
Condizioni complete della nostra offerta speciale "Regalo per acquisti superiori a € X"

I. Organizzatore

Topforsport sro, Bešůvka 810/19, 641 00 Brno Žebětín, ID 29213291, codice fiscale

CZ29213291, registrato nel registro delle imprese presso il tribunale regionale di Brno,

dipartimento C, file 66187 (di seguito denominato Organizzatore).

Dati di contatto dell'organizzatore disponibili su www.top4football.it/pg/contact.

II. Come partecipare

1. La promozione dell'acquirente "Regalo con acquisto superiore a X €"

(promozione o promozione dell'acquirente" avviene durante il periodo di

tempo indicato sul sito www.top4football.it/ durante la promozione in corso.

2. Il valore minimo dell'acquisto esclude la spedizione o qualsiasi

altra commissione per servizi superiori allo standard.

IV. Come ottenere un regalo nell'offerta speciale

1. La promozione è aperta a chiunque effettui un unico acquisto

www.top4football.it durante il periodo della promozione, entro il

periodo indicato nell'articolo II. Se l'importo del singolo acquisto è più

volte l'importo minimo dell'Offerta, l'acquisto è comunque valido per un

solo regalo.

2. Il regalo verrà elencato nella fattura per l'ordine corrispondente che verrà

inviato al Cliente via e-mail dopo la conferma della consegna dei prodotti

ordinati all'indirizzo fornito dal cliente. Il regalo verrà inviato insieme

all'ultimo articolo dell'ordine allo stesso indirizzo o consegnato

personalmente.

3. Ogni cliente è libero di scegliere tra i regali offerti nell'ordine.

V. Regali e come sceglierli e riceverli

1. L'attuale elenco di regali viene sempre fornito al primo passaggio del

processo di acquisto su www.top4football.it.

2. La consegna o l'assegnazione di singoli regali si basa sul rispetto di queste

condizioni e sul numero di clienti idonei. L'Organizzatore si riserva il diritto di

non distribuire tutti i regali nel caso in cui non siano soddisfatte tutte le

condizioni qui indicate. L'Organizzatore si riserva il diritto di terminare

l'offerta nel caso in cui tutti i regali siano stati distribuiti. L'Organizzatore si
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riserva il



diritto di non distribuire tutti i doni nel caso in cui l'Offerta scada ai sensi della

Clausola II, Paragrafo 1.

3. Il regalo deve essere spedito insieme all'intero acquisto all'indirizzo fornito

dal Cliente o consegnato di persona.

4. Il Cliente perde il diritto di ricevere il regalo se l'ordine viene restituito

all'Organizzatore o a qualsiasi altra persona assegnata dall'Organizzatore

a seguito di una consegna non riuscita.

1. Nel caso in cui i prodotti ordinati non siano disponibili, il regalo non può

essere spedito da solo.

2. Nel caso in cui alcuni prodotti dell'ordine non siano disponibili e il Cliente

desideri che l'ordine venga suddiviso in più spedizioni e che i prodotti

siano spediti in magazzino, il regalo verrà spedito insieme all'ultimo

articolo dall'ordine.

3. Se una parte dell'ordine è esaurita e il Cliente chiede di rimuovere questo

articolo dall'ordine, il Cliente avrà il diritto di selezionare un altro articolo dello

stesso prezzo, che soddisferà comunque l'importo minimo dell'ordine

condizione di cui all'articolo III, comma 1. L'omaggio sarà spedito unitamente

alla merce ordinata.

4. In caso di annullamento dell'intero ordine, o di una parte dell'ordine, qualora il

prezzo residuo della merce non raggiunga l'importo minimo richiesto ai sensi

dell'articolo III, comma 1, il cliente decade dal diritto di il regalo.

5. In caso di restituzione dell'ordine o di una parte dell'ordine, ove l'importo

residuo sia inferiore all'importo minimo richiesto ai sensi dell'articolo III,

comma 1, il cliente è altresì tenuto a restituire il regalo nella sua condizione

originale.

6. L'Organizzatore si riserva il diritto di modificare o sostituire i regali durante

il periodo di validità dell'Offerta.

VI. Protezione dei dati personali

1. I dati personali nell'ambito forniti o resi accessibili all'Organizzatore dal Cliente

durante la registrazione o il posizionamento dell'ordine saranno elaborati in un

database automatizzato appartenente all'Organizzatore che è quindi un

amministratore di questi dati personali. Questi dati sono sempre correlati agli

ordini effettuati dai Clienti e non sono ottenuti principalmente ai fini

dell'Offerta. La ragione legale e lo scopo per ottenere e conservare questi dati

personali durante il processo di inoltro dell'ordine è l'adempimento degli

obblighi derivanti dall'accordo di acquisto concluso dal Cliente e

dall'Organizzatore



effettuando e accettando l'ordine. Questi dati personali possono essere

trasmessi al responsabile della spedizione dei prodotti e del regalo al Cliente.

Inoltre, alcuni dei dati inclusi nell'ordine saranno conservati allo scopo di

valutare i benefici e il tasso di successo dell'Offerta per l'organizzatore, che è

nell'interesse legittimo dell'organizzatore. Inoltre, i dati di contatto forniti

nell'ordine possono essere utilizzati dall'Organizzatore per l'invio di messaggi

commerciali; questi messaggi, tuttavia, forniranno sempre un'opzione per il

cliente di rimuovere se stessi dalla ricezione di ulteriori messaggi. Il Cliente, in

quanto soggetto di questi dati, ha il diritto di avere accesso ai propri dati

personali e può chiedere che i dati vengano corretti, modificati, cancellati o -

in caso di dubbi sulla correttezza del loro trattamento - sollevare un'obiezione

con il Organizzare o contattare l'Ufficio per la protezione dei dati personali (

https://www.uoou.cz/en/ ).

2. Per ulteriori informazioni sulla protezione dei dati personali, inclusi i diritti

del Cliente come soggetto di dati personali, consultare quanto segue:

www.top4football.it/pg/terms-conditions .

VII. Altre condizioni importanti

1. Eventuali reclami o obiezioni devono essere risolti solo dall'Organizzatore.

L'Organizzatore si riserva il diritto di abbreviare, posticipare, interrompere

o annullare l'Offerta o modificarne le condizioni senza alcun compenso.

2. I doni forniti a clienti qualificati non sono oggetto di alcun accordo di acquisto

e, di conseguenza, nessuna disposizione sui diritti derivanti da prestazioni

difettose dei servizi ai sensi della legge n. 89/2012 Coll. del codice civile si

applicano a loro. Tuttavia, l'organizzatore garantisce i seguenti diritti al cliente.

Nel caso in cui il regalo risultasse difettoso entro sei mesi dal giorno in cui è

stata emessa la fattura per i prodotti ordinati, e tale difetto sarà riconosciuto

come un difetto non causato dal Cliente, dal suo uso improprio o da qualsiasi

altro intervento Cliente, ecc., L'Organizzatore dovrà riparare il regalo, se

possibile. Se ciò dovesse risultare impossibile, l'Organizzatore dovrà sostituire

alcuni dei suoi componenti o sostituire l'intero regalo (anche con un solo

regalo simile). È impossibile rimborsare il normale prezzo del regalo o fornire

al cliente uno sconto sul valore del normale prezzo del regalo. Per presentare

un reclamo secondo questa clausola, il Cliente deve fornire il documento

fiscale
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valido ricevuto via e-mail dopo la conferma della consegna dei prodotti

ordinati.

3. I partecipanti non hanno il diritto di richiedere denaro o altri servizi invece del

regalo. L'Organizzatore non ha alcun obbligo nei confronti dei partecipanti e

i partecipanti non hanno il diritto di richiedere servizi forniti

dall'Organizzatore diversi da quelli elencati in queste condizioni.

VIII. Disposizioni finali

1. Queste condizioni possono essere pubblicate su materiali promozionali o di

altro tipo relativi a questa Offerta in una versione abbreviata, che può essere

incompleta, e l'Organizzatore non è responsabile per tali versioni. Le uniche,

complete e finali condizioni dell'Offerta sono specificate in questo

documento.

2. Non è obbligatorio per i clienti aderire a questa offerta promozionale.

Unendosi ad esso, esprimono la loro approvazione con le sue condizioni.

3. Le condizioni complete sono pubblicate online su www.top4football.it per

la durata dell'Offerta.
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