Termini e Condizioni per la
Promozione Auto a Posto Facile.it - ‘a posto’ RHIAG
Il codice univoco “Promo Code” dà diritto, alle condizioni qui di seguito indicate, all’acquisizione
di un voucher valido per l’esecuzione, presso la Struttura della Rete ‘a posto’ RHIAG aderente
alla promozione e prescelta dal Titolare del Promo Code, di un check-up gratuito, comprensivo
altresì di un buono del valore di 50 euro per interventi di manutenzione o riparazione da
compiersi sull’autovettura indicata dal Titolare del Promo Code.
MODALITÀ DI ACQUISIZIONE DEL CODICE:
Il Titolare del Promo Code, entro e non oltre il 31/08/2022, deve:
a.

collegarsi al sito www.aposto.it e registrarsi;

b.

inserire il codice ricevuto nella propria Area Riservata e più precisamente nella sezione “i
miei voucher”;

c.

acquisire, a seguito dell’inserimento e validazione del codice, il voucher automaticamente
generato, con possibilità di scaricarlo sul device utilizzato per collegarsi al sito (telefono
cellulare, tablet e/o PC), restando il voucher comunque reperibile per il download nell’apposita sezione dell’Area Riservata fino alla scadenza fissata per l’utilizzo del medesimo.

TERMINI E CONDIZIONI DI UTILIZZO DEL CODICE:
1.

Il codice è valido e utilizzabile per l’acquisizione del voucher sul sito www.aposto.it entro e
non oltre il 31/08/2022.

2.

Il check-up dell’autovettura consiste nei seguenti controlli da eseguirsi in unica soluzione da
parte di una delle Strutture della Rete ‘a posto’ RHIAG in tutta Italia aderente all’iniziativa
promozionale:


ammortizzatori (solo controllo dell'efficienza);



freni anteriori (solo controllo dell’usura delle pastiglie e dei dischi);



freni posteriori (solo controllo dell’usura delle pastiglie e dei dischi/tamburi);



filtro dell'aria (solo controllo dello stato);



filtro abitacolo (solo controllo dello stato);



livello olio lubrificante e freni (solo controllo dei due livelli);



luci e indicatori di direzione (solo controllo di funzionalità);



efficienza della batteria (solo controllo dello stato);



spazzole tergicristallo (solo controllo dello stato di usura e di funzionamento);



usura e pressione pneumatici (solo controllo).

3.

Il buono regalo del valore complessivo di 50 euro (iva inclusa) è spendibile per interventi di
manutenzione

o

riparazione

(consistenti

in

prestazioni

di

manodopera

e/o

approvvigionamento di parti di ricambio) da eseguirsi sulla stessa autovettura sottoposta al
check-up indicato nel punto precedente presso la Struttura della Rete ‘a posto’ RHIAG
aderente all’iniziativa promozionale e prescelta dal Titolare del Promo Code, nei tempi e
modi indicati dalla Struttura stessa. Le prestazioni eccedenti il valore del buono (anche
laddove parzialmente rimborsate col buono stesso) effettuate dalla Struttura sono estranee
all’iniziativa promozionale e, pertanto, il relativo corrispettivo è dovuto da chi ne ha disposto
l’esecuzione.
4.

Il voucher non è cedibile, non dà diritto a reso o rimborso, non è convertibile in denaro ed è
spendibile in un’unica soluzione.

5.

Il voucher non è cumulabile con altre iniziative promozionali in corso presso le Strutture
della Rete ‘a posto’ RHIAG o comunque attuate da quest’ultima.

6.

Il voucher è spendibile dal Titolare del Promo Code esclusivamente presso le Strutture
della Rete ‘a posto’ aderenti all’iniziativa promozionale, non oltre la data di scadenza
riportata sul voucher stesso (ovvero entro e non oltre 90 giorni dall’inserimento del
codice promozionale nell’apposita sezione dell’Area Riservata del sito www.aposto.it).

7.

Ogni Struttura è un’impresa autonoma e responsabile in via esclusiva del proprio operato e,
quindi, anche dei check-up e degli interventi di manutenzione o riparazione compresi nel
voucher, nonché di ogni e qualsiasi evento da essi dipendente o conseguente, con
espresso esonero di RHIAG, di TLC Italia e della Società Promotrice da ogni e qualsiasi
relativo addebito.

8.

RHIAG, TLC Italia e la Società Promotrice non sono tenute a sostituire codici persi o
utilizzati in violazione di questi termini e condizioni, né ad accettare codici scaduti.

9.

RHIAG, TLC Italia e la società Promotrice declinano ogni responsabilità, finanziaria o di
altra natura, per danni o incidenti personali subiti nell’utilizzo del codice e/o del voucher e
non possono altresì essere ritenuti responsabili per eventuali problematiche riguardanti la
qualità dei servizi resi dalle Strutture.

10. In caso di forza maggiore, RHIAG, TLC Italia e il Promotore si riservano il diritto
d’interrompere, sospendere, modificare o sostituire l’iniziativa promozionale con una di pari
valore o superiore.
11. Chiunque usufruisca dell’iniziativa promozionale ne accetta incondizionatamente tutti i
termini e condizioni.

