
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
Condizioni di partecipazione 
 
Organizzatore di questa campagna promozionale 
Questa promozione è una promozione Product Plus di Fairphone B.V., Jollemanhof 17,            
1019GW Amsterdam, Paesi Bassi. La gestione è effettuata da 10XCREW, Don Boscostraat 4,             
5611 KW Eindhoven. 
 
Fairphone B.V. ha il diritto di interrompere prematuramente la promozione o di modificare le              
condizioni di partecipazione. Ciò vale in particolare per i casi di forza maggiore e nel caso in cui                  
la corretta realizzazione della campagna promozionale non possa essere garantita per motivi            
tecnici e/o legali. 
 
I dati personali del cliente saranno raccolti, memorizzati ed elaborati per l'adempimento del             
premio richiesto da 10XCREW per conto di Fairphone. Fairphone conserverà i dati del cliente              
per fornire al cliente il servizio sul suo prodotto. I clienti possono trovare l'Informativa sulla               
privacy di Fairphone qui.  
 
Se il cliente contatta Autovision per qualsiasi richiesta di servizio, si applicherà l'informativa sulla              
privacy di Autovision. https://autovision.nl/privacybeleid/  
 
Periodo promozionale 
La promozione è valida dal 26 ottobre 2020 al 22 novembre 2020. Si estende ad un nuovo                 
dispositivo di promozione Fairphone 3 o Fairphone 3+ acquistato da un rivenditore Fairphone             
partecipante (solo per clienti privati, non per concessionari/rivenditori). Gli acquisti effettuati           
prima o dopo questa data non possono purtroppo essere presi in considerazione. 
 
Periodo di registrazione 
L'iscrizione a questa campagna deve essere effettuata online su promotions.fairphone.com tra il            
26 ottobre 2020 e il 6 dicembre 2020. Una registrazione incompleta o una registrazione che               
arrivi dopo le 23:59 del 6 dicembre 2020 non sarà accettata. 
 
Dispositivo di promozione 

● Fairphone 3 | Black Translucent / Model Number: 8718819372004, 8718819372011,          
8718819372028, 8718819372042 

● Fairphone 3+ | Black / Model Number: 8718819372073, 8718819372080 
Ogni dispositivo (ogni numero IMEI) può partecipare una sola volta alla promozione. 
 
Premio gratuito 
Le registrazioni valide ricevono gratuitamente un'unità di altoparlante Bluetooth Chant Mini di            
House of Marley nel colore Signature Black (RRP 49,90€, EAN: 0846885006801, maggiori            
informazioni qui) entro 60 giorni dalla registrazione. 
 
Si prega di notare il caso particolare della Svizzera: In caso di dogana che devono essere                
pagate, queste devono essere coperte dal destinatario. Maggiori informazioni here. 
 
 
 

https://www.fairphone.com/en/legal/fairphone-privacy-policy/
https://www.ezv.admin.ch/ezv/en/home/information-individuals/online-shopping--mail-and-courier-consignments.html


 
 
Service 
Se il cliente incontra qualche problema, si prega di controllare prima le FAQ su questo sito web                 
per le istruzioni https://autovision.nl/faq/house-of-marley/ 
 
Se il problema persiste, si prega di contattare l'Ufficio Tecnico Autovision tramite questo modulo              
di contatto https://autovision.nl/contact/vraag-afd-td/ o via e-mail all'indirizzo td@autovision.nl. Il         
bollettino di consegna incluso nella spedizione serve come prova d'acquisto. 
 
Pre-requisiti per la partecipazione alla promozione 
- Sono ammessi i clienti finali privati a partire dai 18 anni di età con residenza in uno dei                  

seguenti paesi europei continentali: Austria, Belgio, Bulgaria, Bulgaria, Croazia, Cipro,          
Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Grecia, Santa          
Sede (Stato della Città del Vaticano), Ungheria, Irlanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein,           
Lituania, Lussemburgo, Malta, Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo,         
Romania, San Marino, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito. 

- Acquisto di un Fairphone 3 o Fairphone 3+ durante il periodo di promozione come nuovo               
dispositivo. Solo dispositivi acquistati tramite i rivenditori Fairphone partecipanti. 

- Sono escluse le vendite/acquisti privati, nonché le vendite/acquisti tramite aste online e le             
vendite/acquisti di dispositivi usati. 

- Una copia della prova d'acquisto del dispositivo acquistato con le seguenti informazioni: 
- Data della fattura/data dell'ordine 
- Tipo completo o nome del prodotto 
- Prezzo d'acquisto 
- Informazioni per i rivenditori 
 
Esclusi come partecipanti 
Dipendenti, dirigenti e rappresentanti dell'organizzatore e delle sue società affiliate, nonché           
persone incaricate dall'organizzatore. Consulenti e agenzie pubblicitarie.  
 
Si applica la legge dei Paesi Bassi. 
 
In caso di problemi con la registrazione, si prega di contattare l'assistenza clienti al numero               
(+31) 040-3046219 o inviare un'e-mail a fairphone@activationboxx.com. 
 
Data: 15 ottobre 2020 
 
 

https://autovision.nl/faq/house-of-marley/
https://autovision.nl/contact/vraag-afd-td/

