Campagna autunnale per la sostenibilità V-ZUG 2019
ACQUISTATE UN NUOVO ELETTRODOMESTICO V-ZUG
E RICEVERETE UN BONUS SOSTENIBILITÀ!

ORA

FINO A

CHF 200.–

di cashback per elettrodomestico

Condizioni della promozione per i privati
1.	
Possono partecipare tutte le persone fisiche di età superiore a 18 anni residenti in Svizzera o Liechtenstein,
che nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2019 e il 31 dicembre 2019 (fine della promozione) acquisteranno
un nuovo elettrodomestico del marchio V-ZUG da un partner di V-ZUG SA (per cercare un rivenditore consultare
la pagina www.vzug.com/ch/it/reseller) e caricheranno correttamente la relativa ricevuta di acquisto o la fattura
su promotion.vzug.com. Ogni persona/nucleo familiare può partecipare una sola volta alla promozione (anche in
caso di acquisto di più elettrodomestici).
2.	
Le prove di acquisto dovranno essere caricate entro il 31 dicembre 2019. È possibile approfittare della promozione
solo una volta (anche presentando più prove d’acquisto). Al termine del periodo indicato l’iniziativa non sarà più
attiva e quindi non si avrà più diritto al rimborso.
3.	
Potete scegliere il nuovo elettrodomestico dei vostri sogni dall’intero portafoglio di prodotti di V-ZUG SA
(www.vzug.com). Per poter partecipare alla promozione è necessario che ogni nuovo elettrodomestico V-ZUG abbia un prezzo netto di acquisto (importo pagato dal privato) pari almeno a CHF 1000.– e che sia stato acquistato
tra il 1° ottobre 2019 e il 31 dicembre 2019. Gli elettrodomestici usati non possono partecipare alla promozione.
4.	
L’elettrodomestico non può essere stato acquistato direttamente da V-ZUG SA. La vendita degli elettrodomestici
deve avvenire esclusivamente tramite partner selezionati di V-ZUG SA (www.vzug.com/ch/it/reseller).
5.	
Partecipando alla promozione, se verranno soddisfatti tutti i requisiti previsti, si avrà diritto a un «rimborso di
CHF 100.–» (per elettrodomestici V-ZUG con prezzo netto di acquisto pari almeno a CHF 1000.–) o a un «rimborso di CHF 200.–» (per elettrodomestici V-ZUG con prezzo netto di acquisto pari almeno a CHF 2000.–). Il
prezzo netto di acquisto corrisponde all’importo pagato dal privato IVA esclusa.
6.	
Il «rimborso» non può superare CHF 500.–. Non è possibile ricevere un versamento superiore (per cliente/nucleo
familiare).
7.	
Per ottenere il «rimborso», oltre a soddisfare i requisiti indicati, il cliente deve anche possedere un conto valido in
Svizzera o in Liechtenstein, sul quale possa essere versato l’importo del rimborso. Saranno presi in considerazione
solo conti svizzeri o del Liechtenstein. Il pagamento sarà effettuato solo tramite bonifico bancario, sono esclusi il
pagamento in contanti o altre forme di pagamento.
8.	
V-ZUG SA si riserva il diritto di sospendere o annullare la promozione in qualsiasi momento senza indicarne i
motivi, anche prima della fine annunciata della promozione. La promozione si intende sospesa o annullata dal
momento della pubblicazione del relativo annuncio sul sito web promotion.vzug.com.
9.	
Ulteriori disposizioni in vigore sono riportate nelle sezioni «Terms» e «CGC» del sito.
V-ZUG SA tratta i dati personali nel rispetto della propria informativa sulla protezione dei dati, disponibile su:
www.vzug.com/ch/it/privacystatement.
10.	
Foro competente è Zugo, Canton Zugo.

In caso di dubbi è possibile scrivere a vzug@customer-center.ch o telefonare al numero 0848 500 550.
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