INTEGRAZIONE DEI TERMINI E CONDIZIONI DELLA PROMOZIONE “Collaudo Super Drum
Haier”
Il Promotore, comunica a tutti i Clienti la seguente integrazione al regolamento dell’iniziativa promozionale
“Collaudo Super Drum Haier” nella sezione di seguito riportata:
a) Proroga del periodo di validità:
L’integrazione si riferisce all’estensione del periodo di validità dell’iniziativa promozionale fino al 31/03/2020.
L’ultimo giorno utile per la registrazione sarà quindi il giorno 1/05/2020.

TERMINI E CONDIZIONI DELL’INIZIATIVA PROMOZIONALE "Collaudo Super Drum Haier"
SOGGETTO PROMOTORE
Haier Europe Trading S.r.l., con sede legale in Via Carlo De Cristoforis, 12 - 21100 Varese, C.F. e P.I.
02607360126.
PERIODO
Dal 02.09.2019 al 31.03.2020.
TERRITORIO
Territorio nazionale italiano e Repubblica di San Marino.
DESTINATARI
Tutte le persone fisiche maggiorenni residenti nel Territorio, che in qualità di consumatori, ai sensi
del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, durante il Periodo, acquisteranno uno tra i Prodotti in
Promozione definiti in seguito.
PRODOTTI OGGETTO DELLA PROMOZIONE
Formeranno oggetto della presente operazione a premi i seguenti prodotti promozionati a
marchio Haier (di seguito “Prodotto/i promozionato/i”):
•
HWD100-BD1499U1
SERVIZI OGGETTO DELLA PROMOZIONE
•
Dal 02.09.2019 al 31.03.2020, tutti i Destinatari che acquisteranno un Prodotto in
promozione avranno la possibilità di richiedere gratuitamente, secondo le modalità sotto
descritte:
•
Collaudo dedicato del Prodotto in promozione (verifica della corretta installazione e dei
collegamenti; verifica del corretto funzionamento; spiegazione delle caratteristiche principali;
consigli per una corretta manutenzione ordinaria);
COME ATTIVARE LA PROMOZIONE
Il richiedente, entro e non oltre 30 giorni dalla data di acquisto, dovrà:
•
accedere al sito www.haierpromozioni.it
•
compilare il form di registrazione in tutti i suoi campi con i propri dati di contatto;
•
caricare la foto leggibile dello scontrino/fattura comprovante l'acquisto di uno dei Prodotti
in promozione.
A seguito della registrazione, il richiedente verrà ricontattato dal Centro di Assistenza tecnica
autorizzato Haier Europe Trading S.r.l. per concordare la visita per il collaudo dedicato.

Il richiedente dovrà pertanto conservare lo scontrino/fattura d'acquisto che saranno da
presentare al tecnico incaricato del collaudo.
Fermo restando il termine per la partecipazione, la visita per il collaudo e il collaudo dovranno
essere effettuati entro e non oltre 60 giorni dalla registrazione.

LIMITAZIONI E ESCLUSIONI DEL SERVIZIO “COLLAUDO SUPER DRUM HAIER”
• Haier Europe Trading S.r.l. non si assume in ogni caso alcuna responsabilità per
malfunzionamenti o problematiche relative a cause di forza maggiore o a impedimenti tecnici non
legati al malfunzionamento del Prodotto.
• Il servizio di collaudo viene eseguito dal Centro Assistenza Tecnica Autorizzato di Haier Europe
Trading S.r.l.,
• Tutte le operazioni di installazione e collegamento del prodotto alla rete di distribuzione
dell’energia elettrica, dell’acqua e del gas devono essere effettuate da personale qualificato e
seguendo scrupolosamente le indicazioni riportate nel libretto di istruzioni per l’installazione
nonché nel libretto d’uso e manutenzione inseriti all’interno della confezione del prodotto.
• Il Prodotto in promozione deve essere utilizzato per scopi domestici e, comunque, non
nell’ambito di attività imprenditoriali o professionali.
• L’iniziativa promozionale è valida esclusivamente per acquisti dei prodotti in promozione.
• Lo scontrino/fattura utilizzato per partecipare dovrà riportare una data di emissione compresa
dal 02.09.2019 al 31.03.2020.
• Ogni scontrino/fattura permetterà tante partecipazioni quanti saranno i prodotti acquistati;
• Non saranno ritenuti validi scontrini che non consentano l’esatta identificazione del Prodotto in
promozione, quindi con dicitura generica o riportanti indicazioni come “REPARTO” etc.
• Ai richiedenti che invieranno la documentazione in ritardo, incompleta o contraffatta, non
saranno riconosciuti i beni e servizi della presente Iniziativa promozionale.
• Haier Europe Trading S.r.l. si riserva la facoltà di verificare la veridicità degli scontrini inviati dai
richiedenti presso gli esercizi che li hanno emessi.
• In caso di richiesta di verifica dello scontrino/fattura, al richiedente potrà essere richiesto di
inviare l’originale (non fotocopiato) dello scontrino / fattura, nella sua interezza. Sarà pertanto
cura del richiedente conservare l'originale dello scontrino/fattura.
• Haier Europe Trading S.r.l., non si assume alcuna responsabilità in merito alla documentazione
non pervenuta per eventuali disguidi informatici o cause di qualunque altro genere ad essa non
imputabili.
• La partecipazione è consentita solo a coloro che sono residenti e/o domiciliati in Italia e nella
Repubblica di San Marino e che abbiano compiuto i 18 anni al momento dell’acquisto dei Prodotti
in promozione e che rientrino nella definizione di Destinatari di cui sopra.
• Non è previsto alcun costo aggiuntivo relativamente al collegamento ad Internet se non quello
relativo al costo di connessione previsto dal piano tariffario del fornitore di accesso ad Internet di
ogni singolo utente.
• Haier Europe Trading S.r.l. si riserva la facoltà di verificare la veridicità dei dati comunicati
richiedendo copia del documento di identità del partecipante; in caso di difformità dei dati o
mancato/ritardato ricevimento di quanto richiesto, la partecipazione verrà annullata.
• Qualora, a seguito dei controlli che verranno effettuati risulterà più di un invio dello stesso
scontrino/fattura sarà ritenuta valida la prima spedizione effettuata.

• Per un collaudo completo i partecipanti alla promozione dovranno avere sul proprio smartphone
l’app Super Drum Haier e aver configurato l’account cliente..
• Nel luogo di collaudo dovrà essere disponibile un rete Wifi domestica/privata attiva e
funzionante.

PRIVACY
I dati forniti in sede di iscrizione sono trattati in conformità alla normativa vigente in materia di
protezione dei dati personali. Il documento è consultabile al sito www.haierpromozioni.it

