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1. Ecco come funziona: 
  
• Acquista entro il 30/09/2021 una macchina dalla gamma di prodotti dell'offerta speciale HOBART 

presso un rivenditore specializzato con sede in Italia. 

• Acquistando una lavastoviglie da un partner HOBART, riceverai direttamente in fattura il contributo 

GET READY! FUTURE BONUS. 

 

Per qualsiasi domanda a riguardo, rivolgersi a get-ready@hobart.de o +49 781 600-2820. 

 

2. Modelli in promozione  

 

 

 

 

 

 

 

CONDIZIONI DELLA PROMOZIONE 
GET READY! FUTURE BONUS 
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3. Condizioni della promozione 

• La promozione è rivolta esclusivamente ai commercianti in possesso di partita IVA. 

• Possono partecipare tutte le persone che hanno compiuto il 18° anno di età al momento della 

partecipazione. 

• Un bonus/premio sarà concesso solo sui prodotti elencati nella tabella soprastante come modelli in 

promozione. 

• La macchina deve essere acquistata presso un rivenditore specializzato con sede in Italia.  

• La data della fattura deve essere compresa tra il 01/03/2021 e il 31/10/2021.  

• Le macchine usate sono escluse dalla promozione.  

• Ogni macchina ha diritto a un bonus/premio solo una volta.  

• Sono escluse dalla promozione le macchine che sono state acquistate con speciali accordi di 

prezzo. In caso di recesso dal contratto di acquisto, il cliente non ha diritto a partecipare alla 

promozione. Alla restituzione dell'apparecchio, il premio deve essere rimborsato se il pagamento 

del premio è già stato effettuato. La richiesta di rimborso viene fatta valere legalmente.  

• I partecipanti che violano le condizioni della promozione e che forniscono informazioni errate o 

utilizzano mezzi sleali possono essere esclusi dalla promozione. Qualora sussista un criterio di 

esclusione, HOBART ha il diritto di richiedere il rimborso dei premi già versati, anche 
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retroattivamente.  

• Questa campagna promozionale non è cumulabile con altre promozioni di HOBART GmbH.  

• Ci riserviamo il diritto di modificare tutte le condizioni in qualsiasi momento. In qualsiasi momento 

si partecipi a questa promozione HOBART, restano valide le condizioni di acquisto disponibili in 

quel momento sul sito www.hobart.it/get-ready. Pertanto, nel tuo interesse, ti preghiamo di 

verificare sempre le condizioni della promozione prima di utilizzare l'offerta. Qualora singole 

disposizioni delle presenti condizioni di partecipazione siano o diventino invalide o incomplete, la 

validità delle restanti disposizioni rimane invariata.  

• È escluso il ricorso alle vie legali. Si applica il diritto della Repubblica Federale di Germania. 

• Per il resto valgono le condizioni generali di contratto di HOBART GmbH. 

 

4. Nota sulla protezione dei dati 
 

HOBART GmbH (di seguito denominata «Hobart» o «noi») apprezza il tuo interesse per la nostra azienda e 

per i nostri prodotti e le nostre campagne promozionali. La tutela della tua privacy durante il trattamento 

dei dati personali e la sicurezza di tutti i dati aziendali è per noi un aspetto importante, di cui teniamo conto 

nei nostri processi aziendali. Trattiamo i dati personali in modo confidenziale e solo in conformità con le 

disposizioni di legge.  

La protezione dei dati e la sicurezza delle informazioni sono parte integrante della nostra politica aziendale. 

Le disposizioni sulla protezione dei dati possono essere consultate sul sito www.hobart.it/informativa-sulla-

privacy. 

5. Indirizzo di contatto 
 

HOBART GmbH 

Robert-Bosch-Straße 17 

77656 Offenburg 

Germania 

 

Telefono:  +49 781 600-2820 

Indirizzo e-mail: info-export@hobart.de 
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