REGOLAMENTO
“INIZIATIVA PROMOZIONALE - ESTENSIONE GARANZIA 5 ANNI OMAGGIO 2020 - MITSUBISHI ELECTRIC"
1) Articolo I – PROMOTORE
Iniziativa promossa da Mitsubishi Electric Europe B.V., Filiale Italiana, con sede legale in 1119NS Schiphol –
Rijk Capronilaan 46 Olanda, Commercial Register of the Chamber of Commerce and Industries of
Amsterdam, n. 33279602, Socio Unico Mitsubishi Electric Corporation, Capitale sociale Euro 83.982.000,00
i.v., sede secondaria in Agrate Brianza, Viale Colleoni n. 7, Centro Colleoni, Palazzo Sirio, iscritta al Registro
delle Imprese di Milano, Monza e Brianza, Numero REA MB-1499633, C.F/P.Iva 02595560968.
2) Articolo II – DENOMINAZIONE
“Iniziativa Promozionale ESTENSIONE GARANZIA 5 ANNI OMAGGIO 2020 –Mitsubishi Electric” (di seguito
“Iniziativa”).
3) Articolo III – TIPOLOGIA
Iniziativa promozionale non soggetta alle norme in materia di manifestazioni a premio ex DPR 430/2001.
4) Articolo IV - PERIODO DI SVOLGIMENTO
Dal 18-05-2020 al 31-08-2020 inclusi.
5) Articolo V - AMBITO TERRITORIALE
Territorio nazionale italiano, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.
6) Articolo VI - INSTALLATORI CHE FORNISCONO IL SERVIZIO
Durante il periodo di validità della presente promozione, il servizio di installazione potrà essere effettuato
da qualunque professionista qualificato e liberamente scelto e selezionato dal Destinatario. Qualora il
Destinatario, come di seguito definito, volesse usufruire del servizio di un installatore facente parte del
network di Mitsubishi Electric, quest’ultima indicherà installatori in possesso dei requisiti previsti dalla
normativa di settore e in grado di assicurare un elevato standard qualitativo nelle procedure di installazione
degli apparecchi di condizionamento di marchio MITSUBISHI ELECTRIC ed assicurare sia il contenimento
delle problematiche post-vendita che eccellenti livelli di assistenza tecnica.
7) Articolo VII – DESTINATARI
La presente iniziativa promozionale è rivolta ai consumatori, ossia “le persona fisiche che agiscono per
scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”
(Art. 3 comma 1 D. Lgs. 6. 9.2005 n. 206.- Codice del Consumo), maggiorenni e residenti in Italia, nella
Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano partecipanti all’Iniziativa (di seguito “Destinatari”).
8) Articolo VIII - PRODOTTI PROMOZIONATI
Sono oggetto dell’Iniziativa esclusivamente i prodotti rientranti nel seguente elenco (di seguito “Prodotti
Promozionati”): Linea residenziale modelli MSZ-LN, MSZ-EF, MSZ-AP

9) Articolo IX - MODALITA’ OPERATIVE
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Per il periodo di svolgimento dell'Iniziativa, i Destinatari che abbiano acquistato uno dei Prodotti
Promozionati, avranno diritto di richiedere di usufruire della Garanzia Convenzionale di 5 anni sul Prodotto
Promozionale acquistato, compilando l’apposito modulo disponibile attraverso i mezzi di comunicazione di
cui al successivo articolo 10.
Affinchè il Destinatario possa usufruire della presente Garanzia Convenzionale, è necessario che ricorrano i
seguenti requisiti:
− installazione effettuata dal 18-05-2020 al 31-08-2020 inclusi comprovata da relativa
documentazione;
Al seguente link è disponibile il testo della Garanzia Convenzionale di 5 anni per i consumatori ai sensi
dell’articolo 3 del Codice del Consumo (Decreto legislativo 06/09/2005 n. 206)
•

Link alle condizioni di garanzia:
https://omaggiogaranziaclima.it/condizioni-garanzia

La garanzia convenzionale avrà decorrenza dalla data di installazione dei Prodotti Promozionati comprovata
da regolare documentazione fiscale attestante l’acquisto e l’installazione. In mancanza di tale
documentazione, il destinatario non potrà usufruire della presente Garanzia Convenzionale.
10) Articolo X – MEZZI USATI PER LA COMUNICAZIONE DELL’INIZIATIVA
La presente Iniziativa sarà pubblicizzata attraverso:
− sito istituzionale: https://climatizzazione.mitsubishielectric.it/it/
− sito dedicato: https://omaggiogaranziaclima.it
− campagna banneri
− campagna social
− campagna radiofonica
− brochure informative
Il presente Regolamento sarà disponibile sul sito internet https://omaggiogaranziaclima.it.
Eventuali modifiche che (nel rispetto dei diritti acquisiti dai Destinatari) dovessero essere apportate al
presente Regolamento nel corso dello svolgimento dell’Iniziativa, saranno preventivamente comunicate ai
Destinatari con le stesse modalità di comunicazione al pubblico riservate al Regolamento.
11) Articolo XI – DICHIARAZIONI
Aderendo alla Iniziativa, il Destinatario accetta i termini e condizioni di cui al presente Regolamento, senza
limitazione alcuna.
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