
TERMINI DI PROMOZIONE 

 

1 Società organizzatrice.- La società organizzatrice della promozione  è Cochlear Italia Srl, con sede  in Via 

Larga, 33 , 40138 Bologna, Partita IVA  02504711207. La società organizzatrice si riserva il diritto di 

estendere o modificare la durata della Promozione se lo ritiene opportuno, comunicando ai partecipanti 

le suddette modifiche. 

2. Prodotto promosso.- La Promozione ha come oggetto l’insieme dei prodotti venduti attraverso il sito 

internet   www.cochlear.com/it/store o il canale dei centri Business Partner Amplifon. 

3. Periodo Promozionale e ambito territoriale.- La Promozione  dalle ore 6.00 del 3 Dicembre 2018 alle 

ore 5.59 del 10 Dicembre 2018, e raggiungerà tutto il territorio nazionale .   

4. Carattere gratuito della Promozione.- La partecipazione a questa Promozione è gratuita, e pertanto 

non verrà mai richiesta una maggiorazione di prezzo o una tariffazione aggiuntiva per poter partecipare.   

5. Funzionamento della Promozione.- Lo sconto verrà applicato automaticamente alla conferma 

dell’ordine.   

6. Valore e natura degli sconti offerti.- Sconto 20% valido su tutti i prodotti venduti attraverso il sito 

internet www.cochlear.com/it/store  o attraverso il canale dei centri Business Partner Amplifon che 

verranno acquistati nel periodo di validità promozionale. Lo sconto non si applica sulle spese di spedizione 

(quando applicabili) e non è cumulabile con altre convenzioni in corso. L’offerta promo sul sito On-Line è 

limitata ad un massimo di 20 articoli (ad esclusione delle batterie per le quali lo sconto è applicabile fino 

a 100 unità)  fino ad esaurimento scorte. 

7. Tempi di consegna: durante il periodo della promo, gli ordini potrebbero richiedere 3-4gg aggiuntivi 

rispetto ai normali tempi di consegna. 

8. Protezione dei dati personali.- I dati personali sono trattati in conformità alla Politica sulla privacy 

online. Utilizzando il sito web l’utente acconsente a tale trattamento e conferma che i dati personali forniti 

sono esatti. Per approfondire l’informativa sulla privacy globale di Cochlear visitare il sito 

www.cochlear.com/wps/wcm/connect/corporate/privacy/it .  

Per maggiori informazioni contattare il numero +39 051 601 53 30 o scrivere una e-mail a   

cochlearitalia@cochlear.com  
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