
 

 

TERMINI E CONDIZIONI: ‘START THINKING 2020 TODAY’. Termini e condizioni 
della promozione.  

1. Descrizione e registrazione  
 
1.1 Questa campagna presenta i vantaggi di Lenovo ThinkPad in combinazione  

con Microsoft Windows 10 Pro, in una promozione “START THINKING 2020 
TODAY”.  

1.2 La promozione è aperta ai nuovi clienti Lenovo MM (Mid-Market) (aziende fino  
a 250-1000 dipendenti) (“Partecipanti”). 

1.3 Questa promozione è disponibile in Germania, Svizzera, Austria, Benelux, 
Norvegia, Paesi Bassi, Danimarca, Belgio, Finlandia, Svezia, Regno Unito,  
Irlanda, Spagna, Italia, Francia. 

1.4 I visitatori del "sito web della campagna" http://www.think-progress.com/windows10 
potranno compilare un modulo per richiedere una chiamata e ricevere un Garmin 
Vivofit, "l'Omaggio". Vi è un totale di 50 Omaggi disponibili e i vincitori verranno 
selezionati casualmente. Non vi è garanzia di disponibilità. 

1.5 I dipendenti, dirigenti e amministratori di Lenovo, della società madre o delle 
affiliate nonché i parenti stretti (coniuge, genitori, fratelli, sorelle e figli) nonché  
i familiari di tali dipendenti, dirigenti e amministratori, i dipendenti degli enti 
prevalentemente a partecipazione statale (almeno il 50%) o gli enti statali oppure  
i loro dipendenti e i distributori/rivenditori autorizzati o i relativi dipendenti non 
possono partecipare alla promozione "START THINKING 2020 TODAY". 
 

2. Come richiedere gli omaggi 
 
2.1 Per richiedere l'"Omaggio", Garmin Vivofit, i partecipanti devono inserire  

i propri dettagli nella sezione del modulo "Prenota una chiamata" all'indirizzo 
http://www.think-progress.com/windows10 per prenotare una chiamata o un 
incontro con il rappresentante Lenovo locale. Se non si desidera prenotare  
una chiamata, è possibile richiedere l'Omaggio per iscritto a Lenovo Claims,  
c/o Twogether, Globe House, Marlow SL7 1EY Regno Unito.   

2.2 I moduli inviati e le richieste scritte vengono inseriti in un database e al termine 
della promozione verranno selezionati casualmente 50 partecipanti. 

2.3 La promozione si svolge dal 1 aprile 2019 al 30 giugno 2019. Tutti i partecipanti 
che si iscrivono entro tale intervallo di date avranno la possibilità  
di richiedere un omaggio.  

2.4 Occorre fornire i dati di contatto, compreso l'indirizzo postale, sul sito web o per 
iscritto in caso di richiesta per posta. 

2.5 Gli Omaggi verranno evasi e inviati entro sessanta (60) giorni lavorativi. I tempi  
di consegna possono variare in base al servizio postale locale.  

2.6 Lenovo si impegna ragionevolmente a fornire gli Omaggi descritti nei presenti 
termini e condizioni, ma ha la facoltà, a propria discrezione di sostituirli con altri  
di valore analogo.  

2.7 È responsabilità dei Partecipanti richiedere ai propri datori di lavoro o alla propria 
azienda la conferma che l'accettazione dell'"Omaggio" sia conforme con le regole, 
le politiche e l'etica aziendali.  

2.8 Il ricevimento dell'omaggio è condizionato al consenso del partecipante ai presenti 
Termini e Condizioni e  
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2.9 Gli Omaggi non sono rimborsabili e non sono sostituibili (con denaro o altro) non 
sono trasferibili e non possono esplicitamente essere venduti. Non è prevista 
un’alternativa in contanti al premio. 
 

3. Gestione del Concorso  

3.1 Lenovo è titolare del database in cui i dati dei Partecipanti Idonei verranno registrati 
e archiviati ai fini del presente Concorso. Solo Lenovo e la sua agenzia di gestione 
[Twogether Creative Ltd, Station Road, Marlow, England], incaricata di gestire il 
Concorso, contatteranno i Partecipanti e le persone interessate riguardo al 
Concorso. 

3.2 Per maggiori informazioni, consultare l'informativa sulla privacy di Lenovo 
all'indirizzo www.lenovo.com/privacy. 
 

 
4. Informazioni aggiuntive  
 
4.1 Partecipando alla Promozione START THINKING 2020 TODAY”, l'utente accetta  

i termini e le condizioni della presente Promozione, riportati nel "Sito web della 
campagna" 

4.2 La Promozione è disciplinata dal diritto inglese e i tribunali di Inghilterra e Galles 
avranno giurisdizione esclusiva su qualsiasi controversia ad essa correlata. 

4.3 Il promotore è Lenovo. 
4.4 Lenovo ha la facoltà di modificare o ritirare la promozione in qualunque momento. 

Tutti i partecipanti alla Promozione verranno avvisati via e-mail di eventuali 
modifiche ai presenti termini e condizioni del concorso. 

4.5 La presente Promozione e/o i Termini e le condizioni ivi contenuti sono privi di 
validità nel caso in cui siano vietati, limitati o prevedano una qualsiasi forma di 
tassazione. 

4.6 La decisione di Lenovo in relazione a qualunque aspetto della presente 
Promozione è definitiva e vincolante e non si ammettono obiezioni in relazione  
ad alcun aspetto di essa. 

4.7 Ogni eventuale obbligo di tassazione ricade sul singolo vincitore. 

 

CONDIZIONI GENERALI 

Nel caso in cui il funzionamento, la sicurezza o l'amministrazione della Promozione 
vengano inficiati in qualsivoglia maniera o per qualsivoglia motivo, compresi, a puro 
titolo esemplificativo, frode, virus o altri problemi tecnici, il Promotore, a propria 
esclusiva discrezione, ha la facoltà di: (a) sospendere la Promozione per risolvere  
il problema, quindi riprenderla nel modo più conforme con lo spirito dei presenti  
Termini e condizioni oppure (b) assegnare i premi secondo i criteri precedentemente 
indicati in riferimento a quanto risultante al momento del presentarsi del problema.  
Il Promotore si riserva, a sua esclusiva discrezione, il diritto di squalificare qualsiasi 
persona che ostacoli il processo di inserimento o il funzionamento della Promozione  
o che agisca in violazione dei presenti Termini e condizioni oppure in modo scorretto  
o antisportivo. Qualsiasi tentativo da parte di un soggetto fisico o legale di ostacolare 



 

 

deliberatamente il legittimo funzionamento della Promozione può costituire una 
violazione del diritto civile e penale e, nel caso in cui venga effettuato un tentativo in 
questo senso, il Promotore si riserva il diritto di richiedere un indennizzo all’autore di 
tali azioni nella misura massima consentita dalla legge. La mancata applicazione da 
parte del Promotore di alcuno dei predenti Termini e condizioni non comporta la 
rinuncia a tale disposizione. 

 

ESONERO E LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ 
 
Partecipando alla Promozione, i Partecipanti e i Vincitori accettano di esentare  
e manlevare il Promotore e le aziende associate nonché i rispettivi dirigenti, 
amministratori, dipendenti e agenti (le "Parti esentate") da e contro qualunque 
rivendicazione o motivo di azione derivante dalla partecipazione alla Promozione 
oppure al ricevimento o all'uso di alcun premio, compresi, a puro titolo esemplificativo: 
(a) intervento umano non autorizzato nella Promozione; 
(b) errori tecnici relativi a computer, server, provider, linee telefoniche o di rete; 
(c) errori di stampa; 
(d) messaggi di posta in ritardo, non affrancati, recapitati all'indirizzo errato o non 
recapitabili; 
(e) errori nell'amministrazione della Promozione e nell'elaborazione delle iscrizioni 
oppure 

(f) lesioni o danni a persone o proprietà eventualmente provocati, direttamente  
o indirettamente, in tutto o in parte, dalla partecipazione del Partecipante o del 
Vincitore alla Promozione o dal ricevimento di un premio. Il Partecipante accetta  
inoltre che, nel caso di azioni, la responsabilità delle Parti esentate sia limitata al  
costo dell'iscrizione e alla partecipazione alla Promozione e che in nessun caso  
alle Parti esentate siano addebitate eventuali spese legali. Il Partecipante rinuncia  
al diritto di proporre reclami per alcun tipo di danni, inclusi, a titolo esemplificativo, 
danni punitivi, consequenziali, diretti o indiretti. 
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