oggetto e dichiara di manlevare e tenere indenne 

sin da ora la società organizzatrice in ordine a qualsiasi richiesta che potrebbe originarsi in relazione ai dati personali 

comunicati tramite la compilazione del modulo di richiesta rimborso. 

 

I consumatori sono invitati a conservare l’originale dello scontrino risultato vincente, fino all’eventuale rimborso, in 

quanto in caso di verifica la società promotrice si riserva la facoltà di richiederne l’invio tramite raccomandata, entro 

5 giorni dalla richiesta (farà fede l’e-mail inviata per la richiesta di invio dello scontrino in originale). 

 

Si precisa che la convalida della richiesta potrà essere confermata solo dopo la ricezione all’indirizzo sopra indicato 

dei documenti richiesti, che dovranno pervenire comunque entro i termini stabiliti. Documentazione pervenuta dopo 

il periodo sopra indicato o con modalità diverse da quella prevista, non permetteranno di ricevere il premio. 

 
Compilando il presente form ed inviando i propri dati all’indirizzo e-mail sotto indicato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, 13, 15 e s.s. del 
Regolamento UE 2016/679 GDPR, il partecipante conferma di aver preso visione dell’informativa per il trattamento dei dati personali di Beiersdorf 
Spa, contenuta nel Regolamento dell’iniziativa, per le finalità di partecipazione alla manifestazione a premio ed attività correlate (tra cui la verifica 
della veridicità dei dati comunicati e/o la correttezza della partecipazione rispetto al Regolamento).   

 

AUTOCERTIFICAZIONE 

  (Art.47 del D.P.R. n. 445/2000) 

 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,   

  

D I C H I A R A 

  

che la copia della documentazione allegata alla presente, necessaria per la richiesta di rimborso dell’iniziativa 

“CAMBIA IL FUTURO DELLA NATURA – PROVA GRATIS FLORENA FERMENTED SKINCARE”, è conforme 

all’originale in mio possesso.  

Sono disponibile ad inviare la documentazione originale in caso di eventuale richiesta da parte di Beiersdorf 

Spa e a conservarla fino all’eventuale ricezione del rimborso.  

 

 

Luogo e data        Firma del richiedente 

 

………………………………………      ………………………………………… 


