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Cashback: ACUVUE® campagna #GoSee 
 
Spettabile Cliente, 
per rimborsarle rapidamente e facilmente i costi per la campagna estiva #GoSee, 
Johnson & Johnson Vision deve inserirla prima nella propria banca dati dei fornitori. 
A tal fine sono necessarie le seguenti informazioni: 
 
Nome dell’azienda: __________________________________ 

Via:   __________________________________ 

CAP:   __________________________________ 

Città:   __________________________________ 

N. di telefono: __________________________________ 

N. di fax:  __________________________________ 

E-Mail:  __________________________________ 

Part. IVA:  __________________________________ 

Instituto bancario: __________________________________ 

Code Swift (BIC): __________________________________ 

IBAN:   __________________________________ 

 

Timbro & Firma: ________________________________ 

 
 
Il modulo compilato deve essere inviato in formato PDF a Patricia Peereboom via e-

mail cpeerebo@its.jnj.com o per posta a Johnson & Johnson Vision, Gubelstraße 
34, 6300 Zugo. Il termine ultimo è il 13 settembre 2019. 
 
Grazie! 

 
Il team ACUVUE®  
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Data Codice N. ricevuta Lenti principale* Prodotto ACUVUE® 
venduto** 

Cliente 
abbonamento*** 

N. 
abbonamento 

Rimborso 
in CHF1 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 
1Condizioni per la liquidazione: 
- Il numero della ricevuta inviata deve corrispondere con il numero ricevuta annotato 
- Indicazione visibile come acquisto aggiuntivo di una delle lenti principali e di un prodotto ACUVUE® sulla ricevuta di acquisto, o attestazione come cliente 
con abbonamento 
 
N. client:_____________________ Nome dell’azienda:__________________________________ 
 

Confermo la correttezza dei dati: (Data, firma) ___________________________ 
 
Il modulo compilato deve essere inviato in formato PDF a Patricia Peereboom via e-mail cpeerebo@its.jnj.com o per posta a 
Johnson & Johnson Vision, Gubelstraße 34, 6300 Zugo. Il termine ultimo è il 13 settembre 2019. 
 
* Per es. lenti annuali, lenti trimestrali, lenti mensili, lenti settimanali | ** Inserire qui i codici dei prodotti: ACUVUE OASYS® 1-Day (AO1D), ACUVUE OASYS® 1-Day for 

Astigmatism (AO1DfA), 1-DAY ACUVUE® MOIST (1DAM),1-DAY ACUVUE® MOIST for Astigmatism (1DAMfA)MfA) | *** Per es. Frequentlens, Lensy Flat, ecc. 


