
“SODDISFATTI O RIMBORSATI” Olitalia 
 

Nel periodo compreso fra il 1° Dicembre 2022 ed il 31 Maggio 2023, OLITALIA s.r.l. con sede legale in Forlì 
(FC), via A. Meucci 22/a – C.F. e P.IVA 01491110407 organizza una promozione che prevede per i consumatori 
non soddisfatti la possibilità di richiedere il rimborso del prodotto acquistato, secondo le condizioni di seguito 
dettagliate.  
 
“SODDISFATTI O RIMBORSATI” 
CLAUSOLA DI GARANZIA – TERMINI E CONDIZIONI 
 
La presente clausola viene estesa da Olitalia Srl, avrà validità dal 1° Dicembre 2022 al 31 Maggio 2023 e 
consentirà, a coloro che acquisteranno uno dei prodotti indicati al punto 1, di richiedere il rimborso se non 
saranno soddisfatti del proprio acquisto. Per usufruire della garanzia di rimborso sarà necessario: 
 

- Avere una documentazione di acquisto in chiaro (scontrino parlante); 

- Conservare detta documentazione fiscale;  

- Seguire e rispettare tutte le seguenti condizioni di seguito dettagliate; 

- Attivare la procedura di richiesta entro 7 giorni di calendario dall’acquisto (ultima data utile 
07/06/2023, per acquisti effettuati il 31/05/2023). 

 
 

1. PRODOTTI OGGETTO DI GARANZIA 
Il prodotto oggetto della garanzia “soddisfatti o rimborsati”, è la confezione di olio per frittura “OLIO FRIENN” 
nel formato da 1 Litro.  
 

2. CONDIZIONI  
Potranno usufruire della presente iniziativa esclusivamente i consumatori finali maggiorenni residenti o 
domiciliati nel territorio italiano o nella Repubblica di San Marino che acquisteranno fra il 1° dicembre 2022 
e il 31 maggio 2023 una confezione olio per frittura “FRIENN” nel formato da 1 Litro, di cui al punto 1.  
Tali consumatori, qualora non si ritengano soddisfatti del prodotto, potranno richiedere il rimborso del costo 
sostenuto per l’acquisto per un massimo di 3,90 euro (prezzo medio di vendita al pubblico alla data di stesura 
del presente documento di T&Cs), avendo cura di conservare lo scontrino di acquisto. 
 
Sono esclusi dall’iniziativa: i minorenni, coloro che intrattengono un rapporto di collaborazione e/o 
dipendenza con la società promotrice, il personale o collaboratori dei punti di vendita che emettono gli 
scontrini ed il personale delle società terze coinvolte nell’organizzazione della presente iniziativa.  
Sono altresì esclusi i liberi professionisti (titolari di partita iva per ditte individuali) e società (Rivenditori e 
Punti vendita). 
 
Saranno validi esclusivamente gli acquisti effettuati presso i punti vendita del territorio nazionale che 
espongono il materiale dedicato alla promozione e i loro eventuali canali di spesa online (di seguito “punti 
vendita aderenti”). Non si intendono validi ai fini della partecipazione eventuali acquisti del suddetto 
prodotto effettuati su https://shop.olitalia.com   
 
Si specifica inoltre che la presente iniziativa non è cumulabile con il concorso a premi “PASSA ALLA 
FRITTURA PROFESSIONALE CON FRIENN” (valido nel medesimo periodo): eventuali scontrini utilizzati per 
la partecipazione al concorso non saranno quindi accettati ai fini della partecipazione al “soddisfatti o 
rimborsati” e viceversa.  
 
Verranno accettate solo le prove di acquisto (scontrino parlante o fattura) riportanti il riferimento specifico 
al prodotto acquistato. Gli scontrini che non riporteranno la denominazione del prodotto non verranno 
considerati validi e la richiesta di rimborso non sarà convalidata. Nel caso in cui lo scontrino emesso dal Punto 
Vendita risulti “non parlante”, sarà responsabilità del consumatore richiedere al personale addetto del punto 
vendita una integrazione del proprio documento fiscale con la descrizione del prodotto acquistato certificata 

https://shop.olitalia.com/


con il timbro del punto vendita. La richiesta di tale certificazione dovrà essere fatta dall’acquirente 
contestualmente all’acquisto del prodotto e non successivamente, e sarà considerata valida solo per i Punti 
Vendita in cui il sistema di cassa non emette scontrini parlanti con la descrizione dei prodotti acquistati. 
 

3. RICHIESTA DEL RIMBORSO  
 
Per ottenere il rimborso, il consumatore dovrà effettuare apposita richiesta entro 7 giorni dalla data di 
acquisto riportata sullo scontrino fiscale parlante comprovante l’avvenuto pagamento. 
 
Per richiedere il rimborso, il consumatore dovrà collegarsi al sito https://www.olitalia.com ed entrare nella 
sezione dedicata alla promozione. Una volta atterrato sulla pagina dedicata, dovrà compilare e scaricare lo 
specifico modulo di richiesta del rimborso. 

Il consumatore dovrà seguire le indicazioni riportate sul modulo di rimborso e inserire i dati richiesti, avendo 
cura di inserire tutti i campi: 

 Nome e cognome; 

 Indirizzo e-mail; 

 Numero di telefono; 

 Codice fiscale; 

 IBAN associato ad una carta prepagata bancaria o in alternativa ad un conto corrente bancario 
intestato al soggetto richiedente (se si sceglie la seconda opzione, bisognerà aver cura di inserire 
anche i dati della banca di appoggio); 

 Breve spiegazione circa la motivazione dell’insoddisfazione de prodotto acquistato (ameno 50 
caratteri)  

 Dati del documento d’acquisto; 
 
Il modulo adeguatamente compilato dovrà essere salvato e stampato. Una volta stampato il modulo di 
rimborso, il consumatore dovrà firmarlo e inserirlo in una busta idonea alla spedizione, nella quale andranno 
inserite i seguenti documenti: 

 Fotocopia di un documento d’identità valido;  

 Scontrino fiscale in originale, che dovrà riportare necessariamente l’indicazione dell’acquisto del 
prodotto acquistato nonché la data di acquisto  

 
La richiesta di rimborso predisposta ai sensi di quanto previsto nei precedenti paragrafi dovrà essere inviata 
- entro e non oltre 7 giorni dalla data di acquisto del prodotto riportata sullo scontrino fiscale - tramite il 
servizio di Poste Italiane (si consiglia raccomandata) oppure tramite Corriere Espresso a:  
 

Frienn Soddisfatti o Rimborsati 
Casella Postale 327 – Viale dell’Aeronautica 53, 00144 Roma 

 
Non saranno considerate valide le richieste di rimborso la cui documentazione sia incompleta. In caso di 
errato invio, per avere diritto al rimborso, sarà necessario trasmettere nuovamente tutta la documentazione 
e le informazioni necessarie, includendo anche quanto eventualmente già trasmesso. 
 

*** 
Con riferimento ad entrambe le modalità di richiesta si specifica che:  

- Salvo quanto sopra specificato, una volta inviata la richiesta, non sarà possibile, in alcun caso, 
integrare con spedizioni separate o modificare i dati ed i documenti inviati.  

- Non saranno ritenute valide richieste di rimborso incomplete o con elementi mancanti. Il rimborso 
potrà essere richiesto entro 7 giorni dalla data di acquisto riportata sullo scontrino fiscale 
esclusivamente nelle modalità sopra previste 

https://www.olitalia.com/


PARAMETRI DEL RIMBORSO 

 
Il rimborso riguarderà esclusivamente il prezzo pagato per l’acquisto di una confezione (n.1) di olio per 
frittura “FRIENN” nel formato da 1 litro, così come riportato sullo scontrino fiscale, previa verifica che il prezzo 
praticato sia congruo ai prezzi di mercato e comunque non superiore a € 3,90 unitamente al costo delle spese 
effettuate per la spedizione della richiesta di rimborso (costo raccomandata postale 1,40€), per un rimborso 
massimo totale di € 5,30.  
Allo stesso modo, l’eventuale acquisto di più prodotti promozionati nell’intero periodo da parte di uno stesso 
consumatore, anche in scontrini differenti, non darà diritto ad ulteriori rimborsi. 
 
Ciascun consumatore (identificato mediante codice fiscale) avrà diritto al rimborso di n- 1 prodotto 
promozionato nell’intero periodo di validità dell’iniziativa. Sarà altresì consentito un solo rimborso per ogni 
nucleo familiare, per ogni IBAN e per ogni numero telefonico/indirizzo e-mail, come meglio specificato al 
punto “Limiti” a cui si rimanda per ogni approfondimento.  
L’invio di più richieste non darà diritto ad ottenere più rimborsi. 
 
Inoltre, il rimborso non verrà corrisposto nel caso in cui dovesse verificarsi una delle seguenti circostanze: 

- se i dati personali inviati dal richiedente non sono corretti/comprensibili; 
- se viene indicata una casella postale quale domicilio presso il quale recapitare il rimborso; 
- se si ricevono più richieste di rimborso associabili alla stessa persona/nucleo familiare e/o utenza 

telefonica/indirizzo e-mail.  
- se risulta mancante o non integro lo scontrino d’acquisto; 
- se la data dell’acquisto indicata sullo scontrino non è compresa tra il 1° dicembre 2022 al 31 Maggio 

2023; 
- se risulta mancante il motivo di insoddisfazione legato alla richiesta di rimborso. 
- se le richieste di rimborso presentate saranno incomplete o con elementi mancanti. 

 
In caso di richiesta di rimborso inviata correttamente, il consumatore riceverà, entro 60 giorni dalla data di 
ricezione della richiesta di rimborso, una e-mail di conferma con indicazione dei tempi di ricezione del 
rimborso. 
Il consumatore che avrà inviato una richiesta di rimborso non congrua a quanto indicato nel presente 
regolamento, riceverà comunque una e-mail di risposta entro 60 giorni dalla data di ricezione del reclamo, 
nella quale verrà indicata la motivazione in base alla quale non si potrà procedere al rimborso. 
 

4. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL RIMBORSO 
Il rimborso verrà effettuato mediante bonifico bancario, all’IBAN indicato dal consumatore, entro 120 giorni 
dalla data di invio della richiesta di rimborso (farà fede la data riportata sul timbro postale), a condizione che 
la stessa sia completa e corretta in ogni sua parte.  
L’importo del rimborso corrisponderà al prezzo di acquisto di un olio per frittura FRIENN nel formato da 1 
litro + il costo delle spese effettuate per la spedizione della richiesta di rimborso (costo raccomandata postale 
1,40€), per un rimborso massimo totale di € 5,30. La somma rimborsata deve intendersi comprensiva di Iva. 
 

5. LIMITI  

 La partecipazione all’iniziativa sarà possibile esclusivamente per acquisti effettuati dal 1° dicembre 
2022 al 31 maggio 2023 e con richieste di rimborso inviate entro 7 giorni dalla data d’acquisto 
riportata sullo scontrino. L’eventuale partecipazione con acquisti effettuati in periodi differenti e/o 
in punti vendita non aderenti non darà diritto all’ottenimento del rimborso. 
 

 Il medesimo scontrino, indipendentemente dalle quantità di prodotti acquistati e presenti sullo 
stesso oltre la soglia minima richiesta potrà essere utilizzato una sola volta nel corso dell’intera 
iniziativa e darà diritto quindi all’ottenimento di 1 solo rimborso, per un solo prodotto (un’eventuale 
ulteriore richiesta con i medesimi dati dello scontrino non sarà presa in considerazione ai fini del 
rimborso)   



 

 In caso di acquisto di due o più confezioni di olio promozionato nel medesimo scontrino, sarà 
rimborsata una sola confezione. In qualsiasi caso, sarà oggetto del rimborso esclusivamente 1 solo 
olio acquistato.  

 Il medesimo consumatore potrà partecipare e richiedere un solo rimborso in tutto il periodo di 
validità della presente promozione. Richieste di rimborso plurime provenienti dal medesimo 
consumatore non saranno prese in considerazione.  
 

 Sarà accettata 1 sola richiesta di rimborso da ciascun numero telefonico/indirizzo e-mail. Richieste 
eccedenti detto limite e successive alla prima, pur relative a diversi consumatori, non saranno prese 
in considerazione;  
 

 È consentita una sola richiesta per ciascun nucleo familiare: la società promotrice si riserva il diritto 
di effettuare le opportune verifiche e richiedere la documentazione necessaria per assicurare e 
verificare il rispetto di detta limitazione.  
 

 Il rimborso potrà essere erogato esclusivamente su un IBAN relativo (1) ad un conto bancario di cui 
il consumatore richiedente sia intestatario oppure (2) ad una carta a lui intestato/a. Non saranno 
prese in considerazione eventuali richieste in cui il richiedente non corrisponda all’intestatario del 
conto o della carta di cui è stato comunicato l’IBAN. 
 

 Sarà possibile erogare un solo rimborso per ciascun IBAN, anche in caso di richieste provenienti da 
soggetti differenti (es. soggetti cointestatari del medesimo conto corrente). 
 

 Si precisa che le richieste di rimborso si intendono individuali: il richiedente non potrà indicare 
nominativi di terzi come beneficiari del rimborso. 

 

6. CLAUSOLE FINALI 
Si precisa quanto segue: 

 per l’accredito del rimborso è condizione essenziale fornire il codice IBAN corretto, in quanto, in 
assenza di tale codice o in caso di errata indicazione dello stesso, non sarà possibile effettuare il 
bonifico e pertanto la società promotrice dell’iniziativa non potrà essere ritenuta responsabile per il 
mancato o ritardato accredito del rimborso; I rimborsi potranno essere erogati esclusivamente su 
conti correnti o carte prepagate bancarie dotate di Iban. In nessun caso sarà possibile erogare 
rimborsi su carte PostePay. 

 i costi di connessione a internet per il download del modulo da compilare, sono ad esclusivo carico 
dell’acquirente;  

 La Società Olitalia s.r.l.., declina ogni responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento, 
disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, lo smartphone,  il computer, la connessione 
e il collegamento internet, l’accessibilità alla propria mail, che possa impedire ad un utente di 
partecipare all’iniziativa; 

 gli acquirenti che, secondo il giudizio insindacabile di Olitalia S.r.l., o di terze parti incaricate dalla 
stessa, abbiano effettuato la partecipazione in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del 
normale svolgimento della campagna, non potranno fruire del rimborso. Olitalia S.r.l., 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 i patti, i termini e le 
condizioni di cui alla presente;  

 non saranno accettate richieste di rimborso effettuate con modalità diverse da quelle indicate nel 
presente Termini e Condizioni (es. telefoniche o inviate tramite fax o e-mail);  



 con l’invio della documentazione, l’acquirente dichiara di accettare tutti i termini e le condizioni della 

presente iniziativa. La pubblicità dell’iniziativa sarà conforme ai termini e alle condizioni. I termini e 

le condizioni complete dell’iniziativa sono disponibili su www.olitalia.com   

7. PRIVACY  
Si precisa inoltre che i dati personali spontaneamente rilasciati saranno trattati da Olitalia Srl, con modalità 
elettroniche e con strumenti di analisi anche statistica, esclusivamente per l’espletamento di tutte le fasi 
connesse all’attività denominata “SODDISFATTI O RIMBORSATI”  
Inoltre, i dati personali forniti saranno trattati per ottemperare a norme amministrative e di altro genere 
obbligatorie in forza di legge vigente nel nostro Paese o in virtù di decisioni dell’UE e conservati per il tempo 
imposto da tali discipline. 
I dati richiesti sono di conferimento obbligatorio per i predetti fini al fine di garantire la tracciabilità delle 
transazioni e adempiere agli obblighi di legge in materia fiscale e amministrativa.  
Il loro mancato conferimento non permetterà di espletare le attività gestionali correlate all’attività 
promozionale “SODDISFATTI O RIMBORSATI” e adempiere a norme di legge. La conservazione dei dati a fini 
di gestione della promozione sarà limitata a quanto imposto dalla normativa in materia.  
Ai sensi degli artt. 15-21, GDPR, scrivendo al titolare al suddetto indirizzo postale o all’indirizzo e-mail 
privacy.olitalia@gruppo-olitalia.com, si possono esercitare i diritti di consultazione, modificazione, di 
cancellazione e oblio, limitazione del trattamento dei dati o opporsi al loro trattamento per motivi legittimi 
o per scopi informativi e promozionali. In caso di revoca del consenso prestato, che può essere presentata in 
qualsiasi momento, resta inteso che ciò non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso 
precedentemente manifestato o su meccanismi alternativi al consenso consentiti dalla legge. Si rende, altresì, 
noto che l’interessato ha il diritto di presentare reclamo all’autorità di controllo per far valere i propri diritti. 
Sempre scrivendo all’indirizzo postale sopra indicato o inviando un’e-mail a privacy.olitalia@gruppo-
olitalia.com si può richiedere l’elenco completo e aggiornato dei responsabili del trattamento. 
Infine, si ha diritto di richiedere la portabilità dei dati, vale a dire di ricevere in formato strutturato, di uso 
comune e leggibile da comuni dispositivi elettronici, i propri dati per trasmetterli direttamente ad altro 
soggetto, autonomo titolare del trattamento, affinché li possa trattare entro i limiti stabiliti dalla persona 
interessata. 
 
 

8. SOCIETA’ INCARICATA 
Cube S.r.l., con sede in via di Tor Vergata 434 00133 Roma è la società incaricata alla gestione delle richieste 
di rimborso per conto di OLITALIA s.r.l. e designata a tal fine Responsabile del Trattamento ai sensi dell’art. 
28 del GDPR. 
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