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Anton Paar GmbH, Anton-Paar-Straße 20, 8054 Graz, Austria (di seguito denominato "Anton Paar"), offre 
un programma di trade-in per i vecchi densimetri DMA 35N, DMA 38, DMA 48, DMA 500, DMA 4000 e DMA 
4100 offrendo ai suoi clienti uno sconto speciale. È possibile registrarsi alla presente campagna solo nei 
Paesi in cui Anton Paar è rappresentata da una filiale (https://www.anton-paar.com/it-it/chi-siamo/azienda/) 
e, per registrarsi, è necessario accettare le presenti condizioni generali.  
 

Condizioni generali relative alla partecipazione  

Gli interessati possono partecipare registrandosi fornendo dati corretti e completi su  
www.anton-paar.com/density-tradein. Inoltre il cliente deve immettere il numero di serie dello strumento 
vecchio e scegliere lo strumento nuovo a cui è interessato. La rispettiva filiale di Anton Paar contatterà i 
partecipanti utilizzando i dati di contatto forniti per organizzare il trade-in. Il partecipante ha la sola 
responsabilità di fornire dati corretti sul modulo di registrazione. IL PROGRAMMA DI TRADE-IN È 
DISPONIBILE FINO A NUOVO AVVISO. La decisione di Anton Paar è definitiva e irrevocabile. I dipendenti 
del Gruppo Anton Paar e i rispettivi familiari così come entità o persone non autorizzate dalla legge non è 
ammesso partecipare. Partecipando, ogni partecipante i) conferma esplicitamente e obbligatoriamente che 
ha diritto di partecipare e ii) dichiara di aver letto e compreso le presenti condizioni generali e di accettarle. 
  

Condizioni generali relative al trade-in  
Il partecipante ha la possibilità di consegnare (trade-in) i suoi vecchi densimetri DMA 35N (75403), DMA 38 
(65381), DMA 48 (62349), DMA 500 (94680), DMA 4000 (2698) e DMA 4100 (22273) e di acquistare un 
nuovo densimetro DMA 35 (172244), DMA 35 Ex (183056), DMA 35 Ex Petrol (183057), DMA 501 (180173) 
o DMA 1001 (186376) con uno sconto speciale del 10 %. Salvo previsto diversamente dalle presenti 
condizioni generali, i Termini generali di consegna di Anton Paar per quanto siano applicabili alla data del 
presente accordo (disponibile in https://www.anton-paar.com/it-it/termini-e-condizioni/), soprattutto le 
disposizioni di garanzia e responsabili, si applicano integralmente alla presente campagna. IL 
PARTECIPANTE SI IMPEGNA A INDENNIZZARE, LIBERARE, MANTENERE INDENNE E MANLEVARE 
ANTON PAAR E LE SUE AFFILIATE E I LORO RISPETTIVI FUNZIONARI E DIPENDENTI DA QUALSIASI 
PERDITA, DANNO, RESPONSABILITÀ, LESIONE, COSTI, RECLAMI, RICHIESTE E AZIONI LEGALI 
DERIVANTI DA O IN CONNESSIONE CON LA PRESENTE CAMPAGNA O IL FUNZIONAMENTO DELLO 
STRUMENTO DURANTE TRADE-IN. 

Anton Paar declina qualsiasi responsabilità circa la correttezza e la completezza delle informazioni nonché 
dei rimandi e/o dei link nel corso della (in relazione alla) alla presente campagna. Nei limiti massimi consenti 
dalla legge, Anton Paar declina qualsivoglia responsabilità, inclusa la responsabilità per negligenza, lesioni 
personali, qualsivoglia perdita o danno, inclusa la perdita di opportunità, sia diretta, che indiretta, speciale o 
consequenziale, derivante da o correlata in qualsiasi modo alla presente campagna, inclusi, a titolo 
esemplificativo, i) qualsivoglia difficoltà tecnica o malfunzionamento dello strumento/della dotazione; ii) 
qualsivoglia furto, accesso non autorizzato o intervento di terzi; iii) qualsivoglia domanda di partecipazione in 
ritardo, alterata, danneggiata o indirizzata male (prima e dopo la ricezione da parte di Anton Paar) a causa di 
motivi su cui Anton Paar non ha controllo; o iv) qualsivoglia responsabilità fiscale, salvo quanto ivi 
diversamente specificato in modo esplicito. 

Anton Paar si riserva il diritto di poter revocare la presente campagna e di poter modificare e aggiornare le 
presenti condizioni generali in qualsiasi momento senza previo avviso, pubblicandole su questo sito Web. Le 
presenti condizioni generali sono regolate e concordate in conformità alla legge austriaca, ad esclusione 
delle disposizioni che regolano il conflitto di legge. Le parti sono soggette alla giurisdizione dei tribunali 
competenti di Graz, Austria. 
 

Dati del partecipante 
I partecipanti al trade-in devono compilare il modulo di registrazione fornendo dati personali. Il partecipante 
autorizza Anton Paar ad utilizzare i propri dati personali nell'ambito dello svolgimento e del completamento 
della presente campagna Inoltre Anton Paar può utilizzare i dati raccolti per aggiornare eventuali archivi di 
dati pre-esistenti relativi al partecipante. Se non esiste alcun archivio di dati pre-esistente, Anton Paar 
utilizzerà i dati ottenuti contattando il partecipante telefonicamente o per e-mail per finalità commerciali. I 
partecipanti hanno il diritto di revocare la loro partecipazione a detto trade-in nonché il consenso 
all'archiviazione e all'utilizzo dei loro dati conformemente alla presente disposizione in qualsiasi momento. La 
revoca deve essere indirizzata a privacy@anton-paar.com. Dietro revoca del suddetto consenso, i dati forniti 
dal partecipante in questione verranno eliminati immediatamente e il partecipante non avrà più il diritto di 
ricevere (o ricevere successivamente) un quaderno.  
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