
Termini e condizioni di partecipazione relativi ai Pacchetti di 

benvenuto dopo la registrazione di un prodotto GROHE Blue Home 

o GROHE Blue Pure  

L'organizzatore della promozione è GROHE AG, Feldmühleplatz 15, 40545 Düsseldorf ("GROHE"). 

Scegliendo di partecipare alla promozione, si accettano i seguenti termini e condizioni.  

1. Idoneità e periodo 

1.1 In base ai termini e alle condizioni che seguono, sarà possibile ricevere dei Pacchetti di benvenuto 

in seguito alla registrazione dei prodotti ("Promozione") dal 25 ottobre 2021 al 31 marzo 2022 

("Periodo Promozionale"). 

1.2 Partecipando alla Promozione, sarà possibile ricevere un Pacchetto di benvenuto registrando con 

successo i prodotti GROHE Blue Home o GROHE Blue Pure nella pagina 

https://www.grohe.de/de_de/service/produktregistrierung/produkte/. I clienti che registrano i 

prodotti GROHE Blue Home o GROHE Blue Pure vengono automaticamente iscritti alla Promozione.  

1.3 Chiunque registri un prodotto GROHE Blue Home o GROHE Blue Pure nella pagina di registrazione 

("Partecipanti") è idoneo a partecipare alla Promozione. 

GROHE ha diritto di escludere dalla Promozione i clienti che non soddisfano le condizioni di 

partecipazione. 

1.4 La partecipazione alla Promozione è consentita una volta sola. 

1.5 Il premio non è negoziabile né trasferibile e non può essere cambiato o sostituito. Non sono 

previsti pagamenti in contanti. 

1.6 Non è possibile cumulare il prodotto ottenuto con la Promozione con altre offerte speciali, 

promozioni o campagne GROHE. 

1.7 GROHE non è tenuta a garantire la disponibilità dei prodotti durante il Periodo Promozionale. Ci 

riserviamo il diritto consegnare prodotti con prezzi inferiori o superiori, garantendo una ragionevole 

equivalenza nel caso in cui i prodotti originali non fossero disponibili, o in caso di circostanze al di là 

del nostro controllo. 

1.8 I prodotti acquistati nell'ambito della Promozione sono riservati all'uso personale. 

2. Partecipazione alla Promozione 

2.1 Per partecipare alla Promozione i Partecipanti devono soddisfare le condizioni di partecipazione 

durante il Periodo Promozionale. 

2.2 La partecipazione non richiede dati aggiuntivi. I clienti che desiderano partecipare alla Promozione 

devono seguire la procedura di registrazione dei prodotti descritta nella pagina 

https://www.grohe.de/de_de/service/produktregistrierung/produkte/.  

2.3 Nell'ambito della Promozione, i clienti che registrano i propri prodotti GROHE Blue Home o GROHE 

Blue Pure nella pagina apposita riceveranno un Pacchetto di benvenuto.  

I Pacchetti di benvenuto dovrebbero contenere quanto segue: 

https://www.grohe.de/de_de/service/produktregistrierung/produkte/
https://www.grohe.de/de_de/service/produktregistrierung/produkte/


Per la registrazione di un prodotto GROHE Blue Home: una bottiglia per bevande Grohe Blue Thermo 

color acciaio inox 

Per la registrazione di un prodotto GROHE Blue Pure: un set di cannucce di vetro (4 pezzi)  

2.4 I Partecipanti che registrano i prodotti riceveranno i pacchetti di benvenuto all'indirizzo indicato 

durante il processo di registrazione entro 21 giorni. 

Se il numero di partecipanti fosse elevato, potrebbe verificarsi qualche ritardo. I Partecipanti sono 

responsabili della correttezza dei recapiti forniti. 

2.5 GROHE non si assume alcuna responsabilità per i Pacchetti di benvenuto inviati a un indirizzo 

errato, persi, smarriti, danneggiati o consegnati in ritardo, indipendentemente dalla causa, come, ad 

esempio, per guasti meccanici e problemi tecnici con sistemi, satelliti, reti, server e computer, sia 

hardware che software. Le domande presentate tramite e-mail, fax o telefono non verranno accettate. 

Le registrazioni illeggibili, incomplete o alterate non saranno considerate valide, così come i moduli di 

registrazione non compilati come richiesto dai presenti Termini e Condizioni. 

3. Altre disposizioni 

3.1 GROHE si riserva il diritto di modificare i presenti Termini e condizioni, nonché quello di sospendere 

o terminare la Promozione in qualsiasi momento e senza motivo o preavviso. 

3.2 I dati personali, quali nome, indirizzo e così via, verranno memorizzati ed elaborati da GROHE 

esclusivamente nel contesto della registrazione dei prodotti. Tali dati verranno trattati come 

strettamente riservati, saranno trasmessi a terzi esclusivamente se necessario per lo svolgimento della 

Promozione in oggetto e verranno utilizzati esclusivamente per l'invio di annunci e solo dietro 

consenso esplicito degli interessati. Per ulteriori informazioni sui dati personali raccolti online e sulle 

finalità per cui vengono utilizzati, consultare la nostra Informativa sulla privacy, all'indirizzo 

https://www.grohe.com/de/corporate/datenschutzerklaerung.html. I Partecipanti hanno diritto a 

ritirarsi dalla Promozione in qualsiasi momento, inviando un'e-mail all'indirizzo 

watersystems.registrations@grohe.com. 

3.3 Ogni azione o ricorso deve ritenersi escluso. La Promozione e le presenti condizioni di 

partecipazione sono soggette alla legge tedesca. Il foro competente è quello di Düsseldorf. 

https://www.grohe.com/de/corporate/datenschutzerklaerung.html
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