
Regolamento della promozione "PROMOZIONE" 

§ I Promotore della Promozione 

Promozione "Promozione", di seguito denominata Promozione, è organizzata da FINTECNIC.EU 
KAŹMIERCZAK & OLBORSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA con sede ad Aleksandrów Łódzki, ul. 
Placydowska 15, NIP 7322207070, KRS 0000933244 iscritto nel registro degli imprenditori tenuto dal 
tribunale distrettuale di Łódź - Śródmieście in Łódź, 20a divisione commerciale del registro nazionale 
del tribunale, di seguito denominata "FINTECNIC" o "Organizzatore" 

§ II Durata della Promozione 

1. La promozione è valida dal 1 luglio 2022 al 31 luglio 2022. 

2. FINTECNIC si riserva il diritto di terminare anticipatamente la Promozione senza indicarne i motivi. 

3. Fintecnic comunicherà la fine della Promozione sul proprio sito web www.fintecnic.eu con 5 giorni 
di anticipo. 

4. Il termine della Promozione non pregiudica i diritti acquisiti dai Partecipanti alla Promozione 
durante la sua durata. 

§ III Partecipazione alla Promozione 

La Promozione è rivolta a persone fisiche, persone giuridiche e unità organizzative prive di 
personalità giuridica, di seguito denominate Partecipanti, che, durante la Promozione, acquisteranno 
i prodotti oggetto della promozione, secondo quanto previsto dal § IV comma 2 del presente 
Regolamento. 

§ IV. Regole della promozione 

1. La promozione è effettuata da FINTECNIC per i clienti dall'Italia che effettuano acquisti export dalla 
Polonia. 

2. Ciascun Partecipante che acquisterà prodotti Fintecnic per un importo minimo di EUR 15.000 
durante la Promozione riceverà 4 biglietti di ingresso ad un parco divertimenti a sua scelta in Italia. 

Parchi tra cui scegliere: Gardaland, Mirabilandia, Rainbow Magicland, Etnaland. 

I biglietti saranno consegnati entro 14 giorni dalla data di fine della promozione, previo conferimento 
dei dati personali degli aventi diritto. 

§ V Reclami 

1. I reclami relativi allo svolgimento della Promozione devono essere inviati al seguente indirizzo: 
FINTECNIC, ul. Targowa 6 

95-070 Aleksandrów Łódzki con l'annotazione "Promozione" all'indirizzo e-mail: 

marketing@fintecnic.eu. Il reclamo dovrebbe includere i dati personali dettagliati del Partecipante, 
una copia della prova d'acquisto e una descrizione delle circostanze che costituiscono la base del 
reclamo. 

2. I reclami saranno esaminati dall'Organizzatore entro 14 giorni dalla data del loro ricevimento. 

§ VI Disposizioni finali 



1. L'organizzatore si riserva il diritto di modificare il presente Regolamento. 

2. I termini modificati del Regolamento saranno resi disponibili sul sito www.fintecnic.eu. 

3. La modifica dei termini del Regolamento non pregiudica i diritti acquisiti prima dell'entrata in 
vigore di tali modifiche. 

4. Il contenuto del presente Regolamento è disponibile: 

b) sui siti web di FINTECNIC.eu. 

5. Il presente Regolamento è l'unico documento che specifica le modalità di dettaglio della 
Promozione sotto la denominazione "Promozione". 


