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Termini e condizioni iniziativa  

 “3 MESI DI ESTENSIONE DI GARANZIA CON LG SHOP” 

 

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 

La promozione è valida per gli acquisti effettuati dal 19/03/2020 al 03/05/2020.  

 

3. Prodotti promozionati  

Il marchio promozionato è LG e i prodotti promozionati sono tutti elettrodomestici LG inclusi nell’elenco come da allegato 

A. 

 

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 di seguito indicato: 

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 (referenze riportate nell’allegato A), 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 e successivamente il documento di attivazione del servizio di estensione 

della 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 della garanzia della durata di 3 mesi aggiuntivi ai 24 mesi di garanzia 

commerciale previsti per legge.  

La garanzia estesa inizia allo scadere della garanzia commerciale del prodotto e non è ulteriormente rinnovabile. Farà 

fede la data sul documento di attivazione del servizio di estensione.  

La garanzia supplementare 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. 
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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. 

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

resa disponibile agli interessati su www.lgforyou.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. 

 

 

ALLEGATO A – PRODOTTI PROMOZIONATI 

MODEL ELETTRODOMESTICO 

GBB567PZCZB.APZQEUT  FRIGORIFERO 

GBB567SECZN.ASEQEUT FRIGORIFERO 

GBB569NSAFB.ANSQEUT FRIGORIFERO 

GBB61PZGFN.APZQEUZ FRIGORIFERO 

GBB72PZEXN.APZQEUR FRIGORIFERO 

GBB92MCAXP.AMCQEUR FRIGORIFERO 

GBB92STBKP.ASTQEUR FRIGORIFERO 

GBP61DSPFN.ADSQEUZ FRIGORIFERO 

GBP62DSNFN.ADSQEUR FRIGORIFERO 

GMJ936NSHV.ANSQEUR FRIGORIFERO 

GML844PZKZ.APZQEUR FRIGORIFERO 

GML936NSHV.ANSQEUR FRIGORIFERO 

GMX844MCKV.AMCQEUR FRIGORIFERO 

GMX936SBHV.ASBQEUR FRIGORIFERO 

GSB760PZXZ.APZQEUR FRIGORIFERO 

GSJ960PZBZ.APZQEUR FRIGORIFERO 

GSJ961PZVZ.APZQEUR FRIGORIFERO 

GSL361ICEZ.ADSQEUR FRIGORIFERO 

GSL761PZUZ.APZQEUR FRIGORIFERO 

GSX960NSAZ.ANSQEUR FRIGORIFERO 

GSX961MCVZ.AMCQEUR FRIGORIFERO 

GSX961PZVZ.APZQEUR FRIGORIFERO 

GTF744SEPZD.ASEQEUR FRIGORIFERO 

F1K2CN4WC.ABWQVIS LAVATRICE 

F1K2CS2W.ABWQVIS LAVATRICE 

F4DV910H2.ABWQPIS LAVATRICE 

F4DV910H2S.ABLQPIS LAVATRICE 
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F4J5VY3W.ABWQWIS LAVATRICE 

F4J6TY0W.ABWQWIS LAVATRICE 

F4J6VG0W.ABWQWIS LAVATRICE 

F4WV708P1.ABWQPIS LAVATRICE 

F4WV709P1.ABWQPIS LAVATRICE 

F4WV909P2.ABWQPIS LAVATRICE 

F4WV910P2.ABWQPIS LAVATRICE 

F4WV910P2S.ABLQPIS LAVATRICE 

F8K5XN3.ABWQKIS LAVATRICE 

FH2J3TDN0.ABWQPIS LAVATRICE 

FH2J3WDN0.ABWQPIS LAVATRICE 

RC80U2AV4D.ABWQKIS ASCIUGATRICE 

RC80V9AV3W.ABWQKIS  ASCIUGATRICE 

LSR100.AGRQEUR 

ASCIUGATRICE - 

LAVATRICE 

LSWD100.ABWQKIS 

ASCIUGATRICE - 

LAVATRICE 

MH6336GIB.BBKQEUS MICROONDE 

MH6336GIH.BWHQEUS MICROONDE 

MH6535GDH.BWHQEUS MICROONDE 

MH6535GDS.BBKQEUS MICROONDE 

MH6565CPS.BSSQEUS MICROONDE 

MH7235GPS.BBKQEUS MICROONDE 

MH7235GPSS.BLVQEUS MICROONDE 

MH7265DPS.BBKQEUS MICROONDE 

MJ3965ACS.BSSQEUS MICROONDE 

MJ3965BPS.BBKQEUS MICROONDE 

 

 

 

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. 

  


