INIZIATIVA PROMOZIONALE PER GLI UTENTI BUYBUYFREE.IT
“PORTA GLI AMICI IN BUYBUYFREE.IT”

MODALITA’ PER ADERIRE ALL’INIZIATIVA
L’iniziativa promozionale (di seguito “Promozione”) denominata “PORTA GLI AMICI IN
BUYBUYFREE” organizzata da BEW ITALIA S.R.L. con sede in Milano Piazza Missori, 2 (di
seguito “BEW”), ha l’obiettivo di assegnare Buoni Spesa agli utenti di buybuyfree.it che portino loro
amici a registrarsi al sito buybuyfree.it.
Possono aderire alla Promozione tutti gli utenti registrati a buybuyfree.it in possesso di credenziali
per l’accesso completo alla piattaforma e che non abbiano fatto richiesta di cancellazione della loro
utenza (di seguito i “Presentanti” e “Presentante” se al singolare).
Ogni Presentante potrà portare sino a un massimo di 10 amici che saranno registrati solo se in
possesso di tutte le seguenti caratteristiche (di seguito i “Nuovi Registrati” e “Nuovo Registrato” se
al singolare):
•
•
•
•

non devono essere già utenti di buybuyfree.it al momento della presentazione;
devono essere maggiorenni;
devono essere residenti o domiciliati in Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia,
Emilia-Romagna, Umbria o nelle province di: Roma, Imperia, Grosseto;
devono aver effettuato la registrazione tramite l'apposito Codice di Registrazione come
definito nel seguito.

E’ possibile aderire alla Promozione nel periodo (di seguito “Periodo di Validità”) che va dal
29.05.2015 fino al 30.06.2017 o fino all’avvenuta registrazione di complessivi 20.000 Nuovi
Registrati.
Per aderire alla Promozione:
•

•

•

durante il Periodo di Validità il Presentante dovrà richiedere nell’apposita pagina del sito
buybuyfree.it il Codice di Registrazione da comunicare all'amico che desidera presentare
(Condizione A);
l’amico, che dovrà avere le caratteristiche da Nuovo Registrato di cui sopra, dovrà iscriversi
al sito buybuyfree.it in maniera regolare, indicando il Codice di Registrazione al fine di
consentire a BEW di identificare univocamente il Presentante e l'iscrizione del Nuovo
Registrato dovrà essere confermata sia via mail che via cellulare nel periodo di validità
della promozione e nell’ambito delle condizioni di validità della promozione stessa
(Condizione B);
ogni Presentante potrà richiedere un massimo di 10 Codici di Registrazione (Condizione
C).

Il realizzarsi delle Condizioni A, B e C che precedono è di seguito definito “Presentazione Valida”.
Per ogni Presentazione Valida effettuata con un Codice di Registrazione del Presentante, il
Presentante avrà diritto a un credito di €2,50 trasformabile in Buoni Spesa nell’area “Crea i Buoni”.
I Buoni Spesa sono utilizzabili entro la data di scadenza riportata sul buono stesso, presso uno dei
punti vendita indicati nella sezione "Punti vendita" di http://buybuyfree.it.

I Buoni Spesa ottenuti saranno utilizzabili singolarmente o cumulativamente in relazione ad uno
scontrino attestante la spesa effettuata in un punto vendita convenzionato.
Non saranno accettati più di 10 buoni spesa per cliente congiuntamente ad uno scontrino
spesa. Ogni punto vendita si riserva la possibilità di estendere o limitare altrimenti il
numero di coupons accettati.

Il credito trasformabile in Buoni Spesa sarà disponibile nei giorni successivi alla data di attivazione
del Nuovo Registrato.

BEW si riserva il diritto di effettuare verifiche sulle modalità di adesione alla Promozione e, qualora
venissero riscontrati comportamenti anomali, di sospendere in tutto o in parte l'erogazione dei
crediti.

La legge applicabile è quella vigente in Italia.

