
 

Condizioni di partecipazione promozione «Cashback Automower®» 2020 

Periodo di validità della promozione:  01.02.2020 – 30.06.2020 

Modelli in promozione:  Automower® 315X (967 85 27-04) 

          Automower® 315X Limited Edition (970 45 75-04) 

Hanno diritto a partecipare alla promozione: clienti finali proprietari dei modelli in promozione  

 

Husqvarna Schweiz AG, Industriestrasse 10, CH-5506 Mägenwil (di seguito: HUSQVARNA) le offre, 
in quanto consumatore finale, in caso di acquisto dal 01.02.2020 al 30.06.2020 dei nuovi prodotti 
sopra indicati presso uno dei rivenditori con sede in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein, 
un premio del valore di CHF 180.00 (IVA incl.). 

Condizioni per poter ricevere il premio: 

• Entro il 30.06.2020 dovrà registrarsi sul sito web www.husqvarna-cashback.ch e dimostrare 
l’acquisto del prodotto in promozione Automower® caricando lo scontrino/la ricevuta con le 
indicazioni sul luogo e la data dell’acquisto, nonché il rivenditore presso cui è stato effettuato 
l’acquisto. Dovrà inoltre indicare il numero di serie del prodotto del modello acquistato.  

• Non cumulabile con altre promozioni. I clienti che hanno beneficiato della promozione 
Husqvarna per la permuta degli Automower non possono prendere parte alla promozione 
cashback. 

• La partecipazione avviene esclusivamente tramite il sito www.husqvarna-cashback.ch e può 
avvenire solamente entro il 30.06.2020. Questa condizione vale solo per i modelli in 
promozione acquistati nel periodo che va dal 01.02 al 30.06.2020. Si prega di non inviare a 
HUSQVARNA alcun documento originale (in formato cartaceo). I documenti originali non 
potranno essere restituiti. La partecipazione potrà avvenire solo se i dati obbligatori saranno 
veritieri. Qualora dovesse acquistare più prodotti in promozione, HUSQVARNA le rimborserà 
CHF 180.00 per ogni prodotto in promozione acquistato. 

• Si ha diritto a un solo pagamento del premio per ciascun acquisto. 
• Il premio potrà essere pagato solo qualora lei non abbia esercitato uno dei diritti di 

restituzione o di recesso nei confronti del rivenditore partecipante.  
• La registrazione di tutti i prodotti in promozione da lei acquistati avviene tramite il 

rivenditore ed è un requisito indispensabile per il pagamento del premio. 
• Il pagamento del premio avverrà mediante bonifico sul conto da lei indicato entro ca. 30 

giorni dall’invio attraverso il sito web di HUSQVARNA. I dati relativi al suo conto saranno 
richiesti e ci saranno trasmessi direttamente attraverso il sito web di HUSQVARNA. 

• Qualora lei non fosse domiciliata/o in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein, le 
commissioni per i bonifici saranno a suo carico. In caso di reso di un prodotto in promozione 
dovrà essere restituito a HUSQVARNA anche il premio cashback. Il diritto di rimborso è 
garantito per legge. 

http://www.husqvarna-cashback.ch/
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• Husqvarna non può assumersi alcuna garanzia relativa alla disponibilità dei prodotti in 
promozione presso i rivenditori partecipanti. Qualora il prodotto scelto non dovesse essere 
disponibile, non si potrà beneficiare di alcun vantaggio promozionale in un secondo 
momento. Se invece tutti i prodotti in promozione dovessero essere esauriti, HUSQVARNA 
potrà decidere di terminare in anticipo la promozione rispetto alla data prevista. 

• Inoltre, l’offerta è valida solo per i clienti finali proprietari dell’Automower, non per i 
rivenditori, intermediari e rivenditori ufficiali Husqvarna. 

Indicazioni sulla protezione dei dati 

• Nell’ambito di questa promozione raccogliamo i suoi seguenti dati personali, necessari 
esclusivamente all’elaborazione ai fini di questa promozione e per gli obblighi che ne 
derivano: nome, cognome, indirizzo e-mail e indirizzo postale, nonché i suoi riferimenti 
bancari. Il fondamento giuridico per il trattamento dei dati personali da lei forniti è l’art.6, 
par. 1, lettera b) del RGPD. La raccolta e l’archiviazione dei suoi dati è finalizzata unicamente 
ai fini della presente promozione e sarà condotta nel rispetto delle direttive di protezione 
dati di Husqvarna. I dati raccolti saranno trasmessi unicamente alla nostra banca al fine di 
procedere con il pagamento del premio cashback, ma non saranno né ceduti e/o trasmessi a 
terzi, né ceduti e/o trasmessi a stati terzi. 

• Tratteremo i suoi dati personali solo per il tempo necessario allo scopo concordato. Ciò 
significa che, dopo il termine della promozione o una volta che le avremo rimborsato il 
premio, tutti i suoi dati personali saranno cancellati entro 60 giorni o comunque non oltre il 
30.09.2020, a meno che alla cancellazione non si contrappongano obblighi di conservazione 
degli stessi previsti dalla legge (ad esempio obblighi di conservazione per motivi di diritto 
commerciale o tributario). Trova maggiori informazioni a riguardo nella nostra dichiarazione 
generale sulla protezione dei dati.  

• Responsabile dei suoi dati è Husqvarna Schweiz AG, Industriestrasse 10, CH -5506 Mägenwil. 
Per informazioni più dettagliate su di noi e sulla protezione dei dati presso HUSQVARNA, e in 
particolar modo sui suoi diritti relativi ai suoi dati personali, la invitiamo a consultare la 
nostra dichiarazione sulla protezione dei dati.  

• Qualora decidesse anche di abbonarsi alla nostra newsletter, utilizzeremo l’indirizzo e-mail da 
lei indicato anche per inviarle l’e-mail di conferma per l’abbonamento alla newsletter. Può 
trovare ulteriori dettagli e disposizioni integrative riguardanti la nostra newsletter nell’e-mail 
di conferma e nel paragrafo «Marketing diretto» della nostra dichiarazione sulla protezione 
dei dati. La sua scelta in merito all’abbonamento alla newsletter non influisce in alcun modo 
sulla sua partecipazione alla promozione. 
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