
  

Condizioni di partecipazione per la campagna cashback "Bonus futuro Siemens"  

 

1. Organizzatore 

1.1 Questa campagna è organizzata da BSH Hausgeräte AG, Fahrweidstrasse 80, 8954 Geroldswil. 

2.  Requisiti per la partecipazione 

2.1 Possono partecipare tutti i residenti in Svizzera che hanno compiuto 18 anni. 

2.2 Non possono partecipare:  

• I dipendenti, dirigenti e rappresentanti dell'organizzatore e le relative società collegate, nonché 
i consulenti e le agenzie pubblicitarie incaricati dall'organizzatore.  

• I fornitori e clienti dell'organizzatore, nonché i loro dipendenti, dirigenti e rappresentanti e 
relative aziende collegate, nonché i consulenti e agenzie pubblicitarie incaricati dai fornitori e 
clienti. 

• Sono altresì esclusi i familiari e soggetti a carico dei gruppi di persone riportate al punto 2.2. 

3.  Oggetto della campagna 

Il partecipante riceverà per un nuovo apparecchio elencato nella seguente tabella ("Apparecchio 
della campagna“), acquistato nel periodo dal 01.07.2019 al 31.12.2019 presso un distributore 
svizzero partecipante, dietro presentazione della ricevuta di acquisto, il seguente pagamento 
cashback per ogni apparecchio della campagna: CHF 150.-. Fa fede la data della ricevuta di acquisto.



  

Apparecchi Siemens della campagna Zukunftbonus 
 
Piani cottura   Frigoriferi   Lavastoviglie   Lavatrici   Asciugatrici   Forni   Macchine 

per caffè 
  

EX901KXW1E Sì KI86SHD40 Sì SX578S36TE Sì WM6HY891CH Sì WT7HY791CH Sì HS658GXS6C Sì CT636LES6 Sì 
EX975KXW1E Sì KG56NHX3P Sì SN578S36TE Sì WM6HY791CH Sì WT7HY692CH Sì HN678G4S6 Sì TI9575X1DE Sì 
EX901LVV1E Sì KG39FPI45 Sì SN778D86TE  Sì WM4HY791CH Sì WT47X940EU Sì CM676G0S6  Sì TI957FX1DE Sì 
EX975LVV1E Sì KG39FSW45 Sì SX778D86TE Sì WM6HW690CH Sì   CS658GRS7 Sì TI9555X1DE Sì 
EX875KYW1E Sì KG39FSB45 Sì SX678X36TE  Sì WM14U840EU Sì   HE579GBS6 Sì 

 
 

EX801KYW1E Sì KA92DHB31 Sì SN678X36TE Sì         
EX675JYW1E Sì KA92DSB30 Sì           
EX601JYW1E Sì KA92DSW30 Sì           
EH675LFV1E Sì             
LR97CAQ50 Sì             
LR97CBS20 Sì             
LR99CQS20 Sì             
LF91BUV50 Sì             
LC91BUV50 Sì             
LC91BUR50 Sì             
LC97FVW60 Sì             
LC97FLV60 Sì             
LC91KWW60 Sì             
LC98KLV60 Sì             
LC98KMR60 Sì             

 



  

 

4. Partecipazione alla campagna 

4.1 Per aderire alla campagna, il partecipante dovrà: 
  

• aver acquistato presso il distributore partecipante alla campagna un apparecchio entro il 
periodo di validità della stessa, 

• registrare se stesso e il suo elettrodomestico Siemens al sito My Siemens, 
 

• compilare in tutte le sue parti il modulo di richiesta "Zukunftbonus CHF 150.-“, nonché  
• mettere a disposizione una copia della ricevuta di acquisto dell'apparecchio della campagna 

che ha comprato. 
 

Queste operazioni devono essere compiute entro e non oltre il 31.12.2019.  
 
Sono disponibili i seguenti canali di comunicazione: 
 

• Per posta (data del timbro postale) spedire a: BSH Hausgeräte AG 
Servizio di assistenza clienti. Nicola Spano 
Siemens Zukunftsbonus 
Fahrweidstrasse 80 
8954 Geroldswil 

• Per e-mail a:      ch-bonusfuturo@bshg.com 

• Upload tramite Internet al seguente indirizzo:  www.bonusfuturo.ch 

Aderendo alla campagna, il parecipante accetta le seguenti condizioni di partecipazione. Dopo l'invio 
della documentazione, il partecipante riceverà una conferma di ricezione.  
 

4.2 Il cashback potrà essere richiesto solo una volta (una data di acquisto) per ogni apparecchio inserito 
nella presente campagna e per ogni partecipante. Sarà eseguito un confronto di indirizzi e-mail e 
indirizzi doppi. Partecipazioni multiple con indicazione di indirizzi diversi o molteplici, nonché altre 
tentate manipolazioni comportano l'immediata esclusione del partecipante dalla campagna.  
 

4.3 Invii/trasmissioni con affrancatura insufficiente, inviati oltre il termine stabilito, illeggibili, incompleti o 
altrimenti errati non avranno diritto alla partecipazione.  

5. Il pagamento del cashback viene effettuato da BSH Hausgeräte AG, Geroldswil  

5.1 Il pagamento del cashback viene effettuato da BSH Hausgeräte AG tramite bonifico sul conto indicato 
dal partecipante. Il pagamento avverrà al più tardi entro otto (8) settimane dal ricevimento della 
documentazione completa, inviata entro la data prescritta a BSH Hausgeräte AG come da punto 4.  

5.2 In caso di dati bancari errati il partecipante non avrà alcun diritto alla ripetizione del bonifico. 

5.3 Il diritto di pagamento del cashback non è trasferibile. È escluso qualsiasi pagamento in contanti o in 
beni materiali. 



  

6. Protezione dei dati 

6.1 I dati indicati dal partecipante nell'ambito della campagna verranno raccolti, salvati e utilizzati 
dall'organizzatore esclusivamente per la gestione della campagna, come riportato nelle presenti 
condizioni di partecipazione.  

6.2 Il numero telefonico sarà utilizzato esclusivamente per eventuali chiarimenti riguardanti la campagna 
(per es. in caso di problemi relativi al pagamento). 

6.3 Al termine della campagna, dietro richiesta del partecipante tutti i suoi dati personali verranno 
cancellati, se non sussistono obblighi di conservazione che ne impediscano la cancellazione. 

7. Varie ed eventuali 

 
7.1 L'organizzatore si riserva il diritto di modificare, integrare o terminare anzitempo questa campagna 

senza preavviso e senza concessione del cashback.  
 

7.2 Le presenti condizioni di partecipazione sono soggette alla legge svizzera, a esclusione del diritto 
privato internazionale e della legge di compravendita delle Nazioni Unite.  
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