
 
 

  
ATTIVITA’ “V10 CON KIT AUTO INCLUSO” SETTEMBRE 2019 

 
 
La presente offerta (in seguito, “Offerta”) è organizzata dalla società Dyson S.r.l., società a socio 
unico, con sede legale in Piazza Gae Aulenti, 4 - 20154 Milano, capitale sociale interamente versato 
100.000,00, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al registro delle imprese di Milano 
12535890151 (in seguito, “Dyson”).  
 
 
TERMINI DELL’OFFERTA 
 
 
Acquista un aspirapolvere Dyson V10 (V10 Absolute, V10 Parquet e V10 Motorhead) e 
ottieni il Kit Auto nel periodo e nei punti vendita che aderiscono all’Offerta secondo le 
seguenti modalità: 
 
 
 
 
 
Dal 02/09/2019 al 30/09/2019 

• Sul sito www.dyson.it  
• Servizio Assistenza Dyson al numero 800 976 024 e via mail tramite help@dyson.it dal lunedì 

al venerdì dalle 08:00 alle 20:00 e il sabato e la domenica dalle 09:00 alle 18:00. 
• Dyson Demo Store Milano – Presso Shopping District CityLife 
• Dyson Demo Store Roma- Presso Galleria Commerciale Porta di Roma 
• Dyson Demo Store Torino – Presso Centro Commerciale Torino Le Gru 
• Dyson Demo Store Napoli – Presso Centro Commerciale Campania* 
• Dyson Demo Store Venezia – Presso Centro Commerciale Nave de Vero** 
• Dyson Mall DEMO Zone Bergamo – presso Centro Commerciale Orio Center 
• Dyson Mall DEMO Zone Arese (Mi) – presso Centro Commerciale Il Centro 
• COIN Milano Piazza Cinque Giornate 
• COIN Roma San Giovanni 
• COIN Roma Cola di Rienzo 
• COIN Excelsior Trieste 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
*Il Dyson Demo Store a Napoli presso il Centro Commerciale Campania aprirà il 13 Settembre 2019. Da questa data sarà possibile usufruire 
dell’attività fino al 30/09.  
** Il Dyson Demo Store a Venezia presso il Centro Commerciale Nave de Vero aprirà il 27 Settembre 2019. Da questa data sarà possibile usufruire 
dell’attività fino al 30/09 



 
 

 
CONDIZIONI DELL’OFFERTA 
 
L’Offerta è valida come da date comunicate sopra esclusivamente sul sito www.dyson.it, nei punti 
vendita che aderiscono all’Offerta e chiamando il Servizio Assistenza Dyson nei limiti delle scorte 
disponibili.  
 
Gli acquisti effettuati in negozi o siti web di rivenditori, distributori o grossisti che non partecipano 
all’Offerta e/o gli acquisti che non rispettano i presenti termini e condizioni non potranno essere presi 
in considerazione ai fini della presente Offerta. 
  
L'Offerta non è cumulabile con altre offerte, sconti o promozioni. 
 
Fatti salvi i diritti del consumatore e le garanzie applicabili ai prodotti Dyson in questione, ogni 
richiesta relativa a prodotti che non fanno parte della presente Offerta non potrà comportare alcuno 
sconto nell'ambito della presente Offerta. 
 
Dyson non può essere ritenuta responsabile per il ritardo o la perdita di pacchi postali, qualora tali 
ritardi o perdite siano direttamente imputabili all’acquirente o ad un evento di forza maggiore.  
 
Partecipando alla presente Offerta, l’acquirente conferma di accettare senza riserve le condizioni 
generali di vendita di Dyson ed i Termini e le Condizioni della campagna “V10 CON KIT AUTO 
INCLUSO” per Settembre 2019. 
 
 
 
 
INFORMAZIONI E DATI PERSONALI 
 
Per qualsiasi richiesta relativa all'Offerta l’acquirente potrà contattare il Call Center Dyson al numero 
seguente 800 976 024 dal lunedì al venerdì dalle 08:00 alle 20:00, il sabato e la domenica dalle 
9:00 alle 18:00 e via email all’indirizzo help@dyson.it 
 
Partecipando all'Offerta, l’acquirente accetta che Dyson registri e utilizzi i propri dati personali per lo 
svolgimento dell'Offerta (di seguito, "Dati personali").  
 
Tutti i Dati personali forniti dai partecipanti saranno raccolti e trattati da Dyson. 
 
I Dati personali sono trattati nel rigoroso rispetto delle leggi applicabili in materia di riservatezza e 
protezione dei Dati personali. Qualsiasi trattamento di Dati personali sarà basato su principi di 
correttezza, liceità, trasparenza e tutela della privacy. 
 
I Dati personali comunicati nell'ambito dell'Offerta sono registrati da Dyson e possono essere 
comunicati ai fornitori e affiliati Dyson, esclusivamente in relazione alla presente Offerta.  
 
Il trattamento dei Dati Personali sarà effettuato come segue: sistemi manuali e / o automatizzati per 
memorizzare, gestire e trasmettere i Dati Personali, con logiche strettamente correlate alle finalità del 
trattamento. 
 



 
 

Una volta terminata l'Offerta, se l’acquirente ha rifiutato di ricevere comunicazioni commerciali da 
parte di Dyson, tutti i dati personali saranno cancellati.  
 
In qualsiasi momento, l’acquirente ha il diritto di esercitare i propri diritti (in particolare i diritti di 
accesso, rettifica e opposizione) contattando Dyson: privacy@dyson.com.  
 
Per ulteriori informazioni relative ai Dati personali, consultare l'informativa sulla privacy di Dyson alla 
pagina http://privacy.dyson.com/it.  
 
 
 


