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Termini e condizioni iniziativa  

 “3 MESI DI ESTENSIONE DI GARANZIA CON LG SHOP” 

REVISIONE DEL 22 GIUGNO 2020 

 

LA SOTTOSCRITTA SOCIETÀ LG ELECTRONICS ITALIA SPA – CON SEDE IN ALDO ROSSI, 4 – MILANO, AL FINE DI 

INCREMENTARE LA VENDITA DEI PROPRI PRODOTTI, INDICE LA SEGUENTE PROMOZIONE DENOMINATA “3 MESI DI 

ESTENSIONE DI GARANZIA CON LG SHOP” CON LE SEGUENTI MODALITA’: 

 

1. Soggetti destinatari 

I destinatari della promozione sono tutti i consumatori finali maggiorenni residenti e/o domiciliati in Italia e nella 

Repubblica di San Marino (di seguito “concorrenti” o “concorrente”). 

 

2. PERIODO 

Il periodo promozionale viene esteso fino al 31/12/2020, la promozione è valida per gli acquisti effettuati 

dal 19/03/2020 al 31/12/2020.  

 

3. Prodotti promozionati  

Il marchio promozionato è LG e i prodotti promozionati sono tutti i prodotti a marchio LG disponibili e in vendita sul sito 

e-commerce della società promotrice di seguito indicato: https://shop.lg.com/it  

 

4. Area  

La promozione sarà valida su tutto il territorio italiano e nella Repubblica di San Marino. 

I modelli promozionati sono acquistabili attraverso il portale e-commerce della società promotrice https://shop.lg.com/it. 

Non saranno considerati validi acquisti effettuati in punti vendita e/o su siti di e-commerce differenti.  

 

5. Descrizione della promozione 

Tutti i consumatori che, nel periodo sopra indicato, acquisteranno sul portale ecommerce LG https://shop.lg.com/it, 

uno dei prodotti LG inclusi nella presente promozione, effettuando il pagamento con carta di credito, avranno la 

possibilità di ottenere gratuitamente il servizio di garanzia estesa sul prodotto acquistato. 

Finalizzato l’acquisto e confermato il pagamento tramite carta di credito, il consumatore riceverà tramite email la 

conferma dell’ordine effettuato da parte di LG ove sarà riportata anche la conferma dell’estensione di garanzia. Il 

documento conterrà i dati riepilogativi dell’ordine nome, cognome, indirizzo, data d’acquisto, modello, nr. di serie, e la 

conferma dell’estensione di garanzia.  

L’e-mail è considerata come prova di avvenuta autorizzazione dell’estensione della garanzia e dovrà quindi essere 

presentata per l’eventuale richiesta di garanzia, insieme con il documento di acquisto, presso i centri assistenza 

autorizzati o presso il rivenditore. 

 

6. Limiti  

Ogni consumatore potrà attivare un solo servizio di estensione di garanzia per ciascun prodotto promozionato acquistato  

come previsto al punto 5.  

 

7. Descrizione del servizio di garanzia offerto 

La promozione offre il servizio gratuito di estensione di 3 mesi della garanzia convenzionale di 24 mesi di LG Electronics 

applicabile al prodotto ai medesimi termini e condizioni descritti nel tagliando di garanzia (warranty card) accluso al 

prodotto stesso. La presente estensione si applica alla sola garanzia di 24 mesi riferita all’intero prodotto e non produce 

effetti sui termini di garanzia, ulteriori o comunque diversi, eventualmente applicabili a specifiche componenti. 

L’estensione di garanzia, parimenti, non si applica agli accessori.  

La garanzia estesa inizia allo scadere della garanzia convenzionale del prodotto, come sopra individuata, e non è 

ulteriormente rinnovabile. Farà fede la data sul documento di attivazione del servizio di estensione.  



 

2 

Fermo restando quanto sopra, l’estensione di garanzia così offerta non pregiudica i diritti del consumatore previsti 

nelle Condizioni Generali della Garanzia Convenzionale offerte da LG Electronics Italia Spa né i diritti riconosciuti dal 

D.Lgs. 206/2005 “Codice del Consumo”, ma costituisce un servizio aggiuntivo messo a disposizione del consumatore. 

 

8. Pubblicità della promozione 

La promozione e sarà pubblicizzata sul sito www.lg.com/it/promozioni. La società promotrice si riserva comunque il 

diritto di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che appaia idoneo a portare a conoscenza il contenuto della 

presente manifestazione a premi ai destinatari della stessa. 

Termini e condizioni della promozione saranno disponibili sul sito internet sopra indicato. 

 

9. Garanzie e Adempimenti 

L’adesione alla promozione comporta per il partecipante l’accettazione incondizionata e totale delle regole 

e delle clausole contenute nel presente documento senza limitazione alcuna. All’estensione di garanzia si 

applicheranno i medesimi termini e condizioni di cui al tagliando di garanzia (warranty card) accluso al 

prodotto. 

La raccolta dei dati dei partecipanti avverrà in ottemperanza alla normativa EU 679/2016 (“GDPR”) come da informativa 

resa disponibile agli interessati su https://shop.lg.com/it. 

Eventuali modifiche che (nel rispetto dei diritti acquisiti dai partecipanti) dovessero essere apportate ai termini e 

condizioni nel corso dello svolgimento della promozione, saranno preventivamente comunicate ai consumatori con le 

stesse modalità di comunicazione al pubblico previste per i termini e le condizioni della promozione. 

La presente iniziativa rappresenta un’attività promozionale organizzata da LG Electronics Italia S.p.A. ed è da intendersi 

aggiuntiva e non sostitutiva, o comunque in deroga, dei diritti di cui gode il consumatore in base al D.Lgs. 206/2005 

(Codice del Consumo), con particolare riferimento ai diritti, riconosciuti dal venditore, alla garanzia legale di conformità 

e il diritto di recesso in caso di acquisto a distanza. 

  


