
TERMINI E CONDIZIONI DELL’INIZIATIVA

1. DESCRIZIONE DELL’INIZIATIVA
Iniziativa promozionale avviata da Abbott S.r.l., Viale G. Ribotta n. 9, 00144 Roma (RM), codice fiscale 
00076670595, per l’acquisto dello Starter Kit FreeStyle Libre e riservata ai consumatori residenti sul 
territorio nazionale italiano o nella Repubblica di San Marino.
La presente iniziativa consente a coloro i quali comprino uno Starter Kit FreeStyle Libre (composto 
da 1 lettore e 2 sensori) per la misurazione della glicemia, di provare il sensore “FreeStyle Libre” ed 
essere rimborsati del costo di un (1) sensore, ove non fossero soddisfatti.     

2. PERIODO DI SVOLGIMENTO
L’iniziativa si riferisce agli acquisti effettuati attraverso il sito web www.freestylelibre.it entro il 
31/05/2017 con possibilità di richiedere il rimborso entro 14 giorni dal ricevimento del prodotto. 

3. MECCANICA DELL’INIZIATIVA
I consumatori che acquisteranno entro il 31/05/2017 uno Starter Kit composto da un lettore e due sensori, 
se non si riterranno soddisfatti del sensore “FreeStyle Libre”, potranno chiedere il rimborso del prezzo 
di un (1) sensore “FreeStyle Libre”, pari ad Euro 59,90 (cinquantanove/90).
Si specifica che l’acquisto è da effettuarsi sul sito www.freestylelibre.it 

Il rimborso del sensore può avvenire esclusivamente utilizzando il modulo allegato a questa comunicazione 
denominato “Modulo per la richiesta del rimborso”.
Il modulo, debitamente compilato in tutti i campi richiesti, con l’indicazione del motivo di insoddisfazione, 
andrà spedito a mezzo raccomandata, insieme a una fotocopia della ricevuta di consegna del prodotto 
(Starter Kit) e alla scatola del sensore FreeStyle Libre, a: “Iniziativa FreeStyle Libre” Casella postale 
10908 Via Valtellina 5/7 20159 Milano entro 14 giorni dal ricevimento del prodotto (farà fede la data della 
ricevuta di consegna del prodotto e il timbro postale di invio della richiesta di rimborso). Per motivi di 
igiene si dovrà inviare la confezione del sensore vuota. Pertanto, il sensore non dovrà essere restituito 
dal consumatore, che potrà provvedere al suo opportuno smaltimento. Abbott procederà all’emissione 
di nota credito nei termini di legge e conseguente riaccredito sulla carta di credito. 
Non saranno rimborsati i costi di spedizione della richiesta di rimborso, che resteranno a carico del 
consumatore. Sarà possibile un solo rimborso per persona. Richieste presentate oltre il termine previsto o 
con modalità diverse da quella prevista, non permetteranno di ricevere il rimborso. 

4. Norme generali
Salvo quanto qui espressamente previsto, agli acquisti effettuati sul sito web www.freestylelibre.it che 
beneficiano della presente iniziativa si applicano per quanto qui non espressamente derogato le “Condizioni 
generali di vendita e d’uso del sito” ivi presenti, incluse le norme sul diritto di recesso.

L’iniziativa non è cumulabile con altre e/o precedenti promozioni. 
Coloro che richiedono il rimborso non possono indicare nominativi di terzi per il rimborso medesimo. 

Abbott S.r.l. si riserva la facoltà di modificare o integrare i termini e le condizioni dell’iniziativa senza mai 
ledere i diritti acquisiti dai partecipanti. Nel corso dell’iniziativa, che potrà anche essere temporalmente 
estesa o rinnovata, possono essere proposte nei confronti dei partecipanti condizioni migliorative, anche 
per periodi limitati. Di tali eventuali opportunità, i partecipanti verranno informati mediante comunicazioni 
mirate. Resta inteso che in caso di estensione temporale o riproposizione dell’iniziativa, i partecipanti che 
vi abbiano aderito in precedenza, presentando richiesta di rimborso, non potranno usufruirne per una 
seconda volta, durante i dodici mesi successivi. È vietato ai partecipanti lo svolgimento di qualsiasi attività 
fraudolenta o illecita nello svolgimento dell’iniziativa. Tramite la partecipazione alla presente iniziativa i 
partecipanti accettano che Abbott S.r.l., direttamente e tramite i propri incaricati, possa effettuare delle 
verifiche, al fine di controllare il corretto svolgimento dell’iniziativa e l’assenza di condotte dei partecipanti 
in violazione delle previsioni dei presenti termini e condizioni.
Abbott S.r.l. declina ogni responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento, disfunzione o 
difficoltà che possa impedire al consumatore di accedere al servizio e/o partecipare all’iniziativa.

Per informazioni chiamare il numero verde 800 088244 attivo dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 18.



MODULO PER LA RICHIESTA DEL RIMBORSO
*Campi obbligatori - Compilare in stampatello

Chiedo il rimborso del prezzo di un sensore “FreeStyle Libre” 
Da me acquistato sul sito www.freestylelibre.it e ricevuto il giorno*

Nome*

Cognome*

Indirizzo*

email*

Motivo dell’insoddisfazione per il prodotto*

Allego una fotocopia della ricevuta di consegna dello Starter Kit FreeStyle Libre e la scatola del 
sensore FreeStyle Libre.

Dichiaro inoltre di aver preso visione e di accettare l’informativa privacy di seguito riportata:

Abbott S.r.l., titolare del trattamento, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati 
personali, “Codice della Privacy”), fermo restando l’informativa privacy presente sul sito www.freestylelibre.it, 
inoltre, tratterà i dati personali dei consumatori partecipanti all’iniziativa per la valutazione della richiesta di 
rimborso e per l’effettuazione del rimborso stesso.

Il conferimento dei dati è facoltativo e in sua assenza Abbott non potrà realizzare le finalità di cui sopra.
I dati raccolti, non saranno diffusi e potranno essere comunicati ad altre società del gruppo Abbott e ad 
altri soggetti residenti anche fuori dall’Unione Europea, che garantiscano un livello adeguato di sicurezza 
per il trattamento dei dati personali, di cui Abbott intende avvalersi per la realizzazione delle finalità su 
menzionate, nonché a soggetti cui la facoltà di accedere ai dati sia riconosciuta da disposizioni di legge e/o 
di normativa secondaria.

Gli incaricati che operano nella Divisione Diabetes Care di Abbott potranno venire a conoscenza dei dati 
personali esclusivamente per il perseguimento delle finalità summenzionate. 
Il Responsabile del trattamento è il responsabile della Divisione Diabetes Care e l’elenco aggiornato degli 
altri responsabili sarà disponibile all’indirizzo e-mail: abbott@pec.it

In relazione al trattamento dei suddetti dati l’interessato potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Codice 
privacy ed in particolare si potrà ottenere a titolo esemplificativo in qualsiasi momento l’aggiornamento, la 
rettifica o la cancellazione dei relativi dati, oppure opporsi, anche in parte, al trattamento rivolgendosi alla 
Abbott S.r.l. Viale Giorgio Ribotta, 9, 00144 Roma, e-mail pec: abbott@pec.it

Data*

Firma (leggibile)*




