Condizioni di partecipazione.
È facile ricevere la sua carta regalo
Mövenpick Vini.
Con la sua partecipazione accetta senza riserve le
condizioni in seguito r iportate e dichiara di approvarne il contenuto. Hanno diritto di partecipare
tutte le persone fisiche, a partire dai 18 anni, con
domicilio permanente in Svizzera o nel Principato
del Liechtenstein. Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti di Electrolux SA, Electrolux Professional e le loro aziende incaricate come rivenditori specializzati o costruttori di cucine.
La promozione è valida per i modelli di steamer
elencati di seguito, acquistati dal consumatore finale nel periodo dal 24 settembre al 31 dicembre
2018 (fa fede la data sul giustificativo di acquisto
emesso dal rivenditore per il consumatore finale) e
che sono stati consegnati al cliente finale e registrati online entro e non oltre il 15 gennaio 2019
all’indirizzo www.electrolux.ch/ilgustodelvapore.
In caso di controversia, il partecipante deve poter
dimostrare la propria registrazione entro il termine
previsto. I partecipanti accettano che l’accesso ininterrotto al sito web di Electrolux non è tecnicamente realizzabile. Electrolux si impegna ad assicurare una disponibilità il più costante possibile. In
particolare i lavori correlati alla manutenzione,
alla sicurezza o alla capacità come pure eventi
che esulano dall’ambito di intervento di Electrolux
(ad es. guasti a reti di comunicazione pubbliche,
interruzione della corrente elettrica ecc.) possono
provocare disturbi o l’interruzione temporanea
della d
 isponibilità del sito web di Electrolux. Pertanto, Electrolux declina qualsiasi garanzia o responsabilità in merito.

La promozione è valida fino ad esaurimento delle
scorte e vale esclusivamente per i seguenti steamer
di Electrolux:
PL-Steamer (250.– Carta regalo): EB6PL70KSP,
EB6PL70KCN, EB4PL70KSP, EB4PL70KCN
SL-Steamer (150.– Carta regalo):
EB6SL70KSP, EB6SL70KCN, EB4SL70KSP,
EB4SL70KCN, EB7SL7KSP, EB7SL7KCN, EB6SL7KSP,
EB6SL7KCN, EB3SL70KCN, EB3SL70KSP,
EB3SL7KCN, EB3SL7KSP
La partecipazione è valida una sola volta per persona e per steamer. I dati necessari (n. PNC, numero di serie, data di acquisto – fa fede la data sul
giustificativo di acquisto emesso dal rivenditore
per il consumatore finale – prezzo, nome, indirizzo,
telefono, e-mail, giustificativo d’acquisto) devono
essere completi e veritieri. Il suo buono Mövenpick
Vino le sarà inviato entro poche settimane direttamente.
Con la loro adesione, i partecipanti acconsentono
che Electrolux e Mövenpick Vino si serva dei dati
raccolti a scopo pubblicitario. Per quanto riguarda
l’elaborazione dei dati personali, Electrolux si
attiene alle disposizioni di legge vigenti e alla
dichiarazione sulla protezione dei dati di Electrolux
che è parte integrante delle presenti condizioni di
partecipazione. Le registrazioni e le spedizioni
generate automaticamente come pure le manipolazioni tecniche dei dati sono escluse dalla partecipazione.
La promozione non può essere trasferita, scambiata o rimborsata in contanti. Le vie legali sono escluse in ogni caso. Non viene scambiata alcuna
corrispondenza. Foro competente è la sede operativa di Electrolux SA (Svizzera). 
È applicabile
esclusivamente il diritto svizzero.
Per maggiori informazioni:
Electrolux SA
www.electrolux.ch
E-mail: info@electrolux.ch

