
Appellativo   Signore   Signora

Nome, cognome

Via, n. civico

NPA / Luogo

E-mail

Telefono 

Data di nascita

N. telaio

Modello Volkswagen: 

Firma Luogo, data

Formulario di richiesta – Check & Win

Il nostro service, la sua vincita

La preghiamo di inviare la sua fattura all’indirizzo in basso: con un pizzico di fortuna otterrà il rimborso dei costi.  
Una volta al mese Volkswagen estrarrà a sorte tre vincitori fra tutte le fatture pervenute.

La preghiamo di inserire i suoi dati cliente qui.

La preghiamo di inviare il formulario debitamente compilato per posta, assieme alla copia della fattura:

AMAG Import AG
Volkswagen Aftersales / Check & Win
Aarauerstrasse 20
5116 Schinznach-Bad

In caso di domande siamo a sua disposizione al recapito telefonico +41 56 463 95 55.

Qui inserisca p.f. i dati relativi al suo veicolo.

Condizioni generali 
Il concorso è organizzato da AMAG Import SA, Utoquai 49, 8008 Zurigo (di seguito denominata AMAG Import). Indirizzo di contatto: Aarauerstrasse 20, 5116 Schinznach-Bad. Possono 
partecipare al concorso le persone a partire dai 18 anni di età, domiciliate in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein. Sono esclusi i collaboratori e le collaboratrici del Gruppo AMAG e dei 
partner di servizio, compresi i loro familiari. Termine di partecipazione: 14 giugno 2019. Vale la data di caricamento del formulario «Check & Win» su www.volkswagen.ch, alla voce Servizio/
Check & Win, inclusa la scansione della fattura originale completa. In caso di richieste inviate per posta, vale la data del timbro postale. No fax o telefono. Possono essere inviate fatture per  
tutti i modelli Volkswagen e Volkswagen Veicoli Commerciali con data dal 1° gennaio al 31 maggio 2019 relative a un intervento di manutenzione o a una riparazione per usura (esclusi i casi  
di garanzia, correntezza o partecipazione) presso un partner ufficiale Volkswagen o Volkswagen Veicoli Commerciali in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein. Ciascuna fattura dà diritto  
a partecipare una sola volta al concorso. Ogni quattro settimane dopo l’ultimo giorno del mese verranno estratti a sorte tre vincitori, che saranno informati in merito. Non è consentito il 
pagamento in contanti, la permuta o la cessione a terzi della vincita. Il rimborso avverrà sotto forma di accredito di un importo pari all’ammontare della fattura d’officina presentata per  
i ricambi originali e la manodopera. Sono esclusi gli accessori originali, gli accessori commerciali e i pneumatici. Il pagamento a favore del cliente finale viene effettuato da AMAG Import. 
L’indirizzo del richiedente deve coincidere con l’indirizzo del cliente riportato sulla fattura. Non si tiene alcuna corrispondenza sul concorso, sono escluse le vie legali. Nessun pagamento  
in contanti, nessun obbligo d’acquisto.

Protezione dei dati 
Dichiaro di acconsentire all’elaborazione dei miei dati personali a scopo di sondaggio e informazione dei clienti interessati (ad es. in merito a prodotti, servizi e manifestazioni del Gruppo AMAG). 
Acconsento inoltre alla trasmissione dei miei dati al Gruppo AMAG, ai suoi partner contrattuali e/o a un fornitore di servizi autorizzato. Esprimo infine il mio consenso a ricevere dal Gruppo 
AMAG per via telematica (ad es. via e-mail) informazioni e pubblicità riguardanti prodotti, servizi e manifestazioni dei suoi marchi. I dati verranno utilizzati esclusivamente in conformità alle 
norme vigenti sulla protezione dei dati. In particolare, i dati non verranno trasmessi a terzi non autorizzati.
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