Integrazione di REGOLAMENTO PER OPERAZIONE A PREMIO
denominata “MyHyundai”
1. Soggetto promotore
Soggetto promotore è Hyundai Motor Company Italy s.r.l. con sede legale in via Bensi, 1/1
Milano, C.F.– P.IVA 06313170968.
2.

Soggetto delegato

Soggetto delegato è TLC Milano con sede a Milano in via Piccinni 2 e PROMOSFERA Srl, con
sede in Via Giusti 65/a – 21019, Somma Lombardo (VA). C.F. – P. Iva 02250050024.
3.

Marchio promozionato

Il marchio promozionato è Hyundai.
4.

Soggetti destinatari

Tutti i clienti Hyundai che, in base ai criteri indicati al Punto 7 e durante l’intero periodo di
durata della promozione, risulteranno già iscritti oppure si iscriveranno per la prima volta alla
community “MyHyundai”, accedendo rispettivamente al “Regalo di Compleanno” oppure al
“Regalo di Benvenuto”.
5.

Obiettivo della promozione

La presente promozione viene effettuata con l’intento di acquisire nuovi iscritti alla community
“MyHyundai”
6.

Durata dell’operazione a premio

Dal 1° ottobre 2014 al 1 ottobre 2015.
Nello specifico:

7.

-

Modalità “Regalo di Benvenuto”: dal 1 ottobre 2014 al 1 ottobre 2015

-

Modalità “Regalo di Compleanno”: dal 15 novembre al 1 ottobre 2015
Modalità di svolgimento dell’operazione

Nel periodo promozionato, i clienti Hyundai potranno aderire alla presente operazione a premi,
secondo due diverse e concomitanti

modalità:

“Regalo di

Benvenuto” e “Regalo di

Compleanno”.
“Regalo di Benvenuto”
Nel periodo promozionato, tutti i nuovi clienti che, durante il periodo della promozione,
acquisteranno

un’autovettura

Hyundai

e

si

iscriveranno

al

programma

“MyHyundai”

collegandosi al sito www.benvenuto.my-hyundai.it, riceveranno un “Regalo di benvenuto”.
Il Regalo consiste in una card 2per1 Cine.Club valida 12 (dodici) mesi che prevede ingressi
illimitati dal lunedì al giovedì

presso le strutture aderenti al circuito 2per1 Cine.Club (vedi

dettagli riportati nei termini e condizioni allegati al presente regolamento) indicate sul sito
www.benvenuto.my-hyundai.it.
“Regalo di Compleanno”
I clienti registrati al programma “MyHyundai”, inoltre, avranno il diritto di ricevere un voucher
“Regalo di compleanno” che dà diritto ad un’esperienza a scelta tra:
-

voucher TLC “Trattamento estetico”;

-

voucher TLC “Taglio di capelli”;

-

voucher TLC “Sessione con Personal Trainer”;

-

voucher TLC “Settimana di palestra”;

-

voucher TLC “Cena 2per1”;

-

voucher TLC “Cinema 2per1”;

-

voucher TLC “Parchi a tema 2per1”;

-

voucher TLC “settimana di sport”.

Si precisa che il voucher verrà inviato via email in occasione del compleanno ai clienti registrati
al MyHyundai ma, se la data di registrazione dovesse essere successiva alla data del proprio
compleanno e comunque quest’ultimo non potesse essere festeggiato entro la durata
dell’operazione, il premio verrà inviato al termine della promozione stessa.
Per ulteriori informazioni non presenti sul suddetto sito internet è possibile
contattare il Servizio Consumatori al numero 02/27729322, attivo dal lunedì al
venerdì, dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.30, oppure scrivere a
hyundai@tlcrewards.com
8.

Natura e valore dei premi

I premi sono costituiti da:
-

per la meccanica “Regalo di Benvenuto”:
da

una

card-premio

“2per1 Cine.Club”

dal

valore

unitario

pari

a

24,00

€

(ventiquattro/00) (iva esente).
Si prevede la distribuzione di n° 1000 (mille) card premio.
Il valore indicativo dei premi per questa meccanica ammonta a 24.000 euro iva esente
-

per la meccanica “Regalo di Compleanno”
da un voucher-premio valido per un trattamento a scelta tra quelli indicati al punto 7,
dal valore unitario pari a 23,00 € (ventitre/00) (iva esente).Si prevede la distribuzione
di n° 1000 (mille) voucher premio.
Il valore indicativo dei premi per questa meccanica ammonta a 23.000 euro iva esente

Il valore indicativo dei premi per entrambe le meccaniche ammonta quindi a 47000 euro iva
esente

Il numero dei premi previsti ed il relativo valore è stato stimato sulla base dell’esperienza
maturata in analoghe e precedenti iniziative promozionali.
Non è possibile richiedere il cambio/sostituzione del premio né il valore corrispondente in
denaro per nessun motivo. Non è possibile richiedere alcuna indennità in seguito ad eventuali
danni conseguenti all’uso del premio.
Il Promotore si riserva in qualsiasi momento il diritto di sostituire i premi indicati con premi di
valore uguale o superiore.

9.

Utilizzo dei premi

“Regalo di Benvenuto”: carta “2per1 Cine.Club®”
Il consumatore dovrà stampare la card 2per1 Cine.Club® ricevuta via e-mail, collegarsi al
sito www.benvenuto.my-hyundai.it verificare le sale cinematografiche aderenti e scegliere la
preferita, presentandosi alla biglietteria del cinema prescelto con la card 2per1 Cine.Club® in
proprio possesso. Il consumatore otterrà, così, n. 2 (due) biglietti con lo sconto del 50% sul
prezzo intero.
La card 2per1 Cine.Club® è utilizzabile ripetute volte ed avrà validità di 12 (dodici) mesi dal
momento dell’invio.
“Regalo di Compleanno”: voucher-premio valido per un trattamento a scelta
Il consumatore, per richiedere il premio, dovrà collegarsi al sito www.compleanno.myhyundai.it e scegliere il premio che desidera ricevere registrando i suoi dati e inserendo il
codice promozionale presente sulla e-mail ricevuta.
In questo modo il sistema provvederà ad inoltrare una e-mail contenente il voucher premio
prescelto in formato elettronico e i termini e condizioni per poterlo utilizzare (vedi dettagli
riportati nel termini e condizioni allegati al presente regolamento).
Sulla base del premio scelto dovrà poi consultare sul sito le strutture presenti e scegliere quella
dove utilizzarlo.
10.

Ambito territoriale

L’operazione è valida su tutto il territorio nazionale.
11.

Pubblicità della promozione

Il promotore comunicherà la promozione attraverso i siti www.my-hyundai.it

Il messaggio

pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento.
Il regolamento completo dell’operazione sarà pubblicato sul sito www.benvenuto.my-hyundai.it
e su www.compleanno.my-hyundai.it
12.

Conservazione del regolamento

La suesposta dichiarazione, relativa al regolamento, redatta e autocertificata ai sensi dell’art.
10, comma 3 del D.P.R. 430/2001, è finalizzata alla conservazione presso la sede della società
delegata Promosfera srl - via Giusti 65/A - 21019 Somma Lombardo, presso i cui uffici verrà
conservata per tutta la durata della manifestazione e per i dodici mesi successivi alla sua
conclusione.
13.

Garanzie e adempimenti

La presente Operazione a premio si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 e
secondo le istruzioni indicate nella Circolare 28 marzo n. 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo
Economico.
In ottemperanza a quanto richiesto dal DPR 430/2001 art. 7, viene prestata idonea garanzia
fidejussoria pari al 20% del montepremi.

*************************************************************************
Termini e Condizioni dell’Offerta 2per1 Cine.Club
1. L’offerta 2per1 Cine.Club dà diritto al possessore ad un ingresso al cinema gratuito, a condizione che un
accompagnatore paghi un biglietto a prezzo intero. Condizioni specifiche su www.benvenuto.my-hyundai.it
2.L’offerta è valida esclusivamente nei giorni di: lunedì, martedì, mercoledì e giovedì. Eventuali condizioni
speciali su www.benvenuto.my-hyundai.it
3. L’offerta non è usufruibile nei giorni festivi e prefestivi.
4. Il biglietto gratuito deve essere di valore pari o inferiore rispetto a quello acquistato per la visione dello
stesso film. 5. Per poter usufruire di un ingresso gratuito 2per1, il possessore dovrà stampare la Card 2x1
Cine.Club e presentarsi alla biglietteria del cinema mostrando la propria Card .
6. L’elenco dei cinema aderenti all’iniziativa è disponibile sul sito www.benvenuto.my-hyundai.it .
7. Alcuni titoli potrebbero essere esclusi dall’offerta nella prime due settimane di programmazione; si consiglia
di verificare l’elenco dei film sul sito web prima di recarsi al cinema.
7. Le anteprime e le proiezioni private non sono incluse nell’offerta. I film in 3D sono inclusi nell’offerta solo in
alcune sale. Specifiche su www.benvenuto.my-hyundai.it
8. L’offerta non può essere utilizzata in abbinamento ad altre promozioni o in occasione di eventi speciali.
9. La Card non può essere utilizzata per prenotare o acquistare biglietti tramite telefono o internet.
10. La Card non ha valore monetario, non è convertibile in denaro, né trasferibile a terzi.
11. Saranno accettate solo carte cinema originali o inalterate. Né TLC, né le strutture partecipanti, potranno
sostituire carte smarrite, rubate o danneggiate.
12. In caso di proiezioni vietate ai minori, potrà essere richiesto un documento d’identità.
13. La Card non costituisce deroga al regolamento del cinema stesso.
14. Il titolare della Card non ha alcun diritto di prelazione sugli altri clienti del cinema.
15. La Card non può essere utilizzata per l’acquisto di posti VIP nelle sale convenzionate.
16. La Card può essere utilizzata senza limitazioni fino alla data di scadenza su di essa riportata.
17. Il cinema potrebbe richiedere un documento d’identità per attestare la titolarità della Card.

Termini e Condizioni voucher a scelta
Premio “2x1 Parchi”
1. Offerta valida solo per i maggiorenni residenti o domiciliati in Italia.
2. Per visionare la lista delle strutture aderenti visitare il sito www.compleanno.my-hyundai.it
3. Il voucher “Ingresso Parchi 2x1” dà diritto al possessore ad un ingresso gratuito in uno dei parchi
tematici convenzionati, a condizione che il possessore del voucher sia accompagnato da una
persona pagante l’ingresso a prezzo di listino. Le eventuali limitazioni di orari e di età specifiche di
ogni parco sono indicate sul sito www.compleanno.my-hyundai.it
4. Eventuali variazioni relative ai parchi aderenti all’iniziativa verranno comunicate tempestivamente
sul sito www.compleanno-myhyundai.it; si consiglia di consultare il sito dedicato prima di recarsi al
parco scelto.
5. Per poter usufruire del premio, é necessario consegnare il voucher “Ingresso Parchi 2x1” alla cassa
del parco. Si consiglia di telefonare al parco prima della visita per verificarne giorni e orari di
apertura al pubblico.
6. Ogni voucher dà diritto al possessore ad usufruire dell’offerta una sola volta.

7.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.

Il voucher non è cumulabile e non può essere associato ad ulteriori sconti o ad altre offerte
promozionali.
Il voucher non ha valore monetario, non può essere convertito in denaro.
Il voucher è valido sino alla data riportata sullo stesso. Il mancato rispetto della data di scadenza
del voucher comporta la perdita della possibilità di usufruire del premio.
L’ammissione al parco dei possessori del voucher è limitata dalla capienza del parco stesso. I
parchi convenzionati si riservano il diritto di modificare prezzi, orari e disponibilità dell’offerta. In
alcuni parchi l’offerta é valida solamente in giorni e orari limitati. Le eventuali limitazioni di orari e
di età specifiche per ogni parco sono indicate sul sito www.compleanno.my-hyundai.it .
Tlc Italia declina ogni responsabilità, finanziaria o di altra natura, per l’uso improprio del premio e
per eventuali perdite, danni o incidenti personali subiti presso i parchi convenzionati; Tlc Italia non
può altresì essere ritenuta responsabile per eventuali problematiche riguardanti la
qualità/disponibilità dei parchi che aderiscono all’iniziativa.
Tlc Italia non sarà ritenuta responsabile dell’eventuale smarrimento o danneggiamento di voucher,
pertanto non potrà sostituire eventuali voucher persi, rubati o danneggiati.
Tlc Italia e i parchi aderenti all’iniziativa non riterranno validi e non potranno sostituire voucher
fotocopiati o inviati tramite fax.
In caso di forza maggiore Tlc Italia si riserva il diritto di sostituire l’offerta a propria discrezione con
una più idonea, di pari o maggior valore.
Tlc Italia non si ritiene responsabile di nessuna erronea rappresentazione (scritta o verbale) sulle
garanzie relative all’ offerta non provenienti direttamente da Tlc Italia stessa.
Offerta gestita da TLC Italia Srl, Casella Postale 13022, 20141 Milano. Chiunque usufruisca della
promozione ne accetta incondizionatamente tutti i termini e condizioni. Le istruzioni riportate sul
presente voucher sono parte integrante dei termini e condizioni della presente offerta.
Il voucher è valido fino alla data riportata sullo stesso.

Premio “Sessione con Personal Trainer”
1.
2.
3.
4.
5.

Offerta valida solo per i maggiorenni residenti o domiciliati in Italia.
L’offerta si basa esclusivamente su prenotazione anticipata ed è soggetta a disponibilità promozionale.
É’ obbligatorio presentarsi all’appuntamento con il voucher per usufruire del premio gratuitamente.
Il diritto all’offerta è soggetto a orari definiti dai singoli centri aderenti o dai personal trainer.
Il voucher è valido per una sola persona e per una sola prenotazione. Eventuali servizi/trattamenti
aggiuntivi saranno quotati al prezzo intero in base al listino del singolo centro aderente o del personal
trainer.
6. Per disdire o posticipare la propria prenotazione, si prega di telefonare entro 48 ore dall’appuntamento,
direttamente al numero del centro prescelto o al personal trainer. Il mancato preavviso comporta la
perdita del premio senza alcuna ulteriore comunicazione.
7. I centri che aderiscono all’iniziativa si riservano il diritto di limitare la disponibilità dell’offerta durante le
festività.
8. Il voucher non ha valore monetario, non può essere convertito in denaro, non è cedibile a terzi e non può
essere cumulabile o associato ad altre offerte promozionali.
9. Non è possibile utilizzare più di un voucher premio presso la stessa struttura. Nel caso in cui il titolare del
premio fosse in possesso di più voucher, è obbligato ad utilizzarli presso centri aderenti diversi tra loro.
10. TLC Italia e i centri aderenti non sono tenuti a sostituire voucher persi, né ad accettare voucher scaduti.
11. La società promotrice e TLC Italia declinano ogni responsabilità, finanziaria o di altra natura, per danni o
incidenti personali subiti presso i centri aderenti o durante la lezione con il personal trainer; non possono
altresì essere ritenuti responsabili per eventuali problematiche riguardanti la qualità o la disponibilità degli
stessi.
12. In caso di forza maggiore, la società promotrice e TLC Italia si riservano il diritto di ritirare, cambiare o
sostituire l’offerta con una di livello pari o superiore.
13. Il voucher è valido e utilizzabile fino alla data su di esso riportata.
14. L’offerta dà diritto a una sessione gratuita di circa 60 minuti con un personal trainer per una sola persona.
Potrà essere richiesto, a discrezione del personal trainer, un certificato medico attestante il buono stato di
salute del consumatore, oppure un’autocertificazione che attesti che il consumatore abbia già effettuato
una visita medica presso un’altra palestra o società sportiva, e che risulti godere di buona salute.
Premio “Taglio di capelli”
1.
2.
3.
4.
5.

Offerta valida solo per i maggiorenni residenti o domiciliati in Italia.
L’offerta si basa esclusivamente su prenotazione anticipata ed è soggetta a disponibilità promozionale.
É obbligatorio presentarsi all’appuntamento con il voucher per usufruire del premio gratuitamente.
Il diritto all’offerta è soggetto a orari definiti dai singoli centri aderenti o dai personal trainer.
Il voucher è valido per una sola persona e per una sola prenotazione. Eventuali servizi/trattamenti
aggiuntivi saranno quotati al prezzo intero in base al listino del singolo centro aderente o del personal
trainer.

6. Per disdire o posticipare la propria prenotazione, si prega di telefonare entro 48 ore dall’appuntamento,
direttamente al numero del centro prescelto o al personal trainer. Il mancato preavviso comporta la
perdita del premio senza alcuna ulteriore comunicazione.
7. I centri che aderiscono all’iniziativa si riservano il diritto di limitare la disponibilità dell’offerta durante le
festività.
8. Il voucher non ha valore monetario, non può essere convertito in denaro, non è cedibile a terzi e non può
essere cumulabile o associato ad altre offerte promozionali.
9. Non è possibile utilizzare più di un voucher premio presso la stessa struttura. Nel caso in cui il titolare del
premio fosse in possesso di più voucher, è obbligato ad utilizzarli presso centri aderenti diversi tra loro.
10. TLC Italia e i centri aderenti non sono tenuti a sostituire voucher persi, né ad accettare voucher scaduti.
11. La società promotrice e TLC Italia declinano ogni responsabilità, finanziaria o di altra natura, per danni o
incidenti personali subiti presso i centri aderenti o durante la lezione con il personal trainer; non possono
altresì essere ritenuti responsabili per eventuali problematiche riguardanti la qualità o la disponibilità degli
stessi.
12. In caso di forza maggiore, la società promotrice e TLC Italia si riservano il diritto di ritirare, cambiare o
sostituire l’offerta con una di livello pari o superiore.
13. Il voucher è valido e utilizzabile fino alla data su di esso riportata.
14. L’offerta dà diritto ad un taglio gratuito di capelli, in base a disponibilità promozionale, presso uno dei
centri che aderiscono all’iniziativa. Si precisa che shampoo, piega ed eventuali altri trattamenti non sono
compresi nella presente offerta.
Premio “Tattamento estetico”
1.
2.
3.
4.
5.

Offerta valida solo per i maggiorenni residenti o domiciliati in Italia.
L’offerta si basa esclusivamente su prenotazione anticipata ed è soggetta a disponibilità promozionale.
É’ obbligatorio presentarsi all’appuntamento con il voucher per usufruire del premio gratuitamente.
Il diritto all’offerta è soggetto a orari definiti dai singoli centri aderenti o dai personal trainer.
Il voucher è valido per una sola persona e per una sola prenotazione. Eventuali servizi/trattamenti
aggiuntivi saranno quotati al prezzo intero in base al listino del singolo centro aderente o del personal
trainer.
6. Per disdire o posticipare la propria prenotazione, si prega di telefonare entro 48 ore dall’appuntamento,
direttamente al numero del centro prescelto o al personal trainer. Il mancato preavviso comporta la
perdita del premio senza alcuna ulteriore comunicazione.
7. I centri che aderiscono all’iniziativa si riservano il diritto di limitare la disponibilità dell’offerta durante le
festività.
8. Il voucher non ha valore monetario, non può essere convertito in denaro, non è cedibile a terzi e non può
essere cumulabile o associato ad altre offerte promozionali.
9. Non è possibile utilizzare più di un voucher premio presso la stessa struttura. Nel caso in cui il titolare del
premio fosse in possesso di più voucher, è obbligato ad utilizzarli presso centri aderenti diversi tra loro.
10. TLC Italia e i centri aderenti non sono tenuti a sostituire voucher persi, né ad accettare voucher scaduti.
11. La società promotrice e TLC Italia declinano ogni responsabilità, finanziaria o di altra natura, per danni o
incidenti personali subiti presso i centri aderenti o durante la lezione con il personal trainer; non possono
altresì essere ritenuti responsabili per eventuali problematiche riguardanti la qualità o la disponibilità degli
stessi.
12. In caso di forza maggiore, la società promotrice e TLC Italia si riservano il diritto di ritirare, cambiare o
sostituire l’offerta con una di livello pari o superiore.
13. Il voucher è valido e utilizzabile fino alla data su di esso riportata.
14. L’offerta dà diritto ad un trattamento estetico gratuito, in base a disponibilità promozionale, presso uno dei
centri che aderiscono all’iniziativa. Indicativamente i trattamenti a disposizione sono: ceretta parziale,
manicure, trattamento idratante viso o corpo, pedicure, pulizia viso, trattamento snellente o ai fanghi,
bagno turco, lampada (i trattamenti elencati sono puramente esemplificativi). La durata di tali trattamenti
può variare dai 15 ai 50 minuti.
Premio “Settimana di palestra”
1.
2.
3.
4.
5.

Offerta valida solo per i maggiorenni residenti o domiciliati in Italia.
L’offerta si basa esclusivamente su prenotazione anticipata ed è soggetta a disponibilità promozionale.
É’ obbligatorio presentarsi all’appuntamento con il voucher per usufruire del premio gratuitamente.
Il diritto all’offerta è soggetto a orari definiti dai singoli centri aderenti o dai personal trainer.
Il voucher è valido per una sola persona e per una sola prenotazione. Eventuali servizi/trattamenti
aggiuntivi saranno quotati al prezzo intero in base al listino del singolo centro aderente o del personal
trainer.
6. Per disdire o posticipare la propria prenotazione, si prega di telefonare entro 48 ore dall’appuntamento,
direttamente al numero del centro prescelto o al personal trainer. Il mancato preavviso comporta la
perdita del premio senza alcuna ulteriore comunicazione.
7. I centri che aderiscono all’iniziativa si riservano il diritto di limitare la disponibilità dell’offerta durante le
festività.

8. Il voucher non ha valore monetario, non può essere convertito in denaro, non è cedibile a terzi e non può
essere cumulabile o associato ad altre offerte promozionali.
9. Non è possibile utilizzare più di un voucher premio presso la stessa struttura. Nel caso in cui il titolare del
premio fosse in possesso di più voucher, è obbligato ad utilizzarli presso centri aderenti diversi tra loro.
10. TLC Italia e i centri aderenti non sono tenuti a sostituire voucher persi, né ad accettare voucher scaduti.
11. La società promotrice e TLC Italia declinano ogni responsabilità, finanziaria o di altra natura, per danni o
incidenti personali subiti presso i centri aderenti o durante la lezione con il personal trainer; non possono
altresì essere ritenuti responsabili per eventuali problematiche riguardanti la qualità o la disponibilità degli
stessi.
12. In caso di forza maggiore, la società promotrice e TLC Italia si riservano il diritto di ritirare, cambiare o
sostituire l’offerta con una di livello pari o superiore.
13. Il voucher è valido e utilizzabile fino alla data su di esso riportata.
14. L’offerta dà diritto per una settimana all’ingresso gratuito in una delle palestre che aderiscono all’iniziativa
(massimo 3 ingressi). Potrà essere richiesto, a discrezione della palestra, un certificato medico attestante il
buono stato di salute del consumatore, oppure un’autocertificazione che attesti che il consumatore abbia
già effettuato una visita medica presso un’altra palestra o società sportiva e che risulti godere di buona
salute.
Premio 2x1 Menu
1. Il voucher 2per1 Menu® dà diritto al possessore, presso i ristoranti convenzionati, ad un’unica cena in
modalità 2per1 secondo le seguenti condizioni:
• Ristoranti carne/pesce: un antipasto, un primo, un secondo, una bottiglia d'acqua o un bicchiere di vino
gratuiti a condizione che un altro pasto di uguale o maggior valore venga consumato e pagato a prezzo
pieno.
• Pizzerie: una pizza gratuita a condizione che un’altra pizza di uguale o maggior valore venga consumata e
pagata a prezzo pieno.
• Ristoranti etnici: tre portate gratuite e una bottiglia d'acqua, a condizione che un altro pasto di uguale o
maggior valore venga consumato e pagato a prezzo pieno. Ogni altra consumazione aggiuntiva, compreso il
coperto, non è inclusa nell'offerta.
2. Il voucher 2per1Menu® è utilizzabile entro la data di scadenza, unicamente nei giorni lunedì, martedì,
mercoledì, giovedì, salvo diversa indicazione da parte dei ristoranti aderenti. Dove non espressamente
indicato, i giorni venerdì, sabato e domenica, sono esclusi dall’offerta.
3. Un solo voucher 2per1 Menu® può essere utilizzato per ogni gruppo di 2 persone nell'ambito della stessa
prenotazione.
4. Il voucher 2per1 Menu® ha validità fino alla data su di esso riportata
5. L'offerta è soggetta a disponibilità promozionale.
6. La cena 2per1 può essere soggetta ad un menu specifico basato su prezzi standard e proposto a
discrezione dei ristoranti.
7. Per usufruire dell'offerta, una volta ricevuto il voucher 2per1 Menu®, connettiti al sito www.compleanno.myhyundai.it , consulta la
lista delle strutture aderenti all'iniziativa, individua la struttura che preferisci e contattala telefonicamente
specificando di essere in possesso di un voucher 2per1 Menu® offerto da Hyundai. TLC Italia garantisce una
copertura capillare sul territorio nazionale entro i 30 km
dalla zona di residenza del consumatore. Non sarà pertanto possibile richiedere a TLC Italia il
convenzionamento di una nuova struttura qualora ve ne sia già una ad una distanza inferiore ai 30 km dalla
propria residenza.
8. Il voucher 2per1 Menu® deve essere consegnato all'arrivo presso la struttura selezionata.
9. Le strutture che aderiscono all'iniziativa sono vincolate da contratto a partecipare all'offerta. Qualora il
voucher 2per1 Menu® non fosse accettato dalla struttura per motivi non legati alle restrizioni riportate in questi
termini e condizioni, non saranno ritenuti responsabili né il promotore, né TLC Italia.
10. Per disdire o posticipare la propria prenotazione si prega di telefonare almeno 48 ore prima, direttamente
al numero della struttura utilizzato al momento della prenotazione.
11. Le strutture aderenti si riservano il diritto di modificare prezzi, orari e disponibilità dell'offerta in alcuni periodi
dell'anno (ad esempio durante festività).In alcune strutture l’offerta è valida solamente in giorni ed orari
limitati.
12. TLC Italia e Ie strutture aderenti non sono tenute ad accettare voucher 2per1 Menu® scaduti, fotocopiati o
con codice mancante o illeggibile.
13. Il voucher 2per1 Menu® non ha valore monetario, non può essere convertito in denaro, non è cedibile a
terzi e non può essere associato ad altri sconti o offerte promozionali.
14. TLC Italia declina ogni responsabilità, finanziaria o di altra natura, per eventuali perdite, danni o incidenti
personali subiti presso i ristoranti o le altre strutture aderenti; non può altresì essere ritenuta responsabile per
eventuali problematiche riguardanti la qualità/disponibilità dei ristoranti che aderiscono all'iniziativa.
15. TLC Italia non può sostituire eventuali voucher 2per1 Menu® persi dal possessore, rubati o danneggiati.
16. TLC Italia non si ritiene responsabile di nessuna erronea rappresentazione (scritta o verbale) sulle garanzie
relative all’offerta non provenienti direttamente da TLC Italia stessa.
17. In caso di forza maggiore, TLC Italia si riserva il diritto di ritirare, cambiare o sostituire l'offerta con una di
livello pari o superiore.

Premio “2per1 Cine.Club®”
1) Il voucher 2per1 Cine.Club® dà diritto al possessore ad un ingresso al cinema gratuito, a condizione che un
accompagnatore paghi un biglietto a prezzo intero, secondo le tariffe standard del cinema.
2) L’offerta è valida esclusivamente nei giorni di: lunedì, martedì, mercoledì e giovedì.
3) L’offerta non è usufruibile nei giorni festivi e prefestivi.
4) Il biglietto gratuito deve essere di valore pari o inferiore rispetto a quello acquistato per la visione dello
stesso film.
5) Per potere usufruire di un ingresso gratuito 2per1 è necessario consegnare il voucher alla biglietteria del
cinema.
6) L’elenco dei cinema aderenti all'iniziativa è disponibile sul sito www.compleanno.my-hyundai.it .
7) Alcuni titoli potrebbero essere esclusi dall’offerta nella prima settimana di uscita; si consiglia di verificare
contattando la sala cinematografica di interesse.
8) Le anteprime e le proiezioni private non sono incluse nell’offerta, mentre i film in 3D sono inclusi nell’offerta
solo presso alcune sale. Specifiche su www.compleanno.my-hyundai.it.
9) L’offerta non può essere utilizzata in abbinamento ad altre promozioni o in occasione di eventi speciali.
10) Il voucher 2per1 Cine.Club® non può essere utilizzato per prenotare o acquistare biglietti tramite telefono
o internet.
11) Il voucher 2per1 Cine.Club® non ha valore monetario, non è convertibile in denaro, né trasferibile a terzi.
12) Saranno accettati solo voucher cinema originali e inalterati. Né TL né le strutture partecipanti potranno
sostituire voucher smarriti, rubati o danneggiati.
13) In caso di proiezioni vietate ai minori potrà essere richiesto un documento d’identità.
14) Il voucher 2per1 Cine.Club® non costituisce deroga al regolamento del cinema stesso.
15) Il titolare del voucher non ha alcun diritto di prelazione sugli altri clienti del cinema.
16) Il voucher 2per1 Cine.Club® non può essere utilizzato per l’acquisto di posti VIP nelle sale convenzionate.
17) Il voucher 2per1 Cine.Club® può essere utilizzato fino alla data su di esso riportata.
®

