
REGOLAMENTO DELLA PROMOZIONE  „Calibrazione in un pacchetto”

§ 1. Disposizioni generali

1. Il Regolamento stabilisce le regole della promozione chiamata "Calibrazione in un pacchetto"
(in seguito denominata "Promozione")

2. SONEL S.A. con sede a Świdnica, via Wokulskiego 11, 58-100 Świdnica, iscritta al registro
delle imprese tenuto dal Tribunale Distrettuale per Wrocław-Fabryczna, IX Sezione
Economica del Registro Nazionale Giudiziario [KRS], al numero KRS 0000090121, P.IVA
8840033448, REGON 89023667, capitale sociale 1 400 000 pln, interamente versato (di
seguito denominato („Organizzatore”)

§ 2. Durata e regole dettagliate della promozione

1. La Promozione si svolge secondo i termini e le condizioni stabiliti in questi termini e
condizioni. 

2. La Promozione si svolge nel territorio italiano fino a quando non viene annullata
dall'Organizzatore.

3. Il Partecipante alla promozione (di seguito denominato "Partecipante") può essere qualsiasi
persona adulta con piena capacità giuridica o un imprenditore, che risieda o abbia una sede
legale in Italia e che acquisti un prodotto oggetto della promozione sul sito https://sonel.it.
Durante questo periodo, ogni acquisto promozionale ha diritto ad un codice di sconto per il
servizio di calibrazione, per un importo di 50 euro netti o 100 euro netti rispettivamente,
presso il Laboratorio accreditato di Test e Calibrazione SONEL S.A. 

4. Il valore appropriato del codice di sconto è assegnato ai prodotti coperti dalla promozione
mediante marcatura sulla scheda del prodotto nel negozio online https://sonel.it. L'elenco
completo degli strumenti coperti dalla promozione e il valore corrispondente del codice di
sconto si trova anche nell'appendice 1 di questo regolamento.

5. L'oggetto dell'azione promozionale è il ricevimento da parte del Partecipante del codice di
sconto per un importo di 50 euro netti o 100 euro netti per il servizio di calibrazione di
qualsiasi dispositivo prodotto dalla Sonel, che alla data di utilizzo del buono sconto è soggetto
a calibrazione o controllo in conformità con l'ambito dei servizi del Laboratorio di Test e
Calibrazione SONEL S.A. Il codice può essere utilizzato sul modulo elettronico di richiesta di
calibrazione sul sito web https://sonel.pl/en/order-form

6. L’ambito dell'accreditamento è disponibile per il download dal sito web:
https://www.pca.gov.pl/akredytowane-podmioty/akredytacje-aktywne/laboratoria-wzorcujace/
AP%20173,podmiot.html, e tutte le informazioni sul lavoro del nostro Laboratorio di Test e
Calibrazione accreditato si trovano nella sottopagina:
https://sonel.pl/en/services/testing-and-calibration-laboratory/
e nel Regolamento per i servizi forniti dal Laboratorio di Test e Calibratura e dal Servizio della
SONEL S.A.:
https://api.sonel.pl/media/filer_public/6a/f9/6af941f4-689f-4446-aa30-0d73b4c502a5/terms_a
nd_conditions_for_services_provided_by_the_testing_and_calibration_laboratory_and_the_re
pair_centre_of_sonel_sa_v_10.pdf
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7. Il codice di sconto che dà diritto ad uno sconto sul servizio di calibrazione sarà inviato dopo il
completamento dell'ordine entro 2 giorni lavorativi. Il codice sarà inviato all'indirizzo e-mail
incluso nell'ordine che partecipa alla promozione.

8. Il codice di sconto unico deve essere utilizzato inserendolo nell'apposito campo quando si
effettua l'ordine di calibrazione e seguendo le istruzioni sul modulo fino a quando l'ordine
viene inviato. Il valore del carrello sarà quindi ridotto del valore del buono sconto posseduto.
Il modulo è disponibile sul sito web del Laboratorio nella scheda Calibrazione.     

9. Il codice di sconto è concesso solo per il servizio di calibrazione. Se l'apparecchio non supera
il servizio di calibratura e richiede una manutenzione, questo servizio sarà addebitato extra in
conformità con i Regolamenti per i servizi forniti dal Laboratorio di Test e Calibrazione e dal
Servizio della SONEL S.A.:
https://api.sonel.pl/media/filer_public/6a/f9/6af941f4-689f-4446-aa30-0d73b4c502a5/terms_a
nd_conditions_for_services_provided_by_the_testing_and_calibration_laboratory_and_the_re
pair_centre_of_sonel_sa_v_10.pdf

10. Il codice di sconto per il servizio di calibrazione è valido fino a 13 mesi dalla data di
ricevimento.

§ 3. Restrizioni alle attività promozionali
1. La promozione non è limitata nel tempo.
2. La promozione non può essere combinata con altre azioni e sconti (codici sconto) disponibili

al momento della promozione.
3. Il codice di sconto è concesso per ogni prodotto acquistato nell'ambito della promozione

durante il periodo promozionale.
4. Il codice di sconto riduce il prezzo del servizio di calibrazione ad un massimo di 1 euro netto.
5. I codici di sconto non si sommano.
6. Il codice di sconto

● non è scambiabile con denaro contante,
● è unico,
● L'organizzatore non restituisce il valore della differenza tra il valore del codice e il

valore dell'ordine che lo utilizza.
7. In caso di esercizio del diritto di restituzione di un prodotto acquistato - verrà restituito anche

il buono sconto.
8. Il ritiro parziale o totale dal contratto da parte del Partecipante può comportare la perdita di

sconti o privilegi concessi al Partecipante in virtù della partecipazione alla promozione.

§ 4. Reclami

1. Il Partecipante ha il diritto di presentare reclami relativi alla sua partecipazione alla
Promozione all'Organizzatore al seguente indirizzo e-mail: negozio@sonel.it La denuncia di
reclamo dovrebbe includere: nome, cognome e indirizzo di corrispondenza della persona che
fa il reclamo, così come il motivo del reclamo.

2. I reclami sul modo in cui si svolge la Promozione devono essere fatti durante la Promozione.
3. I reclami saranno considerati dall'Organizzatore entro 14 giorni dal ricevimento del reclamo.
4. Il Partecipante sarà informato dell'esito del reclamo tramite un messaggio di feedback, che

sarà inviato al Partecipante a seconda della forma di reclamo scelta dal Partecipante, per
iscritto o all'indirizzo e-mail da cui è stato presentato il reclamo.

5. Nell'esaminare i reclami, l'Organizzatore si baserà sul contenuto del presente Regolamento e
sulle disposizioni applicabili del diritto polacco.
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§ 5. Protezione dei dati personali

1. L'amministratore dei dati personali dei partecipanti è SONEL S.A. con sede a Świdnica, via
Wokulskiego 11, 58-100 Świdnica, iscritta al registro delle imprese tenuto dal Tribunale
Distrettuale per Wrocław-Fabryczna, IX Sezione Economica del Registro Nazionale
Giudiziario [KRS], al numero KRS 0000090121, P.IVA 8840033448, REGON 89023667,
capitale sociale 1 400 000 pln, interamente versato.

2. I dati personali dei Partecipanti alla Promozione saranno trattati ai fini della Promozione,
compresa la comunicazione con i Partecipanti, l'emissione dei codici sconto e il trattamento di
eventuali reclami.

3. La fornitura di dati personali è volontaria, tuttavia è necessaria per partecipare alla
Promozione.

4. I dati personali saranno conservati fino alla fine della Promozione e all'invio del codice, ma
non oltre il periodo di conservazione risultante dalle leggi applicabili.

5. Per gli altri aspetti, le regole applicabili all'uso del sito web si applicano al trattamento dei dati
personali dei partecipanti ai fini della promozione https://sonel.it, accessibili al sito web
https://sonel.it/content/privacypolicy 

§ 6. Disposizioni finali 

1. Il presente regolamento entra in vigore il 01-05-2022
2. In tutte le questioni non coperte dal presente regolamento, si applicano le disposizioni del

diritto polacco.
3. I termini e le condizioni saranno disponibili per tutta la durata della promozione sul sito

https://sonel.pl/shop/sonel_it/sites/calibrazione-in-un-paccheto/regolamento-calibrazione-in-u
n-pacchetto.pdf

4. Per poter utilizzare la Promozione, il Partecipante deve conoscere e accettare il contenuto del
presente Regolamento. Iscrivendosi alla Promozione, si ritiene che un partecipante abbia
accettato il suo contenuto.

5. L'Organizzatore si riserva il diritto di modificare questo Regolamento nel caso in cui sia
necessario correggere errori evidenti ed errori di battitura. Qualsiasi altra modifica delle regole
della Promozione sarà accettabile a condizione che la modifica del Regolamento non porti ad
un peggioramento della situazione giuridica dei Partecipanti nella Promozione, in particolare
non violi alcun diritto acquisito dai Partecipanti nella Promozione prima di tale modifica.

6. L'Organizzatore non è responsabile dei problemi tecnici che sfuggono al controllo
dell'Organizzatore e che rendono difficile o impossibile la partecipazione alla Promozione.
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Allegato n. 1 - Elenco dei prodotti oggetto della promozione

Indice del catalogo Nome del prodotto
Valore netto del

codice sconto
[EUR]

WMITPQM711BTW PQM711 Analizzatore della qualità della tensione 100 eur

WMITMMR6700 MMR-6700 Micro-ohmetro 100 eur

WMITPQM710BTW PQM710 Analizzatore della qualità della tensione 100 eur

WMITMMR6500 MMR-6500 Micro-ohmetro 100 eur

WMITMIC15K1 MIC-15K1 Misuratore della resistenza
dell'isolamento

100 eur

WMITLKZ1500 LKZ-1500 Localizador de cables e
infraestructuras subterráneas

100 eur

WMITMIC10K1 MIC-10K1 Misuratore della resistenza
dell'isolamento

100 eur

WMITMMR650 MMR-650 Micro-ohmetro 100 eur

WMITMPI540PV MPI-540-PV Multi-misuratore dei parametri delle
installazioni elettriche

100 eur

WMITMMR630 MMR-630 Misuratore di resistenze basse 100 eur

WMITMZC330 MZC-330S Misuratore di impedenza dell'anello di
guasto per correnti elevate

100 eur

WMITPAT86 PAT-86 Tester per apparecchiature portatili 100 eur

WMITMIC5050 MIC-5050 Misuratore della resistenza
dell'isolamento

100 eur

WMITMMR620 MMR-620 Misuratore di resistenze basse 100 eur

WMITPAT820 PAT-820 Tester per apparecchiature portatili 100 eur

WMITMPI530IT MPI-530 Multi-MZC-320S  dei parametri delle installazioni
elettriche

100 eur

WMITMZC320 MZC-320S Misuratore di impedenza dell'anello di
guasto per correnti elevate

100 eur

WMITMPI525 MPI-525 Multi-misuratore dei parametri delle
installazioni elettriche

100 eur

WMITMIC5010 MIC-5010 Misuratore della resistenza
dell'isolamento

100 eur

WMITMRU200GPS MRU-200-GPS Misuratore della resistenza di terra
e della resistività del suolo

100 eur



WMITMZC310 MZC-310S Misuratore di impedenza dell'anello di
guasto per correnti elevate

100 eur

WMITMIC5005 MIC-5005 Misuratore della resistenza
dell'isolamento

100 eur

WMITMPI520 MPI-520 Multi-misuratore dei parametri delle
installazioni elettriche

100 eur

WMITMRU120HD MRU-120HD Misuratore della resistenza di terra
della resistività del suolo

50 eur

WMITMZC306 MZC-306 Misuratore di impedenza dell’anello di
guasto

50 eur

WMITTDR420 TDR-420 Riflettometro 50 eur

WMITMRU120 MRU-120 Misuratore della resistenza di terra
della resistività del suolo

50 eur

WMITMPI506 MPI-506 Multi-misuratore dei parametri delle
installazioni elettriche

50 eur

WMITMIC5001 MIC-5001 Misuratore della resistenza
dell'isolamento

50 eur

WMITLKZ720 LKZ-720 Rilevatori di cavi 50 eur

WMITMPI502 MPI-502 Strumento multifunzione per
installazioni elettriche

50 eur

WMITLXP10A LXP-10A Luxmetro 50 eur

WMITMRU30 MRU-30 Misuratore della resistenza di terra
della resistività del suolo

50 eur

WMITMIC2501 MIC-2501 Misuratore della resistenza
dell'isolamento

50 eur

WMITMIC30 MIC-30 Misuratore della resistenza
dell'isolamento

50 eur

WMITMRP201 MRP-201 Misuratore di interruttori differenziali 50 eur

WMITMZC304 MZC-304 Misuratore di impedenza dell'anello di
guasto

50 eur

WMITMRU21 MRU-21 Misuratore della resistenza di terra 50 eur

WMITLXP10B LX-10B Luxmetro 50 eur

WMITMPI507 MPI-507 Multi-misuratore dei parametri delle
installazioni elettriche

50 eur


