
 
 
 
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE AL PROGRAMMA BONUS XTRA DI WÜRTH 
 
 
1. Partecipazione 
Le condizioni di partecipazione al programma bonus vincolanti per il partecipante sono definite da 
Würth AG. Il partecipante non ha diritto ad essere ammesso al programma. La partecipazione al 
programma bonus XTRA di Würth è gratuita. La partecipazione presuppone un conto cliente presso 
Würth AG attualmente valido e la conferma che la partecipazione è stata concordata con i 
responsabili dell'azienda.  
 
2. Accrediti punti 
I punti vengono accreditati al partecipante dal momento in cui Würth ha confermato al cliente la 
registrazione al programma bonus XTRA. Il numero di punti dipende dal fatturato conseguito.  
 
3.  Premi 
Il partecipante può riscuotere i punti accreditati con i premi in natura proposti. Un pagamento in 
contanti del controvalore dei punti raccolti è escluso. La riscossione dei punti raccolti è possibile se sul 
conto vi è il numero di punti richiesto per il premio e fino ad esaurimento delle scorte. Se non 
diversamente indicato, tutte le specifiche relative a prestazioni, misure, peso e dimensioni sono valori 
approssimativi. Hanno solo scopo descrittivo e non costituiscono caratteristiche garantite. 
 
4. Punteggio  
I punti sono registrati sotto il numero di cliente del partecipante. Würth AG si riserva il diritto di 
correggere i punti accreditati per errore o di bloccare i punti in caso di ritardo nel pagamento. Le 
obiezioni contro l’esattezza o la completezza della notifica del saldo dei punti devono essere fatte 
valere per iscritto al più tardi entro un mese dalla conoscenza. L’assenza di tali obiezioni tempestive 
sarà considerata come approvazione del punteggio. I punti raccolti dal partecipante scadono il 31.12 
dell’anno successivo. Tutti i punti raccolti dal partecipante in un anno civile sono quindi validi fino al 
31.12 dell'anno civile successivo. 
 
5.  Consegna 
I premi inclusi nel programma bonus XTRA sono soggetti a modifiche. A questo proposito Würth AG si 
riserva il diritto di adempiere ai propri obblighi fornendo un bonus alternativo equivalente in caso di 
indisponibilità del bonus selezionato. 
 
6.  Difetti/lacune 
Si applicano gli obblighi di garanzia previsti dalla legge per gli imprenditori. Nel caso di garanzia del 
fabbricante, il partecipante ha anche i diritti contro il fabbricante in essa specificati. Per quanto 
riguarda il trattamento dei resi o dei reclami sui premi, i partecipanti possono contattare l’indirizzo di 
contatto indicato nel programma bonus. 
 
 



7.  Imposizione fiscale dei premi 
Si sottolinea che i suddetti premi costituiscono un reddito e devono essere soggetti a imposta da parte 
del partecipante stesso. 
 
8. Responsabilità 
Secondo lo stato attuale della tecnologia, non si può garantire che la comunicazione dei dati tramite 
internet sia priva di errori e/o disponibile in ogni momento. Würth AG non è pertanto responsabile 
della disponibilità costante e ininterrotta della presenza online, né di errori tecnici ed elettronici sui 
quali Würth AG non ha alcun controllo, né di ritardi nell’elaborazione. 
 
9.  Modifica delle condizioni di partecipazione e di ordinazione 
Würth AG si riserva il diritto di interrompere il programma bonus XTRA con un preavviso di 3 mesi o, in 
caso di giusta causa, senza tale preavviso, salvaguardando ragionevolmente gli interessi del 
partecipante. Inoltre, Würth AG si riserva il diritto di modificare o integrare i termini e le condizioni 
nella misura in cui ciò sia necessario nell’interesse di un’elaborazione più semplice e sicura e, in 
particolare, per evitare abusi. Il partecipante sarà informato in anticipo di qualsiasi cambiamento. 
 
10. Uso di Google Analytics 
Questo sito web utilizza Google Analytics, un servizio di analisi web fornito da Google, Inc. 
(«Google»). Google Analytics utilizza dei «cookies», che sono file di testo che vengono depositati sul 
vostro computer per aiutare il sito web ad analizzare come gli utenti utilizzano il sito. Le informazioni 
generate da questi cookie sull’utilizzo di questo sito web (compreso il vostro indirizzo IP) saranno 
trasmesse e memorizzate da Google su un server negli Stati Uniti. Google utilizzerà queste 
informazioni allo scopo di valutare il vostro utilizzo del sito web, compilare report sulle attività del sito 
web per gli operatori del sito web e fornire altri servizi relativi alle attività del sito web e all’utilizzo di 
internet. Google può anche trasferire queste informazioni a terzi ove ciò sia imposto dalla legge o 
laddove tali terzi trattino le informazioni per conto di Google. Google non assocerà il vostro indirizzo 
IP a nessun altro dato posseduto da Google. Potete rifiutare l’uso dei cookie selezionando le relative 
impostazioni sul vostro browser; vi segnaliamo tuttavia che in tal caso potreste non essere in grado di 
utilizzare tutte le funzionalità di questo sito web. 
 
11. Foro giuridico 
Il foro giuridico di Würth AG è in 4144 Arlesheim.  


