TERMINI E CONDIZIONI COUPON CHECK-UP AUTO
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Il Coupon “Check-up auto” offre al consumatore un check-up gratuito del veicolo, previa prenotazione.
Per effettuare la prenotazione il consumatore dovrà contattare il Servizio Consumatori inviando una e-mail
all’indirizzo lactacydtipremia@promotiontag.it, e comunicare il codice Coupon, la città, la data e l’orario in cui si
vuole usufruire del servizio. Non è possibile usufruire del servizio durante i giorni festivi e prefestivi.
Successivamente il Servizio Consumatori invierà al consumatore entro 10 giorni lavorativi (sabato e domenica
esclusi) una e-mail di avvenuta prenotazione.
Proponendo la struttura, il giorno e l’orario concordati per la fruizione del servizio. Il consumatore dovrà rispondere
se intende accettare entro 3 giorni dalla proposta inviata a mezzo e-mail. In mancanza la sua richiesta si considererà
decaduta e si dovrà ripetere la procedura. Nel caso in cui il consumatore rifiuti per due volte consecutivamente la
struttura proposta, la sua volontà di redimere il premio si intenderà declinata.
Il consumatore non potrà contattare direttamente la struttura proposta se non indicato dal Servizio Consumatori.
La propria prenotazione potrà essere disdetta o posticipata contattando il Servizio Consumatori telefonicamente
entro 72 ore prima dell’orario prefissato per la fruizione del servizio. In caso di disdetta o posticipo entro le 72 ore
prima, il consumatore potrà procedere con una nuova prenotazione, entro i termini di validità del Coupon. In caso
di mancato rispetto della tempistica sopra indicata per disdire o posticipare la prenotazione o nel caso in cui il
possessore del Coupon non si presentasse presso la struttura senza avvisare, perderà la possibilità di usufruire del
Coupon senza ulteriore comunicazione.
Il Coupon non è cumulabile e non può essere associato ad ulteriori sconti, buoni sconto o ad altre offerte
promozionali oltre a quelle indicate sul Coupon stesso.
Il Coupon non ha valore monetario e non può essere convertito in denaro.
Il Coupon è valido dodici mesi dalla data di emissione e potrà essere utilizzato una sola volta. La data di scadenza è
indicata sul Coupon stesso.
Oltre tale termine cesserà di avere validità e il possessore non avrà diritto ad alcuna forma di indennizzo o
compensazione/rimborso, né in denaro, né sotto forma di altri premi. Il mancato rispetto della data di scadenza del
Coupon comporta la perdita della possibilità di usufruire del premio.
Diemme Marketing Srl e il Soggetto Promotore non saranno ritenute responsabili dell’eventuale smarrimento o
danneggiamento dei Coupon, pertanto non potranno sostituire eventuali Coupon persi, rubati o danneggiati.
Diemme Marketing Srl non si ritiene responsabile di nessuna erronea rappresentazione (scritta o verbale) sulle
garanzie relative all’offerta non provenienti direttamente da Diemme Marketing stessa.
Diemme Marketing Srl e il Soggetto Promotore declinano ogni responsabilità, finanziaria o di altra natura, per l’uso
improprio del premio e per eventuali perdite, danni o incidenti personali subiti presso le Officine convenzionate;
Diemme Marketing Srl a socio unico e il Soggetto Promotore non possono altresì essere ritenuti responsabili per
eventuali problematiche riguardanti la qualità/disponibilità delle strutture che aderiscono all’iniziativa.
In caso di forza maggiore Diemme Marketing Srl e Il Soggetto Promotore si riservano il diritto di sostituire l’offerta
a propria discrezione con una più idonea, di pari o maggior valore.

