Condizioni generali di partecipazione per la promozione Cashback
CHF 100.– di rimborso acquistando un OPPO Reno6
1. Aspetti generali
Le presenti Condizioni di partecipazione valgono per la promozione OPPO Cashback (di seguito «la promozione»). Nell’ambito della
promozione, l’acquirente di un OPPO Reno6 riceve un rimborso pari a CHF 100.–, a condizione che siano rispettate le disposizioni definite
nelle presenti Condizioni di partecipazione.
L’organizzatore di questa promozione è OPPO Switzerland/Yang Technology AG, Uetlibergstrasse 132, 8045 Zurigo (di seguito «OPPO
Switzerland»). La promozione si svolge in collaborazione con marken mehrwert AG, Schildkrötstr. 15, 68199 Mannheim, Germania.

La promozione include i dispositivi seguenti:



OPPO Reno6 / CPH2251, 8 GB + 128 GB, colori Arctic Blue e Stellar Black
OPPO Reno6 / CPH2251, 8 GB + 128 GB, colore Stellar Black

2. Partecipazione
Il diritto di partecipazione spetta a chi risiede in Svizzera o nel Liechtenstein e ha compiuto 18 anni.
La partecipazione alla promozione avviene registrando il proprio indirizzo e-mail, titolo, nome e cognome, indirizzo, codice IMEI del nuovo
dispositivo (di seguito «dati di contatto») all’indirizzo www.markenmehrwert.com/campaign/OPPOReno6 o www.oppo-mobile.ch. La promozione è
valida per acquisti effettuati nel periodo dal 9 settembre 2021 al 9 ottobre 2021, fino ad esaurimento scorte. È possibile registrarsi fino al
24 ottobre 2021. Registrazioni successive non potranno essere tenute in considerazione per la promozione.
Oltre ai dati di contatto, al momento della registrazione occorre caricare il giustificativo originale di acquisto. Sul giustificativo di acquisto devono
essere leggibili i seguenti dati: data di acquisto, luogo di acquisto, numero modello, nome prodotto, codice IMEI.
Inoltre, OPPO Switzerland e marken mehrwert AG hanno la facoltà di chiedere in qualsiasi momento a un partecipante di inoltrare via e-mail la
copia di un documento d’identità valido e di spedire il giustificativo d’acquisto originale a scopo di verifica.
Se il partecipante non fornisce alcun riscontro alle domande e alle richieste di OPPO Switzerland e/o di marken mehrwert AG entro sette giorni, la
procedura di registrazione verrà interrotta. Il partecipante conserva la possibilità di rientrare nella procedura di registrazione alla promozione.
Se il partecipante presenta tutti i dati correttamente, riceve una conferma via e-mail di avvenuta registrazione.
Se la registrazione è valida ed è stata confermata via e-mail, il partecipante riceve entro 45 giorni un rimborso di CHF 100.– (di seguito
«cashback») da OPPO Switzerland sul conto bancario dallo stesso indicato.

3. Promozione
La promozione dura dal 9 settembre 2021 al 9 ottobre 2021 e rimane in essere fino ad esaurimento scorte. La promozione è valida solo se un
nuovo articolo incluso nella promozione, con un codice IMEI svizzero valido, è stato acquistato presso un rivenditore che partecipa alla promozione
dall’inizio della promozione. I rivenditori partecipanti sono: Brack, Digitec, Fust, Interdiscount, Mediamarkt, melectronics, Microspot, Mobilezone,
Salt, Sunrise e UPC (di seguito «partner partecipanti»).
Ogni partecipante può effettuare al massimo una registrazione durante il periodo della promozione, per la quale riceverà il cashback.
È responsabilità del cliente accertarsi che un rivenditore partecipi alla promozione e che il dispositivo che intende acquistare è incluso nella stessa.
OPPO Switzerland si riserva il diritto di interrompere la promozione in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, o di cambiare i termini e/o le
condizioni mentre la promozione è in corso.
La versione valida aggiornata delle presenti Condizioni di partecipazione può essere richiamata e consultata in qualsiasi momento su
www.markenmehrwert.com/campaign/OPPOReno6 o su www.oppo-mobile.ch

4. Ulteriori disposizioni e osservazioni
Tutti i costi telefonici o di connessione Internet generati dal caricamento di informazioni, dati, informazioni sui prodotti e foto su
www.markenmehrwert.com/campaign/OPPOReno6 sono a carico del partecipante.
Il codice IMEI è stampato sulla confezione del dispositivo incluso nella promozione e può essere ottenuto dal rispettivo rivenditore partecipante. I
dispositivi acquistati nell’ambito di un’altra promozione o ricevuti in regalo sono esclusi dalla partecipazione alla promozione.
Ogni partecipante che si registra seguendo la procedura descritta, prende parte alla promozione e accetta le presenti Condizioni di partecipazione.
Se l’acquisto/il contratto di acquisto viene annullato entro 14 giorni dalla stipula, il cashback deve essere restituito. L’importo deve essere versato
entro sette giorni a marken mehrwert AG, Schildkrötstr. 15, 68199 Mannheim, Germania (le coordinate bancarie sono indicate nella mail di
conferma). Se la restituzione non viene effettuata entro il termine di pagamento di sette giorni, OPPO Switzerland/Yang Technology AG sarà
costretta a intraprendere ulteriori azioni legali.
Se il cashback di un articolo incluso nella promozione è già stato pagato, non può essere richiesto di nuovo in caso di rivendita dell’articolo in
questione. In tal caso, il diritto decade.
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5. Dati
marken mehrwert AG utilizza, memorizza ed elabora i dati dei partecipanti raccolti, ossia nomi, indirizzi e indirizzi e-mail, esclusivamente ai fini dello
svolgimento della promozione. I dati non vengono trasmessi a terzi estranei alla gestione della promozione. Inoltre, OPPO Switzerland cancellerà o
bloccherà questi dati quando questi non saranno più necessari per la realizzazione della promozione. Il partecipante ha il diritto di recedere dalla
promozione in qualsiasi momento inviando una e-mail a info@oppo-mobile.ch indicando come oggetto [parola chiave «Cancellazione»]. Il
partecipante rinuncia in questo modo al diritto di ricevere il cashback. I suoi dati di contatto saranno conseguentemente cancellati.
Nel caso in cui un partecipante dovesse prendere parte a questa promozione non come persona fisica, OPPO Switzerland e i suoi partner si
riservano il diritto di escludere tale persona/parte dalla partecipazione.

6. Registrazione di dati incompleti/falsi:
Il partecipante che registra dati incompleti e/o presenta dei giustificativi incompleti, sarà avvisato via e-mail. Avrà quindi la possibilità di presentare i
giustificativi mancanti entro sette giorni dalla notifica. Se il partecipante non soddisfa la richiesta entro questo termine, il suo diritto a partecipare
alla promozione e quindi di ricevere il cashback di CHF 100.– decade. I suoi dati verranno irrevocabilmente cancellati.
Registrando i dati di contatto, il partecipante dichiara di essere autorizzato a trasmettere queste informazioni a OPPO Switzerland e ai suoi partner.
Conferma inoltre che queste informazioni sono corrette e che non violano in alcun modo i diritti di altri e/o la privacy di terzi. Il partecipante è il solo
responsabile delle informazioni che fornisce a marken mehrwert AG nell’ambito del processo di registrazione e conferma con la registrazione di
essere autorizzato a utilizzare i dati forniti. Qualsiasi responsabilità di OPPO Switzerland e dei suoi partner in questo contesto è completamente
esclusa.
Se tuttavia un partecipante si registra fornendo informazioni fuorvianti, false o fraudolente, la sua registrazione non sarà attivata. Se un
partecipante viola le Condizioni di partecipazione, fornisce informazioni errate sulla sua persona, usa mezzi sleali e/o tenta di partecipare alla
promozione più spesso di quanto consentito da queste Condizioni di partecipazione, OPPO Switzerland si riserva il diritto di escluderlo dalla
promozione. marken mehrwert AG informerà il partecipante via e-mail che la sua registrazione non verrà ulteriormente elaborata e che verrà
escluso dalla partecipazione alla promozione. In presenza di un motivo di esclusione, OPPO Switzerland e marken mehrwert AG hanno il diritto –
anche a posteriori – di rifiutare la concessione del cashback e di esigere la restituzione di eventuali omaggi già concessi o di richiedere un
risarcimento.

7. Restituzione del dispositivo
Se OPPO Switzerland o uno dei suoi partner dovesse appurare che l’articolo in promozione è stato restituito o rivenduto entro due settimane
dall’acquisto (o entro il periodo concesso dal rispettivo rivenditore a tale scopo), il diritto di partecipare alla promozione e quindi di ricevere il
cashback decade.

8. Responsabilità
OPPO Switzerland, marken mehrwert AG e i partner partecipanti non sono responsabili per eventuali danni derivanti direttamente e/o
indirettamente da questa promozione o da qualsiasi fattore legato a questa promozione.
Errori di stampa, di ortografia, tipografici o simili non sono applicabili.
OPPO Switzerland, marken mehrwert AG e i partner partecipanti non sono responsabili di eventuali conseguenze causate da errori tecnici o
redazionali sul sito web o per danni (conseguenti) che possono derivare dall’uso, dalla presentazione, dalla messa a disposizione o dalla
temporanea indisponibilità del sito web o dei link ad altri siti web.

9. Reclami e controversie
Questa promozione è valida solo in Svizzera e nel Liechtenstein ed esclusivamente per OPPO Reno6 5G con codice IMEI svizzero valido, a
condizione che il dispositivo sia stato acquistato presso un rivenditore partecipante entro il periodo della promozione e debitamente registrato entro
la scadenza.
Reclami e/o domande relative a questa promozione possono essere presentati per iscritto sul sito web della campagna mediante la voce di menu
«Contatti».
Se una o più disposizioni di queste Condizioni di partecipazione sono o diventano invalide o nulle o contengono una lacuna, la validità delle
restanti disposizioni di queste Condizioni di partecipazione rimane inalterata. Le parti si impegnano a concordare una disposizione valida che
sostituisca la disposizione invalida o nulla e che si avvicini il più possibile a quanto inteso dalle parti in base al significato della disposizione
invalida o nulla. Qualora una o più disposizioni di queste Condizioni di partecipazione dovessero contenere delle lacune normative, al fine di
colmare tali lacune si considerano come concordate le disposizioni giuridicamente efficaci che le parti contraenti avrebbero concordato
secondo gli obiettivi economici e lo scopo delle Condizioni di partecipazione se le stesse fossero state al corrente della lacuna normativa.

10. Diritto applicabile
Si applicano le regolamentazioni di legge della Repubblica Federale di Germania, fatta esclusione per la Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di
compravendita internazionale di merci (Convenzione ONU sui contratti di compravendita internazionale).

