
Condizioni di partecipazione: 

Richiamo volontario del prodotto VARTA Power Bank 5200 

Il richiamo volontario del prodotto è a cura di VARTA Consumer Batteries GmbH & 
Co. KGaA, Alfred-Krupp-Str. 9, 73479 Ellwangen, Germania (di seguito VARTA).  

Riguarda solamente un singolo lotto di VARTA Power Bank 5200 antracite e argento 
con il numero di lotto 28416CA. Tutti gli altri lotti del VARTA Power Bank 5200 
nonché altri prodotti VARTA Power Bank non sono coinvolti.  

Il richiamo volontario è limitato al periodo dal 01.08.2018 al 31.10.2018 e dà diritto al 
rimborso del prezzo d'acquisto per un importo pari a 20 euro. In tale periodo danno 
diritto al rimborso del prezzo d'acquisto solo i prodotti interessati del lotto indicato e 
dei quali l'acquirente può dimostrare chiaramente il possesso inviando foto dei 
prodotti ed eventualmente la prova d'acquisto e copia della fattura. Le registrazioni 
successive non potranno più essere considerate per il richiamo volontario.  

La registrazione ai fini del rimborso del prezzo d'acquisto dei prodotti interessati è 
effettuabile esclusivamente via internet e la presentazione della domanda, inclusa 
tutta la documentazione necessaria, va effettuata entro il 31.10.2018. Le spedizioni / 
registrazioni effettuate dopo tale termine non potranno essere prese in 
considerazione. Fa fede la data della registrazione.  

I prodotti interessati sono: 

VARTA Portable Power Bank 5200mAh (57963 101 111 – colore: argento)  
VARTA Portable Power Bank 5200mAh (57963 201 111 – colore: antracite) 

Per informazioni dettagliate sui prodotti si veda 
http://www.varta-consumer.com  

Lotto interessato: 28416CA  

Rimborso del prezzo d'acquisto per singolo prodotto interessato: 20 euro 

Tutti gli altri prodotti VARTA non sono interessati dal richiamo volontario e sono 
espressamente prodotti non coinvolti.  

Documentazione da presentare e procedimento per il rimborso volontario del prezzo 
d'acquisto: 
Upload di foto individuali dei prodotti interessati che dimostrano l'attuale possesso 
degli stessi.  
Sulla foto del prodotto devono essere leggibili i seguenti dati: 
Targhetta (vedi pagina prodotto) con numero di lotto e codice di richiesta individuale. 

Il rimborso del prezzo d'acquisto per ogni singolo prodotto è possibile una volta sola. 
VARTA si riserva il diritto di richiedere l'originale delle prove d'acquisto o delle copie 
di fatture e di prenderne visione, di verificare tutte le registrazioni e gli invii 



relativamente all'adempimento delle presenti condizioni di partecipazione ed 
eventualmente di richiedere prove mancanti. 
 
La registrazione può essere effettuata al seguente link: 
http://www.varta-consumer.com/en/service/power-bank-5200-recall 
 
I partecipanti devono avere una residenza fissa e un conto corrente bancario SEPA 
valido. I partecipanti devono aver compiuto 18 anni.  
 
Quest'offerta non è valida per i rivenditori e i commercianti. Se è un rivenditore o 
commerciante, La preghiamo di rivolgersi al Suo distributore o direttamente a 
VARTA.  
 
Il prezzo d'acquisto definito verrà versato da marken mehrwert AG sul conto corrente 
SEPA indicato al momento della registrazione di norma entro 4 settimane dalla 
registrazione effettuata con successo. Il rimborso del prezzo d'acquisto viene 
effettuato esclusivamente tramite bonifico SEPA. Non è previsto il pagamento in 
contanti, tramite vaglia né assegno. VARTA non è responsabile delle spese bancarie 
applicate dalle banche per la ricezione del prezzo d'acquisto.  
 
Per lo svolgimento del "richiamo volontario" VARTA si avvale della seguente 
agenzia:  
 
marken mehrwert - brand added value AG, Julius-Hatry-Straße 1, D-68163 
Mannheim.  
 
L'agenzia ha diritto, rispettando la protezione dei dati personali, a trattare la 
documentazione presentata nell'ambito della presente operazione e a visualizzare e 
salvare i Suoi dati. In caso di domande o richieste di ulteriore documentazione, 
l'agenzia si metterà direttamente in contatto con Lei.  
 
Ulteriori informazioni sulla protezione dei dati personali:  
I dati personali quali nome, indirizzo ecc. vengono salvati e trattati da VARTA ossia 
dall'agenzia incaricata solo per la registrazione del prodotto o comunque 
esclusivamente nell'ambito della presente operazione. Al termine della registrazione i 
dati verranno cancellati. Tali dati vengono trattati in modo strettamente riservato e 
non vengono ceduti a terzi né utilizzati a scopi pubblicitari.  
Si applica altresì l'informativa sulla protezione dei dati personali di VARTA.  
 
La registrazione del prodotto necessaria per la partecipazione è possibile solo via 
internet. Dopo il versamento del prezzo d'acquisto i dati verranno salvati per un 
periodo di 6 mesi e infine cancellati.  
 
VARTA si riserva il diritto di non trattare registrazioni e invii con informazioni 
incomplete, errate, fuorvianti, modificate o illegali.  
 
Se il partecipante non riceve una risposta da VARTA entro 4 settimane dall'invio 
della propria documentazione, è invitato a rivolgersi autonomamente per e-mail a 
Varta@markenmehrwert.com.  
 

http://www.varta-consumer.com/en/service/power-bank-5200-recall
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La preghiamo di tenere presente che le comunicazioni per e-mail si svolgono solo in 
tedesco o inglese.  
 
I partecipanti che inviano dati/documentazione incompleti verranno informati e invitati 
a mettere a disposizione i documenti mancanti entro 7 giorni. Il termine si calcola a 
partire dalla data dell'avviso. Se il partecipante non fa seguito alla richiesta ossia 
invia nuovamente una documentazione incompleta, il diritto al rimborso decade.  
 
Tutti i costi relativi all'uso del telefono o internet derivanti dal caricamento di 
informazioni, dati, informazioni sui prodotti e foto su  
http://www.varta-consumer.com/en/service/power-bank-5200-recall 
sono a carico del partecipante.  
 
VARTA ha il diritto di escludere dal rimborso del prezzo d'acquisto i clienti che non 
adempiono alle condizioni di partecipazione, le violano, indicano dati personali errati, 
usano mezzi illeciti e/o cercano di partecipare all'operazione più volte rispetto a 
quanto consentito dalle presenti condizioni di partecipazione. In caso di motivo di 
esclusione, VARTA ha il diritto di richiedere la restituzione del prezzo d'acquisto 
rimborsato anche successivamente.  
 
VARTA si riserva il diritto di verificare in qualsiasi momento la documentazione 
inviata relativamente a eventuali abusi e avviare azioni legali in casi sospetti. 
 
VARTA ha il diritto di concludere il richiamo volontario o di modificare le condizioni di 
partecipazione durante il periodo di durata dell'operazione. Questo vale in particolare 
nei casi di forza maggiore e nel caso in cui non si possa garantire un regolare 
svolgimento dell'operazione per motivi tecnici e/o giuridici. Le condizioni di 
partecipazione sono valide a partire dal 01.08.2018.  
La versione attualmente in vigore delle presenti condizioni di partecipazione è 
disponibile e scaricabile durante il periodo di registrazione al seguente link: 
https://www.markenmehrwert.com/campaign/varta/tnb_it.pdf  
 
Con la registrazione il partecipante accetta le condizioni di partecipazione e assicura 
la correttezza dei propri dati.  
 
Ricevere il rimborso del prezzo d'acquisto è facile: 
 

1. Verifichi in base al numero di lotto se si trova in possesso di un prodotto 
interessato. Il numero di lotto è riportato sul retro del prodotto.  

2. La preghiamo di leggere le condizioni di partecipazione prima della 
registrazione. 

3. Vada alla pagina internet http://www.varta-
consumer.com/en/service/power-bank-5200-recall e selezioni il Suo 
Paese. Qui trova tutte le informazioni necessarie e ha accesso 
direttamente alla registrazione del prodotto. La registrazione è gratuita e 
necessaria. 

4. Segua le istruzioni sulla pagina di registrazione. Per tutti i prodotti 
interessati è necessaria una foto attuale corredata del Suo codice di 
richiesta personale ed eventualmente, in caso di incertezza, di una prova 
d'acquisto del prodotto interessato (fattura / scontrino). 
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In caso di domande e richieste è a disposizione dei partecipanti un servizio clienti 
all'indirizzo e-mail: 
 
E-mail:  
Varta@markenmehrwert.com 
 
La responsabilità di VARTA per richieste di risarcimento danni, per qualsiasi motivo 
giuridico, è limitata secondo quanto previsto dal presente paragrafo. VARTA è 
responsabile, per qualsiasi motivo giuridico, solo nel caso in cui il danno sia 
riconducibile a violazione colposa di un obbligo essenziale al contratto che mina 
l'ottenimento dello scopo dello stesso oppure a negligenza grave o dolo da parte di 
VARTA. 
Nel caso in cui VARTA risponda per la violazione di un obbligo essenziale al 
contratto, senza il sussistere di negligenza grave o dolo, tale responsabilità è limitata 
all'ammontare del danno della cui insorgenza VARTA, al momento della stipula del 
contratto e in base alle condizioni note in quel momento, avrebbe dovuto tener conto. 
Le richieste di rimborso danni in conformità con la legge sulla responsabilità per i 
prodotti e in caso di lesioni fisiche, alla vita o alla salute, sono fatte salve dalle 
limitazioni di responsabilità di cui ai paragrafi precedenti. 
Le esclusioni e limitazioni di responsabilità di cui sopra valgono anche per la 
responsabilità di organismi, legali rappresentanti, dipendenti o altri operatori di 
VARTA. 
 
 
La stampa, l'ortografia, gli errori tipografici o simili non sono applicabili.  
VARTA non risponde per qualsiasi conseguenza causata da errori tecnici o 
redazionali sul sito internet né per danni (o danni conseguenti) che possono derivare 
dall'utilizzo, dalla presentazione, dalla preparazione o dalla temporanea 
indisponibilità del sito internet o dei link ad altri siti.  
 
Nel caso in cui singole disposizioni delle presenti condizioni di partecipazione fossero 
o diventassero nulle in parte o nella loro totalità, oppure nel caso in cui si 
manifestasse una lacuna, ciò non pregiudica la validità delle restanti condizioni di 
partecipazione. VARTA e i partecipanti s'impegnano in tal caso a negoziare una 
regolamentazione che possa avvicinarsi per quanto possibile allo scopo economico 
della disposizione nulla. Se non viene raggiunto un accordo riguardo alla nuova 
regolamentazione, le presenti condizioni di partecipazione si devono interpretare 
senza la disposizione mancante o nulla. 
 
 
Con riserva di modifiche e correzioni.  
 
VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA, Alfred-Krupp-Str. 9, 73479 
Ellwangen, Germania 
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