ST Cash Back Promozione 2022 – Termini e Condizioni di partecipazione
1. La campagna ST Cash Back 2022 è organizzata e gestita da KW automotive GmbH,
Aspachweg 14, 74427 Fichtenberg, Germania
2. Questa campagna è valida per un solo kit ST suspension a ghiera filettata o ST kit
molle regolabili in altezza acquistato durante il periodo promozionale dal 17 Ottobre
al 27 Novembre 2022 nelle seguenti linee prodotto:
•
•
•
•
•

Molle di abbassamento regolabili in altezza ST
Kit sospensioni a ghiera ST X
Kit sospensioni a ghiera ST XA
Kit sospensioni a ghiera ST XTA
Kit sospensioni a ghiera ST XTA plus 3

Questa campagna è valida solo per kit a ghiera filettata ST e le molle di abbassamento
regolabili in altezza ST per le auto disponibili nella gamma delle sospensioni ST
Suspension.
3. Il cliente riceverà il seguente cashback / rimborso per il kit ST X, XA, XTA o XTA plus 3
o ST kit molle regolabili acquistato presso un rivenditore ufficiale ST / KW nel paese di
residenza durante il periodo promozionale:
Molle di abbassamento regolabili in altezza ST: 80,00- Euro incl. 19% di IVA
Kit ST X Coilover :
120,00 - Euro incl. 19% IVA
Kit assetto a ghiera ST XA:
140,00 - Euro incl. 19% IVA
Kit assetto a ghiera ST XTA:
160,00- Euro incl. 19% IVA
ST XTA plus 3 Coilover kit:
200,00 - Euro incl. 19% IVA
Ogni cliente finale può richiedere un solo rimborso per un solo kit ST acquistato
4. Tutti i prodotti che non sono elencati qua o i kit ST a ghiera e molle ST regolabili in
altezza utilizzati o vinti con giochi a premi sono esclusi da questa campagna
5. ll rimborso è pagato tramite bonifico bancario o Paypal. I partecipanti devono
essere detentori di un conto bancario nel paese di residenza e indicare le proprie
coordinate bancarie in modo che la KW Automotive GmbH possa effettuare il
trasferimento dell’importo accreditato. Le coordinate bancarie sono utilizzate
esclusivamente per questa campagna e saranno eliminate subito dopo il pagamento.
Le informazioni raccolte non saranno fornite a terzi. Eventuali commissioni bancarie
derivanti devono essere pagate dal partecipante. Lo stesso vale per Paypal.

6. Nel caso in cui il rimborso di questa campagna ST Cash Back possa rappresentare
un vantaggio imponibile, l’obbligo del pagamento delle tasse è a carico del
beneficiario dell’importo del rimborso
7. Possono partecipare alla campagna ST Cash Back solo le persone maggiorenni con
una residenza fissa nel paese nel quale è stato acquistato il prodotto ST presso un
rivenditore ufficiale ST/KW. I dipendenti della KW Automotive GmbH e dei loro
familiari, i rappresentanti di KW Automotive GmbH e le persone che sono
professionalmente coinvolti in questa campagna cash back sono escluse dalla
partecipazione a questa campagna.
8. Inviando i documenti richiesti, i partecipanti accettano i termini e le condizioni di
partecipazione.
9. Il processo della campagna ST Cash Back 2022 è il seguente:
a) Il partecipante acquista uno dei prodotti sopra menzionati (vedere punto 2)
entro il periodo promozionale compreso tra il 17 Ottobre e il 27 Novembre
2022. La data di acquisto è valida secondo la fattura di KW automotive GmbH.
b) Il partecipante compila e invia la domanda al seguente link:

www.st-suspensions.net/cashback
c) Entro 60 giorni dal ricevimento dei documenti completi e dall'approvazione
da parte di KW Automotive GmbH, il corrispettivo dell’ importo di ST cash back
verrà versato al partecipante tramite trasferimento di denaro da KW
Automotive Gmbh Germania.
d) La data ultima di presentazione per la partecipazione alla campagna ST Cash
Back è il 31 Dicembre 2022; fa fede la data di ricezione dell'e-mail.
10. Per qualsiasi domanda o richiesta è disponibile una hotline per i partecipanti al
numero telefonico +49 (0)7971/9630 -120 lingua inglese o in italiano al numero
telefonico 0376 396344 di Co.Mar sas in veste di importatore di KW Automotive Gmbh
per l’Italia.
11. - I documenti presentati rimangono presso la KW Automotive GmbH. I dati
personali quali nome, indirizzo, ecc., vengono salvati e elaborati da KW Automotive
GmbH esclusivamente per questa campagna. Questi dati saranno tenuti strettamente
confidenziali, non saranno girati a terzi o utilizzati per scopi pubblicitari e cancellati
dopo la fine della campagna.
12. La KW automotive GmbH si riserva il diritto di non elaborare richieste incomplete,
errate, modificate o illegali. KW automotive GmbH non si assume alcuna
responsabilità per invii in ritardo o persi durante il trasferimento. Nel caso in cui il
partecipante non ottenga una risposta da KW entro quattro settimane dalla

presentazione dei suoi documenti, il partecipante è invitato a chiamare la seguente
hotline della campagna: +49 (0) 7971/9630 -120 senza alcun obbligo.
13. I partecipanti che invieranno dati o documenti incompleti verranno avvisati e
invitati a fornire i documenti mancanti entro 7 giorni. Se il partecipante non rispetta o
invia nuovamente documenti incompleti, la richiesta di rimborso non si applica più. In
caso di errori nei dati forniti, KW automotive GmbH non effettuerà ulteriori
trasferimenti. KW automotive GmbH si riserva il diritto di intraprendere azioni legali
contro gli abusi.
14. KW automotive GmbH può richiedere il rimborso se il cliente annulla l'acquisto per
qualsiasi motivo.
15. Questa offerta non è cumulabile con altre promozioni commerciali o accordi
speciali con la KW automotive GmbH che vengono offerti nello stesso periodo.

