„ap CASHBACK“ CAMPAGNA 2020
Termini e condizioni per partecipare
Nome:

IBAN:

Indirizzo:

BIC:

CAP/ Paese / PR:

Codice kit ghiera ap :

Telefono:

Fklz sull’etichetta scatola:

E-Mail:

Specificare il Fklz- e il codice
Sull’etichetta della scatola
1

1. Codice no.
2. Fklz
2

1.

La Campagna «ap Cashback» è organizzata e gestita da:
In Europe: KW automotive GmbH, Aspachweg 14, 74427 Fichtenberg, Germany

2.

La campagna è valida solo per kit assetto a ghiera ap nuovo acquistati entro il periodo promozionale dal 1 Aprile al 30
Giugno 2020 per i seguenti modelli:
• ap kit a ghiera filettata
La campagna è valida solo per i kit ghiera filettata ap per le auto delle seguenti marche: Alfa Romeo, Audi, BMW, Chevrolet /
Daewoo, Citroen, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Kia, Mazda, Mercedes-Benz, Mini (BMW), Nissan, Opel, Peugeot, Renault,
Seat, Skoda, Subaru, Suzuki, Toyota e Volkswagen, disponibile nella gamma kit a ghiera ap.

3.

Il cliente riceverà il seguente accredito/rimborso per un kit a ghiera ap – acquistato da un rivenditore ufficiale ap / KW nel
paese di residenza nel periodo promozionale

ap kit a ghiera

100,00€ incl. 19% iva

Ogni cliente finale può richiedere un solo rimborso per un solo kit a ghiera ap.
4.

Tutti i prodotti che non sono elencati qua o i kit ap a ghiera utilizzati o vinti con giochi a premi sono esclusi da questa
campagna.

5.

ll rimborso è pagato tramite bonifico bancario. I partecipanti devono essere detentori di un conto bancario nel paese di
residenza e indicare i loro dati bancari 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 eliminati subito dopo il
pagamento. Le informazioni raccolte non saranno fornite a terzi. Eventuali commissioni bancarie derivanti devono essere
pagate dal partecipante.

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 ap Cashback solo le persone maggiorenni con una residenza fissa nel paese nel quale
è stato acquistato il kit ap presso un rivenditore ufficiale ap/KW. I dipendenti della KW Automotive GmbH e dei loro familiari,
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.

ap Sportfahrwerke - A brand of KW automotiveGmbH
Aspachweg 14 · 74427 Fichtenberg · export@kwautomotive.de · www.ap-sportsuspensions.com

8.

Con l’invio dei documenti richiesti, i partecipanti accettano i termini e le condizioni di partecipazione.

9.

Il processo della campagna ap Cash Back funziona come segue:
a) Il partecipante acquista uno dei suddetti prodotti (vedi punto 2 / prodotti in campagna ap Cash Back) nel periodo
promozionale dal 1 Aprile al 30 Giugno 2020. La data di validità è quella dell’emissione della fattura di vendita da parte di
KW automotive GmbH.
b) Il partecipante invia il modulo di iscrizione compilato e firmato in ogni sua parte, nonché la prova di acquisto del prodotto
(copia della fattura) via email a export@kwautomotive.de o per posta al seguente indirizzo:
In Europe:
KW automotive GmbH
Attn. Ms. Sarah Lakner / Export Sales Dept.
Aspachweg 14
74427 Fichtenberg
Germany
c) Entro 60 giorni dalla ricezione dei documenti completi e dall'approvazione da parte di KW Automotive GmbH, il
corrispettivo dell’importo della St cash back verrà versato al partecipante tramite bonifico bancario:
In Europa : da KW automotive GmbH Germany
d) L’ultima data valida per la partecipazione alla campagna ap Cash Back è il 14 Agosto 2020; fa fede la data di
invio dell’e-mail o della spedizione postale.
Per qualsiasi domanda o richiesta è disponibile una hotline per i partecipanti al numero telefonico +49 (0)7971/9630 220.

10. I documenti presentati rimangono presso la KW Automotive GmbH. I dati personali quali nome, indirizzo, ecc., vengono
salvati e trattati 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.
11. 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 le spedizioni in ritardo o per quelle perse durante l'invio per
posta. 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 -220 senza alcun
obbligo.
12. KW Automotive GmbH può richiedere il rimborso se il cliente annulla l'acquisto per qualsiasi motivo
13. Questa offerta non può essere utilizzata in combinazione con altre promozioni di vendita o accordi speciali con la KW
automotive GmbH offerti durante lo stesso periodo.

Desidero essere informato su notizie, concorsi ed eventi promozionali legati alle vendite di KW Automotive GmbH su simulatori di corse e parti di
automobili. Accetto che KW Automotive GmbH possa archiviare i miei dati e che sarò informato al riguardo via e-mail e posta.
Partecipando a questa campagna, sono d'accordo con i termini e le condizioni di partecipazione sopra menzionati.

Data, Firma

ap Sportfahrwerke - A brand of KW automotiveGmbH
Aspachweg 14 · 74427 Fichtenberg · export@kwautomotive.de · www.ap-sportsuspensions.com

