
Condizioni di partecipazione alla promozione "18V Promotion" di Festool 

GmbH  

 

Partecipando alla promozione "18V Promotion" nel periodo dal 01.01.2017 al 30.06.3017, 

incluso, avrai la possibilità di ricevere gratuitamente una batteria BP 18 Li 5,2 Ah AS alle 

seguenti condizioni.  

 

1. Condizioni generali di partecipazione  

a) Sono autorizzati a partecipare i clienti finali che, al momento dell'adesione alla 

promozione, hanno già compiuto almeno 18 anni ed hanno la residenza o sede di 

lavoro permanente in uno dei seguenti paesi: Andorra, Austria, Belgio, Repubblica 

Ceca, Finlandia, Francia, Germania, Ungheria, Irlanda, Italia, Liechtenstein, 

Lussemburgo, Monaco, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Slovacchia, Spagna o Regno 

Unito.  

b) Sono esclusi dalla partecipazione alla promozione i collaboratori del Gruppo TTS, i 

loro parenti nonché i partner di sistema collegati.  

c) Inoltre la partecipazione presuppone che i partecipanti accettino le condizioni di 

adesione.La conferma delle condizioni di partecipazione avviene tramite la richiesta 

della batteria gratuita conformemente al par. 2.b) delle condizioni. 

 

2. Condizioni di partecipazione particolari: 

a) Questa promozione è valida solo congiuntamente all'acquisto di un dispositivo a 

batteria Festool 18V nelle varianti Basic, Compact, Plus, SCA Plus o Set. Un elenco 

dettagliato è disponibile al sito: www.festool.it/18V ("Prodotti della promozione"). 

Tutti gli altri prodotti Festool sono espressamente esclusi da questa promozione. 

b) Per la partecipazione alla promozione devono essere soddisfatte le seguenti 

condizioni:  

 Acquisto di un prodotto della promozione nel periodo dal 01.01.2017 al 

30.06.2017 incluso ("Periodo della promozione");   

 Registrazione del prodotto della promozione a SERVICE all-inclusive nel periodo 

di registrazione sotto indicato; 

 Registrazione online al sito www.festool.it/18V nel periodo dal 01.01.2017 al 

16.07.2017 incluso ("Periodo della registrazione")  

 e richiesta di una batteria gratuita BP 18 Li 5,2 Ah AS.   

Ricorda che la partecipazione ad una promozione è possibile solo se si è effettuata 

una registrazione online. Per la registrazione ci serve, oltre al tuo nome e cognome, 

al tuo indirizzo email e all'indirizzo di residenza, anche i dati del prodotto facente 

parte della promozione. 

c) Questa promozione non è cumulabile con altre. 

 

3. Scadenza della promozione: 

a) Entro 28 giorni dal ricevimento e dal controllo con esito positivo della richiesta, 

Festool invierà gratuitamente la batteria BP 18 Li 5,2 AS, tramite posta, all'indirizzo 
indicato dal partecipante. 

4. Generalità: 

a) Organizzatore della promozione è Festool GmbH, Germania ("Festool").  

b) Festool non accetta richieste legate a prodotti acquistati al di fuori del periodo 

promozionale, o per i quali la registrazione non sia avvenuta entro il periodo di 

registrazione indicato o qualora i prodotti, secondo la valutazione di Festool, siano 

incompleti o non rientranti nella promozione.Festool non si assume alcuna 

responsabilità per registrazioni effettuate in ritardo o non ricevute. 

c) Festool ha il diritto di squalificare ed escludere dalla partecipazione a future 

campagne collaudo quei partecipanti che forniscano dati falsi o incompleti, che 

http://www.festool.de/18V


manipolino o tentino di manipolare il processo di partecipazione e/o che violino 

colposamente le regole di partecipazione e/o altrimenti tentino di influenzare la 

partecipazione in modo sleale e/o disonesto.  

d) Qualora il partecipante restituisca il prodotto della promozione dopo l'acquisto, 

decade il diritto alla batteria gratuita. 

e) Festool non è responsabile della perdita o di un eventuale danneggiamento della 

batteria durante il trasporto. 

f) Sono esclusi il ricorso alle vie legali e il pagamento in contanti della batteria.Qualora 

non sia possibile la consegna all'indirizzo indicato, il diritto alla batteria decade 
automaticamente. 

5. PROTEZIONE DATI: Con la richiesta della batteria gratuita, il partecipante accetta le 

condizioni di partecipazione e si dichiara d'accordo che i dati personali rilasciati siano 

memorizzati, elaborati ed utilizzati tramite posta o email per l'elaborazione della 

promozione. 

I dati personali indicati sono memorizzati, elaborati ed utilizzati dalla società madre di 

Festool GmbH, TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG, unitamente alle aziende ad essa 

collegate [oltre alla Festool GmbH anche le aziende indicate in 

http://subsidiaries.festool.com]. Un trasferimento dei dati personali a terzi, ad es. 

fornitori di servizi logistici (es. DHL) avviene pertanto solo se necessario allo scopo di 

elaborare la promozione.  

L'utilizzo dei dati personali nell'ambito dell'assistenza clienti può essere revocato, 

senza effetto retroattivo.In caso di revoca rivolgersi a: TTS Tooltechnic Systems AG & 

Co. KG, Wertstrasse 20, 73240 Wendlingen (Germania) o per email a data-

protection@festool.com. 

È possibile interrompere il salvataggio, l'elaborazione e l'utilizzo dei vostri dati 

personali in qualsiasi momento inviando richiesta scritta a TTS Tooltechnic Systems 

AG & Co. KG, Wertstrasse 20, 73240 Wendlingen Germania) o per mail a data-

protection@festool.com. In tal caso i vostri dati saranno tempestivamente cancellati, 

non sarà tuttavia più possibile partecipare alla promozione. 
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