REGOLAMENTO PROMOZIONE
“PRESENTA UN AMICO“
Fai scegliere i servizi OVUNQUE ad un amico,
ottieni uno sconto di €50* per te e €50* per lui.

Destinatari dell’iniziativa:
– Clienti privati con almeno un contratto attivo
– Nuovi Clienti che richiederanno un nuovo contratto fornendo un codice amico
– Ex Clienti da almeno 2 mesi che richiederanno un nuovo contratto fornendo un codice amico

PRESENTANTE
 Il presentante riceverà un importo pari a 50 euro* sotto forma di sconto in fattura.
 L’importo verrà scontato dal canone di abbonamento in 12 rate mensili se il codice “Presenta
un amico” sarà stato utilizzato dal presentato per sottoscrivere un nuovo abbonamento con
pagamento ricorrente SDD su conto corrente bancario.
 Lo sconto sarà riconosciuto sul canone di abbonamento per ogni mese in cui il “Presentato”
resterà abbonato, a partire da 60 giorni dalla data di attivazione del presentato e non è
convertibile in denaro.
 Il codice “Presenta un amico” può essere utilizzato per attivare massimo 10 nuovi clienti.
 Lo sconto complessivo per ogni mensilità non potrà superare il canone mensile.
 Nel caso lo sconto superi il canone mensile del presentante, lo sconto rimanente viene
riconosciuto in fatture successive.
 Il presentato NON può essere un cliente Ovunque attivo.

PRESENTATO
 Il presentato riceverà un importo pari a 50 euro* indicando in fase di attivazione come nuovo
cliente Ovunque un codice amico.
 L’importo verrà scontato dal canone di abbonamento in 12 rate mensili.
 Lo sconto sarà riconosciuto sul canone di abbonamento e non sarà convertibile in denaro.
 Il contratto avrà un vicolo contrattuale di 24 mesi.
 In caso di recesso anticipato verrà richiesto un importo pari agli sconti fruiti.

La promozione non è cumulabile con altri sconti.
* I.V.A. INCLUSA
Sono esclusi dalla presente iniziativa, sia come “Presentante” che come “Presentato”, i Dipendenti,
gli Agenti ed i Collaboratori esterni di Axera S.p.A.
L’iniziativa non è cumulabile con altri sconti promozionali.

