Provalo a casa per 30 giorni
Se non sei soddisfatto del tuo acquisto, puoi restituire il prodotto e Dyson ti rimborsa
l’importo pagato!
L’offerta è valida solo per gli acquisti di Dyson V8 Absolute effettuati tra il 22/01/2018 e il 22/02/2018 sul sito Dyson.it
oppure contattando il Call Center Dyson al numero 800976017. L’offerta è soggetta a disponibilità del prodotto oggetto
di promozione.
Fermo il diritto di recesso riconosciuto al consumatore dagli articoli 52 e seguenti del d. lgs. n. 206/2005 «Codice del
consumo» (https://www.dyson.it/assistenza/condizioni-generali-di-vendita.aspx), per restituire il prodotto e ottenere il
rimborso del prezzo dovrai soltanto far pervenire la richiesta (ossia, Dyson deve ricevere detta richiesta) entro 45 giorni
dalla data in cui hai ricevuto il medesimo prodotto e in ogni caso non oltre l’15 Aprile 2018 e rispettare le seguenti
istruzioni. Non saranno accettate richieste di rimborso per altri prodotti non espressamente indicati e non saranno
accolte richieste di rimborso per acquisti effettuati in periodi diversi da quelli indicati nel presente regolamento.
Dovrai inviare a Dyson il modulo di «Provalo a casa per 30 giorni» scaricabile al seguente link «www.dyson.it/v8provalo».
Lo stesso va compilato in ogni sua parte ed inviato a Dyson tramite e-mail all’indirizzo help@dyson.it. Se il modulo non
sarà compilato in ogni sua parte la richiesta di rimborso non verrà presa in esame.
Solo se le condizioni sopra riportate vengono rispettate, ricevuta la richiesta, Dyson provvederà: (i) a contattarti
telefonicamente per il ritiro del prodotto, a proprie spese, entro 10 giorni, fornendo tutte le relative istruzioni. Il
prodotto deve essere restituito integro e completo di tutti gli accessori e nella confezione originale; (ii) al rimborso del
prezzo indicato sullo scontrino/ ricevuta, entro 60 giorni dall’avvenuta richiesta di rimborso. Il rimborso verrà effettuato
con lo stesso mezzo di pagamento usato per la transazione iniziale, salvo tua diversa esplicita richiesta; in ogni caso,
non dovrai sostenere alcun costo quale conseguenza di tale rimborso.

I tuoi dati personali saranno trattati in conformità alla privacy policy disponibile al seguente link
https://www.dyson.it/assistenza/condizioni-generali-di-vendita

