REGOLAMENTO AMPLIFON NOI
1. AZIENDA PROMOTRICE
Amplifon Italia S.p.A. a socio unico, società soggetta a direzione e coordinamento di Amplifon S.p.A., con sede in
Milano, Via G. Ripamonti 131/133, n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, C.F. e P.IVA 11567540965, REA
della C.C.I.A.A. di Milano n. 2611191 (d’ora innanzi, Amplifon)
L’adesione all’Iniziativa è subordinata all’accettazione dei termini e condizioni di seguito stabiliti.

2. DENOMINAZIONE DELL’INIZIATIVA
Amplifon Noi

3. PERIODO DI SVOLGIMENTO DELL’INIZIATIVA
1 anno - Dal 30/11/2021 al 30/11/2022
Richiesta del premio entro il 30/11/2022
(Amplifon si riserva la volontà di interrompere il programma prima di un anno. L'eventuale interruzione anticipata
sarà comunicata con gli stessi mezzi del regolamento, es. tramite la piattaforma online dedicata, in modo che il
pubblico possa averne conoscenza tempestiva e saranno fatti salvi i diritti di chi ha soddisfatto le condizioni entro
l'interruzione dell'iniziativa, es. a chi ha già presentato gli amici, ma alla data di interruzione non è ancora arrivato il
voucher.)

4. AREA DI SVOLGIMENTO DELL’INIZIATIVA
Su tutto il territorio nazionale italiano.

5. DESTINATARI DELL’INIZIATIVA
Tutti i Clienti Amplifon (di seguito Presentatori), maggiorenni e residenti in Italia che aderiranno alla presente
iniziativa portando, in uno dei punti vendita Amplifon aderenti e nel periodo promozionale, un amico (di seguito
Presentato) che non sia già cliente Amplifon e che effettui un mese di prova gratuita di un apparecchio acustico
Amplifon.

6. ESCLUSIONE DEI PARTECIPANTI
Non possono partecipare alla promozione:
- i soggetti minori di anni 18
- i soggetti residenti al di fuori del territorio italiano
- i soggetti che intrattengono un rapporto di collaborazione (anche come agenti di commercio. in forma sia
individuale sia societaria – dipendenti o subagenti) e/o dipendenza con la società organizzatrice e tutti i soggetti
coinvolti nell’organizzazione e nella gestione della presente iniziativa.

7. MECCANICA DELL’INIZIATIVA
Per aderire alla presente iniziativa e poter ricevere un buono acquisto da Euro 50,00, scelti fra le proposte offerte
dall’iniziativa, i Presentatori, che sono già clienti Amplifon, nel periodo della Durata, ossia dal 30/11/2021 al
30/11/2022, dovranno portare in uno dei punti vendita Amplifon aderenti, un Presentato, che non dovrà essere già
cliente Amplifon, e che a fronte di un test dell’udito che abbia dato come risultato “Necessaria” o “Consigliata
Soluzione”, avrà attivato una prova gratuita di una soluzione acustica.
Per attivare la prova gratuita di un mese di uno dei prodotti Amplifon il Presentato dovrà rilasciare i seguenti dati
anagrafici:
•
nome e cognome (Obbligatorio)
•
indirizzo (Obbligatorio)
•
numero telefono cellulare (Obbligatorio solo in caso di registrazione alla piattaforma web, non obbligatorio
per poter ritirare il premio)
•
Mail (Non Obbligatorio)
•
Consenso al trattamento marketing (Necessario per poter ritirare il premio)
La richiesta di attivazione della prova gratuita del Presentato dovrà avvenire esclusivamente nel corso della Durata:
non saranno valide richieste pervenute fuori da tali date. Inoltre, il presentato dovrà necessariamente aprire la prova
al più tardi entro 30 giorni dal test.
Premi
Per ogni Presentato che abbia attivato la prova gratuita e fino a un massimo di 5 Presentati, verrà riconosciuto al
cliente Presentatore:
•
un premio consistente in N° 1 buono acquisto da Euro 50,00 (iva inclusa) per ciascuno dei primi due
presentati
•
un premio consistente in N° 2 buoni acquisto da Euro 50,00 (iva inclusa), per un totale a premio di Euro
100,00, per ogni presentato dal terzo fino al quinto.
Il premio consistente in N° 1 buono acquisto da Euro 50,00 (IVA inclusa), verrà riconosciuto anche al Presentato il
quale, dopo aver effettuato un test con esito di necessaria o consigliata soluzione, avrà iniziato il periodo di prova di
uno degli apparecchi.
L’avente diritto potrà scegliere la tipologia del buono da ricevere ogni volta che ne avrà diritto e la scelta sarà tra:
•
Buono Acquisto Digitale Amazon da Euro 50,00 (IVA inclusa)
•
Buono Acquisto Digitale Edenred da Euro 50,00 (IVA inclusa)
Il Presentato, se acquisterà un apparecchio acustico Amplifon, potrà a sua volta diventare Presentatore se porterà
in uno dei punti vendita Amplifon aderenti un Presentato, fino ad un massimo di 5 Presentati entro il 30 novembre
2022, e avere diritto così ad ulteriori premi secondo la meccanica precedentemente descritta per i Presentati.
Gli aventi diritto, Presentatori e Presentati, potranno ritirare il premio presso il punto vendita Amplifon, presso cui è
stato presentato l’amico, direttamente dall’addetto del punto vendita oppure potranno richiedere l’invio del buono
via SMS o e-mail alla piattaforma web dedicata (da gennaio 2022).
Nel caso il premio scelto non fosse disponibile al momento della richiesta, Amplifon si obbliga a consegnarlo
all’avente diritto entro 30 giorni.
La richiesta del premio dovrà avvenire entro fine il 30/11/2022 e in caso di mancata richiesta del premio entro tale
termine, l’avente diritto perderà qualsiasi diritto in merito all’Iniziativa.
L’Azienda e/o incaricata non si assumono nessuna responsabilità in caso di mancato contatto con il partecipante e/o
di mancato recapito del premio, dovuto all’indicazione da parte del partecipante di indirizzo e-mail e/o dati personali
errati o non veritieri o non aggiornati.
Nel caso in cui i dati rilasciati dal partecipante dovessero risultare errati e ci fosse così, da parte dell’Azienda,
l’impossibilità a recapitare il premio, il partecipante perderà il diritto all’utilizzo del premio.

Descrizione dei buoni tra i quali è possibile scegliere il proprio Premio:
a)

DESCRIZIONE BUONO REGALO AMAZON.IT *

I Buoni Regalo Amazon.it* sono validi entro la data di scadenza riportata sugli stessi: il mancato utilizzo totale o
parziale del buono entro la data di scadenza indicata sullo stesso non permetterà all’avente diritto alcuna
compensazione di natura economica.
Il Buono Regalo Amazon.it* è un buono di acquisto digitale prepagato che permette al titolare di pagare i suoi
acquisti sulla piattaforma Amazon.it, in una o più soluzioni, o a completamento di un altro mezzo di pagamento, fino
all’esaurimento del credito o alla data di scadenza. Per spendere il Buono Regalo si deve prima attivare il codice
composto da 16 caratteri alfanumerici indicato sul voucher di prenotazione. I Buoni Regalo e il saldo residuo degli
stessi hanno una validità di dieci anni a partire dalla data di emissione.
Seguendo le istruzioni indicate sullo stesso, si potrà scaricare il buono acquisto digitale Amazon spendibile. Ulteriori
informazioni sulla data di scadenza saranno disponibili sul buono stesso.
Il codice del tuo Buono Regalo può essere inserito anche quando gli ordini sono “alla cassa”. Per utilizzare il tuo
Buono Regalo usando l’opzione 1-Click® di Amazon, per prima cosa inserisci il credito del Buono Regalo al tuo
Account. Per informazioni su come utilizzare il tuo Buono Regalo, visita la pagina amazon.it/gc-legal
*Restrizioni applicate. Vedere dettagli su: amazon.it/gc-legal
b)

DESCRIZIONE BUONO EDENRED SHOPPING EASY SELECTION

Il buono acquisto Edenred Shopping Easy Selection è uno strumento ad uso privativo, non è cedibile, né
commercializzabile, né convertibile in denaro. Può essere singolarmente utilizzato solo per usufruire presso gli
esercizi commerciali convenzionati delle prestazioni legittimate, il cui elenco esaustivo è rinvenibile direttamente sui
siti istituzionali degli stessi. Eventuali limitazioni di uso sono pubblicate sul sito www.edenred.it
Ai fini dell'accettabilità e della rimborsabilità del presente buono, al momento della presentazione dello stesso,
l'esercizio, tramite le soluzioni EasyCheck o BuonoChiaro, dovrà preliminarmente accertarne la validità, il valore e la
scadenza mediante la lettura del codice.

8. NORME GENERALI
L’azienda si riserva la facoltà di effettuare i controlli che riterrà necessari per verificare il rispetto delle condizioni di
partecipazione. In caso di accertata irregolarità nella partecipazione, il premio non potrà essere riconosciuto.
Tramite la partecipazione alla presente iniziativa i partecipanti accettano che l’azienda possa effettuare delle
verifiche, al fine di accertare il corretto svolgimento dell’iniziativa e l'assenza di condotte dei partecipanti in violazione
delle previsioni del presente regolamento.
Qualora un partecipante violi i termini del presente regolamento verrà automaticamente escluso dall’iniziativa.
È vietato ai partecipanti lo svolgimento di qualsiasi attività fraudolenta o illecita.
Relativamente all’invio del buono in formato elettronico all’e-mail che il Partecipante avrà indicato, l’Azienda non si
assume la responsabilità qualora:
- la persona non si presenti in punto vendita per ritirare il premio o per registrarsi alla piattaforma personale
- la mailbox indicata per ricevere la gift card risulti piena;
- l’e-mail fosse errata, incompleta e inesistente;
- non vi fosse risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail;
- la mailbox risulti disabilitata;
- l’e-mail fosse inserita in una black-list
- l’e-mail finisse nella cartella degli spam
Gli aventi diritto al premio riceveranno da parte dell’Azienda tutte le informazioni utili per la fruizione.
L’adesione alla presente iniziativa implica per il partecipante -Presentatore e Presentato- l’accettazione
incondizionata e totale delle regole e clausole contenute nel presente Regolamento senza limitazione alcuna.

L’adesione a questa iniziativa è libera a condizione che siano rispettate le modalità di partecipazione indicate nel
presente regolamento.

----------------------------------------- Nulla segue al presente regolamento --------------------------------------

