TERMINI E CONDIZIONI
INIZIATIVA PROMOZIONALE PER GLI UTENTI BUYBUYFREE.IT
“Un buono Per Te 38”
MODALITA’ PER ADERIRE ALL’INIZIATIVA
L’iniziativa promozionale (di seguito “Promozione”) denominata “Un buono Per Te 38” 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 del sito web http://buybuyfree.it (di seguito “Buybuyfree”) di
importo pari a Euro 6,00 (sei/00) utilizzabili nei punti vendita indicati nella sezione "Punti vendita” di
Buybuyfree.
Possono aderire alla Promozione tutti gli utenti registrati a Buybuyfree in possesso di credenziali
per l’accesso completo alla piattaforma e che non abbiano fatto richiesta di cancellazione della loro
utenza. (di seguito “Utenti” e “Utente” se al singolare).
E’ possibile aderire alla Promozione nel periodo (di seguito “Periodo di Validità”) che va dal 30
maggio 2016 fino all’esaurimento dei Buoni Spesa (di seguito “Esaurimento dei Buoni”).
Per aderire alla Promozione, durante il Periodo dì Validità l’Utente dovrà:
1. attivare l’area Per Te;
2. selezionare la Promozione;
3. leggere le informazioni e le condizioni della Promozione;
4. richiedere l’invio di una email;
5. effettuare un clic sulla email per accedere alla pagina URL che visualizza la form di
registrazione (di seguito “Form di Registrazione”);
6. completare correttamente ed interamente la Form di Registrazione per richiedere il
preventivo per un prestito;
7. rispondere ad una telefonata di approfondimento sul preventivo di prestito richiesto.
L’insieme delle 7 attività di cui sopra è definito Percorso.
Effettuando la richiesta della mail di cui al punto 4. l’utente accetta di ricevere la connessa
comunicazione pubblicitaria.
Una volta effettuato il punto 4. il Percorso non può più essere ripetuto a partire dal punto 2.
La persona fisica o giuridica proprietaria e/o gestore della pagina URL che pubblica la Form di
Registrazione è definita Inserzionista.
La Promozione è collegata ad una campagna pubblicitaria (di seguito “Campagna Pubblicitaria”)
promossa dall’Inserzionista.

L’Esaurimento dei Buoni avverrà conseguentemente alla comunicazione a BEW della fine della
Campagna Pubblicitaria, da parte dell’Inserzionista o di altro soggetto da questi delegato e avrà
effetto immediato.
L’Inserzionista potrà in qualsiasi momento richiedere all’Utente di effettuare ulteriori attività ai fini
del completamento del Percorso, oltre a quelle elencate nei punti da 1. a 7. di cui sopra.

A seguito del completamento del Percorso da parte dell’Utente, l’Inserzionista potrà:
•

accettare la registrazione (di seguito “Registrazione Accettata”) se l’Inserzionista riterrà che
la compilazione del form rispetti i propri standard in termini di completezza, attendibilità dei
dati, unicità dell’Utente e in base a qualsiasi altro parametro ritenuto necessario dai criteri
di adeguatezza dell’Inserzionista;

•

rifiutare la registrazione (di seguito “Registrazione Rifiutata”) se l’Inserzionista riterrà che la
compilazione del form NON rispetti i propri standard in termini di completezza, attendibilità
dei dati, unicità dell’Utente e in base a qualsiasi altro parametro ritenuto necessario dai
criteri di adeguatezza dell’Inserzionista.

Il conferimento dello status di Registrazione Accettata è decisione ultima e inappellabile
dell’Inserzionista.
A seguito della comunicazione dell’Inserzionista o di altro soggetto da questi delegato a BEW
dell’accettazione o del rifiuto della registrazione dell’Utente, BEW svolgerà una delle seguenti
attività in Buybuyfree (di seguito “Attività”):
•

in caso di Registrazione Accettata visualizzerà nell’Area Per Te tale informazione ed
erogherà il Buono Spesa nell’area Gestione buoni;

•

in caso di Registrazione Rifiutata visualizzerà nell’Area Per Te tale informazione.

Il tempo intercorrente tra il completamento del Percorso da parte dell’Utente e l’Attività (di seguito
“Tempo di Attesa”) può essere di qualche settimana.
Con la presente Promozione ogni Utente potrà ottenere un massimo di 1 Buono Spesa da Euro
6,00 (sei/00) utilizzabile entro la data di scadenza riportata sul Buono Spesa, nei punti vendita
indicati nella sezione "Punti vendita” di Buybuyfree.
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
Buoni Spesa.
BEW non è responsabile di eventuali mancate tracciature informatiche che per qualsiasi motivo si
siano verificate tra il browser dell’Utente e il sito dell’Inserzionista.
La legge applicabile è quella vigente in Italia.

