
 

 

  

  

Condizioni per partecipare al gioco a premi  

1. Il gioco a premi inizia il 10.07.2017. Il gioco a premi termina non appena è stato inviato l’ultimo dei 

complessivamente 50 codici regalo distribuiti da MEYLE AG o entro la scadenza del 31.12.2018. Tutti i partecipanti 

che trovano per puro caso un codice regalo nel loro pacchetto MEYLE-HD e lo inviano all’indirizzo e-mail 

facelift@meyle.com indicando il proprio indirizzo con l’oggetto "MEYLE-HD boxes 2017", riceveranno un pacchetto 

sorpresa MEYLE. Questo contiene, fra l’altro, una macchina da caffè di alta qualità.  

2. La partecipazione avviene inviando il codice regalo via e-mail all’indirizzo facelift@meyle.com.  

3. Valgono rispettivamente l’ora tedesca e la data tedesca.  

4. La partecipazione è gratuita.  

5. Possono partecipare persone provenienti da tutto il mondo. Tuttavia, possono partecipare solo persone che 

abbiano già compiuto il 18º anno d’età. Le persone non autorizzate a partecipare sono i collaboratori e le 

collaboratrici di MEYLE AG, in seguito denominati dipendenti, e i collaboratori e le collaboratrici delle imprese 

affiliate alla MEYLE AG, nonché rispettivamente i loro parenti.  

6. Ogni persona può partecipare solo una volta.  

7. I vincitori saranno sorteggiati casualmente tramite la ricezione di un codice regalo all’interno di un cartone 

MEYLE-HD. Dopo l’invio di questo codice regalo e la comunicazione dell’indirizzo, al quale spedire il premio, cioè a 

facelift@meyle.com, il premio sarà inviato al vincitore all’indirizzo indicato.  Il vincitore o la vincitrice dovrà 

comunicare i dati di indirizzamento, al quale inviare il premio, entro e non oltre cinque giorni dopo l’invio del codice 

regalo. Qualora il vincitore o la vincitrice non dovesse rispondere entro questi cinque giorni con l’indicazione dei 

dati completi, andrà a scadere la vincita.  

8. Qualora il fornitore dovesse decidere l’impossibilità di inviare il premio a causa di condizioni doganali o di 

spedizione, esso deciderà a propria discrezione in merito alla spedizione di un premio equivalente.  

9. È escluso un pagamento in contanti dei premi e un trasferimento ad altre persone.  

10. Eventuali spese doganali o spese di spedizione per l’invio del premio nel paese di destinazione andranno a 

carico del vincitore o della vincitrice.  

11. Per il gioco a premi è esclusa qualsiasi via legale.  

12. Qualora durante il gioco a premi dovessero verificarsi delle anomalie tecniche o problemi di connessione, ciò 

non costituisce alcun motivo per procedere nei confronti del fornitore del gioco a premi o di terzi.  

13. I dati personali indicati vengono memorizzati da parte del fornitore del gioco a premi e di terzi incaricati 

all’esecuzione. Si rispettano scrupolosamente le prescrizioni della legge federale per la tutela dei dati. È escluso 

qualsiasi ulteriore utilizzo dei dati personali, tranne per il sorteggio del rispettivo vincitore ovvero per il successivo 

invio del premio. È possibile revocare in qualsiasi momento il consenso all’elaborazione e all’utilizzo dei dati 

personali per il gioco a premi, inviando una comunicazione semplice al fornitore del gioco a premi, ad esempio, 

tramite e-mail all’indirizzo facelift@meyle.com. Sia il fornitore che i terzi incaricati all’esecuzione del gioco a premi, 

sono autorizzati ad effettuare delle fotocopie di questi dati, in quanto necessarie, e memorizzarle per la durata di 

almeno sei settimane o finché ritenuto necessario per l’adempimento alle prescrizioni di legge e/o nell’ambito di 

controversie legali o per scopi giuridici.  

14. Vale esclusivamente il diritto tedesco, nell’esclusione del diritto di collisione e del diritto di compravendita 

internazionale (convenzione ONU). 


