CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Organizzatore: Honda Motor Europe Ltd., filiale di Satigny/Ginevra, Rue de la Bergère 5, CH-1242
Satigny-Ginevra, (di seguito «Honda Suisse»).
La partecipazione al concorso è soggetta alle seguenti disposizioni, che sono accettate con l’invio
tramite e-mail di una copia della fattura originale. Sono autorizzate a partecipare le persone fisiche
di almeno 18 anni residenti in Svizzera o nel Liechtenstein. Le persone di età inferiore ai 18 anni,
i collaboratori di Honda Suisse, compresi i loro parenti, le società affiliate a Honda Suisse e le persone coinvolte nella progettazione e realizzazione del presente concorso sono escluse dalla partecipazione. I diritti di rimborso non possono essere trasferiti, ceduti né scambiati. Honda Suisse si
riserva il diritto di escludere, senza preavviso né giustificazione, i partecipanti che manipolano o tentano di manipolare la procedura di partecipazione e/o che violano le presenti disposizioni. Ciò vale
anche per i partecipanti che forniscono informazioni non veritiere. Il concorso è aperto agli ordini di
manutenzione e riparazione effettuati tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021 presso un concessionario
ufficiale della nostra rete autorizzata Honda in Svizzera. Gli ordini di manutenzione o riparazione
successivi non vengono presi in considerazione in nessun caso. L’importo minimo della fattura
di manutenzione o riparazione presentata ai fini del presente concorso deve essere di almeno
CHF 100.– IVA inclusa. La partecipazione al concorso avviene inviando un’e-mail con una copia
della fattura originale e tutte le prove di fatturazione relative. Il termine ultimo per l’invio è il 15 luglio
2021. I vincitori vengono estratti a sorte secondo il principio della casualità tra tutti i partecipanti in
presenza di testimoni. Il rimborso è pari a un massimo di CHF 1000.–. I vincitori vengono avvisati
dal concessionario che ha eseguito i lavori. Anche il rimborso dell’importo della fattura vincente
viene effettuato tramite lo stesso concessionario autorizzato. Il vincitore deve richiedere il rimborso
prima del 30 settembre 2021. Il diritto al rimborso decade se non viene reclamato prima di questa
data, senza alcun possibile risarcimento. L’indirizzo del partecipante al concorso deve corrispondere all’indirizzo del cliente sulla fattura. Qualsiasi obbligo di risarcimento da parte di Honda Suisse
tramite la sua rete di concessionari ufficiali, causato dal concorso o in relazione con esso, per qualsiasi motivo giuridico, è limitato, nella misura consentita dalla legge, ai casi di dolo o colpa grave.
Il partecipante acconsente all’archiviazione dei suoi dati da parte di Honda Suisse e alla loro trasmissione a società partner nell’ambito della procedura di premiazione. È escluso il ricorso alle vie
legali.
Le e-mail che non soddisfano le condizioni di partecipazione non vengono prese in considerazione
ai fini del concorso.

