
Condizioni di partecipazioni alla Promozione Martello Full Service GRATUITO 
dal 1° maggio al 31 dicembre 2022 

La partecipazione alla promozione avviene esclusivamente alle condizioni sotto riportate. Con la partecipazione 
alla promozione si accettano automaticamente le condizioni. 

1) Organizzatore 
Organizzatore della Promozione Martello Full Service GRATUITO è Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 
Nürtingen, Germania (Metabo). 

2) Partecipante 
Con la partecipazione a questa promozione il partecipante1 dà il suo consenso a queste condizioni di 
partecipazione. Hanno diritto a partecipare le persone che al momento della loro partecipazione alla 
promozione hanno almeno 18 anni e hanno la loro sede commerciale o la loro residenza in Svizzera. Non hanno 
diritto a partecipare commercianti all’ingrosso e al dettaglio. 

3) Esclusione dalla Promozione Martello Full Service GRATUITO 
L’organizzatore ha il diritto di impedire la partecipazione sia a questa promozione che a future promozioni 
simili a chi dà informazioni incomplete (vedi anche punto 4.3), manipola il processo di partecipazione e 
commette infrazioni colpose contro le regole di partecipazione o cerca altrimenti in modo sleale o non 
consentito, di interferire sulla partecipazione. Inoltre la promozione è valida esclusivamente per registrazioni 
dirette di clienti finali o per una registrazione di clienti finali da parte di rivenditori. Se la registrazione viene 
eseguita dal rivenditore specializzato occorre indicare i dati corretti del cliente finale. Il requisito preliminare è 
il consenso da parte del cliente finale. Il portale Metabo Service e l’app Metabo mettono a disposizione a tal 
scopo un processo automatizzato. Sono escluse dalla promozione registrazioni effettuate sull’indirizzo di un 
rivenditore. 

4) Esecuzione e svolgimento 
4.1.) Nel periodo della promozione dall’1/05/2022, alle 00:00 fino al 31/12/2022 alle 23:59 il partecipante 
acquista un martello Metabo in Svizzera. Fa fede la data sullo scontrino. Entro il 31/12/2022 il partecipante 
deve registrare nell’app Metabo o sotto metabo-service.com il martello Metabo acquistato nel succitato 
intervallo di tempo della promozione. La registrazione deve inoltre avvenire entro 4 settimane dalla data di 
acquisto. 

Al termine il partecipante riceve gratuitamente il Full Service GRATUITO per il martello Metabo acquistato e 
registrato, per un valore fino a 199.00 CHF. Per il Full Service GRATUITO vengono applicate le “Condizioni Full 
Service” di Metabo, da vedere sotto metabo-service.com. Sono fatti salvi ulteriori accordi fra i partecipanti e 
Metabo. 

4.2.) Spetta al partecipante informarsi se il martello Metabo che ha acquistato è un martello incluso nella 
promozione*. 

601712800 KH 18 LTX 24, martello perforatore a batteria 2x 4,0 Ah LiHD 

601712850 KH 18 LTX 24, martello perforatore a batteria (carcassa) 

601712840 KH 18 LTX 24, martello perforatore a batteria (carcassa) 

    

601713800 KH 18 LTX BL 24, martello perforatore a batteria 2 x 4,0 Ah LiHD 

601713660 KH 18 LTX BL 24, martello perforatore a batteria 2 x 5,5 Ah LiHD 

601713850 KH 18 LTX BL 24, martello perforatore a batteria (carcassa) 

601713840 KH 18 LTX BL 24, martello perforatore a batteria (carcassa) 

    

601714800 KH 18 LTX BL 24 Q, martello perforatore a batteria 2 x 4,0 Ah LiHD 

 
 



601714660 KH 18 LTX BL 24 Q, martello perforatore a batteria 2 x 5,5 Ah LiHD 

601714850 KH 18 LTX BL 24 Q, martello perforatore a batteria (carcassa) 

601714840 KH 18 LTX BL 24 Q, martello perforatore a batteria (carcassa) 

601714900 KH 18 LTX BL 24 Q Set ISA, martello perforatore a batteria (carcassa) 

    

601715660 KH 18 LTX BL 28 Q, martello perforatore a batteria 2 x 5,5 Ah LiHD 

601715850 KH 18 LTX BL 28 Q, martello perforatore a batteria (carcassa) 

601715840 KH 18 LTX BL 28 Q, martello perforatore a batteria (carcassa) 

601715900 KH 18 LTX BL 28 Q Set ISA, martello perforatore a batteria (carcassa) 

    

601708500 KHE 2245 SDS-plus, martello combinato  

601709500 KHE 2445 SDS-plus, martello combinato   

601710500 KHE 2645 SDS-Plus, martello combinato   

601739500 KHE 2845 SDS-Plus, martello combinato TV00 

4.3) Per lo svolgimento sono necessari i seguenti dati del partecipante: nome e cognome, indirizzo e indirizzo e-
mail. Il partecipante è responsabile della correttezza dei suoi dati. 

4.4) È escluso un pagamento in contanti del Full Service GRATUITO o il trasferimento a un altro apparecchio. 

4.5) Se il contratto di compravendita dopo la conclusione viene rescisso, non importa per quale motivo, decade 
il diritto al Full Service GRATUITO. 

5) Scadenza anticipata della Promozione Martello Full Service GRATUITO 
La Promozione Martello Full Service GRATUITO si svolge nel succitato periodo di tempo. . 
Metabo si riserva il diritto di interrompere del tutto o parzialmente la promozione o di terminarla. Metabo 
ricorrerà a questa possibilità in particolare se per determinati motivi, come per motivi tecnici o legali, non può 
essere garantita un’esecuzione normale e regolare della promozione. 

6) Protezione dei dati 
Elaboriamo e usiamo i dati personali indicati per iscritto dal partecipante, in particolare nome e cognome, 
indirizzo e indirizzo e-mail, al fine dello svolgimento regolare del rapporto contrattuale che vi è alla base, in 
conformità all’art. 6, cpv. 1b del GDPR, fra l’altro per il disbrigo delle prestazioni del Full Service e nella misura 
in cui ciò è necessario in base alle prescrizioni di legge o di diritto, per es. nei confronti dell’ufficio delle finanze 
per il rispetto dei termini di conservazione dei documenti. Un uso ulteriore dei dati personali del partecipante 
avviene esclusivamente in caso di suo consenso volontario. 

In caso di rilascio di una dichiarazione di consenso nell’ambito della Promozione Martello Full Service 
GRATUITO, la base giuridica per l’elaborazione dei dati sulla base del consenso è l’art. 6, comma 1a GDPR. Un 
consenso relativo a un trattamento dei dati per scopi pubblicitari può essere ritirato in qualsiasi momento, per 
es. per lettera a Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen (Germania), per e-mail a 
info@metabo.de o cliccando il link per disiscriversi alla fine di ogni e-mail pubblicitaria. 

I dati indicati dal partecipante non vengono di regola trasmessi a terzi, a meno che la trasmissione sia 
necessaria per lo svolgimento della Promozione Martello Full Service GRATUITO o l’invio della newsletter 
Metabo e sia presente un’autorizzazione alla trasmissione in conformità al diritto di protezione dei dati. 

Per ulteriori informazioni sulla protezione dei dati consultare il sito Metabo: metabo.com/dsgvo 

7) Vie legali 
È escluso il ricorso alle vie legali. 

mailto:info@metabo.de
https://www.metabo.com/de/de/info/allgemeines/datenschutz/


8) Clausola di salvaguardia 
Queste condizioni di partecipazione e tutti i rapporti legali fra partecipante e organizzatore sono soggetti 
esclusivamente al diritto della Repubblica Federale di Germania. Se singole disposizioni dovessero essere o 
diventare non valide, è fatta salva la validità delle restanti condizioni di partecipazione. 

9) Cambiamento delle condizioni di partecipazione 
Le condizioni di partecipazione possono essere modificate in qualsiasi momento da Metabo senza preavviso. 

 

(Nel testo viene impiegata - senza nessun intento discriminatorio - esclusivamente la forma maschile, ma si intendono inclusi tutti i sessi). 

 
 
 

 

 

*Questa promozione è valida per tutti i martelli Metabo acquistati nel periodo dall’01.05.2022 al 31.12.2022. 

All’acquisto di un martello Metabo in questo periodo riceverete in aggiunta il “Full Service” gratuito, sempre 

che il martello Metabo venga registrato nella app Metabo o sotto metabo-service.com entro il 31.12.2022. La 

registrazione deve inoltre avvenire entro al massimo 4 settimane dalla data di acquisto. Rispettare anche le 

nostre condizioni di partecipazione sotto metabo.com/hammerpromotion e le “Condizioni Full Service” valide 

sotto metabo-service.com 

 


