
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Organizzatore: Honda Motor Europe Ltd, Succursale de Satigny/Genève, Rue de la Bergère 5,  
CH-1242 Satigny-Genève (a seguire «Honda Svizzera»).
La partecipazione al gioco a premi è subordinata alle disposizioni descritte di seguito, che si consi-
derano accettate a partire dal momento dell’invio per posta elettronica di una copia della fattura 
originale. Sono autorizzate a partecipare le persone fisiche che hanno compiuto 18 anni e che 
risiedono in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein. Sono escluse dal concorso le persone di 
età inferiore a 18 anni, i collaboratori di Honda Svizzera e i rispettivi familiari, le aziende collegate 
a Honda Svizzera e le persone coinvolte nell’organizzazione e nello svolgimento di questo gioco a 
premi. Il diritto al rimborso non può essere trasferito, ceduto o convertito. Honda Svizzera si riserva 
il diritto di escludere senza preavviso e senza motivarne le ragioni i partecipanti che manipolano o 
tentano di manipolare la procedura di partecipazione e/o violano le presenti disposizioni. Lo stesso 
principio si applica anche per i partecipanti che comunicano dati personali falsi. Il concorso riguar-
da gli incarichi di servizio e riparazione svolti presso un concessionario ufficiale della nostra rete 
svizzera di rappresentanti Honda Auto nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 2022. Gli 
incarichi di servizio e riparazione effettuati in date successive non saranno considerati in nessun 
caso. L’importo minimo della fattura di manutenzione o riparazione da presentare per partecipare al 
presente concorso è pari a CHF 100.– IVA incl. La partecipazione avviene tramite invio di un’e-mail 
contenente una copia della fattura originale e di tutti i documenti contabili rilevanti. Il termine d’invio 
è fissato al 15 luglio 2022. I vincitori saranno determinati in modo casuale tra tutti i partecipanti in 
presenza di testimoni. Il rimborso massimo attualmente previsto è di CHF 1’000.–. I vincitori saranno 
informati dal concessionario presso il quale sono stati effettuati i lavori. Il rimborso dell’importo fat-
turato oggetto della vincita avverrà a cura del medesimo concessionario. Il vincitore deve richiedere 
il rimborso entro il 30 settembre 2022. Il vincitore perde il diritto al rimborso se non lo richiede entro 
tale termine, e con esso qualsiasi possibilità di risarcimento. L’indirizzo del vincitore deve coincidere 
con l’indirizzo del cliente riportato sulla fattura. Qualunque ne sia il fondamento giuridico, eventuali 
responsabilità per danni imputabili a Honda Svizzera per il tramite della sua rete di rappresentanti 
ufficiali derivanti dal presente concorso o a esso riconducibili sono, nella misura prevista dalla le-
gge, limitate a fattispecie di dolo o negligenza grave. Il partecipante acconsente al salvataggio dei 
propri dati da parte di Honda Svizzera e alla trasmissione di tali dati ad aziende partner nell’ambito 
dell’assegnazione del premio. È escluso il ricorso alle vie legali.

Gli invii non conformi alle condizioni di partecipazione non saranno presi in considerazione.


