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DENOMINAZIONE:

"Acquista 950XL e ricevi una Display Dock"

PERIODO:

Dal 20 novembre 2015 al 31 gennaio 2016.
Richiesta premi entro il 29 febbraio 2016

DESTINATARI:

Acquirenti maggiorenni del cellulare Microsoft Lumia 950 XL

MODALITA’
Tutti gli acquirenti maggiorenni che nel periodo dal 20 novembre 2015 al 31 gennaio 2016
effettueranno l’acquisto di un cellulare Microsoft Lumia 950 XL avranno la possibilità di redimere
un omaggio a seguito dell'attuazione della procedura di seguito indicata.

Punto 1) RICHIESTA CODICE:
gli acquirenti del cellulare Microsoft Lumia 950 XL dovranno, entro il 31 gennaio 2016, ottenere il
codice promozionale, accedendo alla App "Lumia Offers" attivabile tramite attivazione di un
account Microsoft sul proprio cellulare Microsoft Lumia 950 XL, seguendo la procedura indicata
nell'App stessa. La richiesta codice potrà essere effettuata solo se in possesso di connessione
internet o Wi-Fi, al costo della normale connessione applicata dal proprio operatore/provider di
servizi Internet.

Punto 2) RICHIESTA PREMIO:
a seguito della procedura di cui al punto 1) verrà inoltrato agli acquirenti un codice a mezzo e-mail
(all'indirizzo di posta elettronica da loro segnalato al momento della richiesta codice). Il presente
codice dovrà essere utilizzato entro il 29 febbraio 2016 attraverso il Microsoft Store per poter
richiedere gratuitamente l'omaggio consistente in:

- n.1 Display Dock del valore di € 99,99 IVA inclusa

Si specifica che per la richiesta dell'omaggio sarà necessario inviare per sola garanzia anche gli
estremi di una carta di credito per poter effettuare l'accesso ed utilizzare il codice promozionale. Si
specifica che comunque non verranno effettuati prelievi.

L'offerta è limitata ad un solo omaggio per uno stesso account Microsoft.

L'omaggio verrà spedito direttamente all'indirizzo segnalato dall'acquirente nel form di riferimento.

L'offerta non è valida per ordini o acquisti precedenti, l'omaggio non potrà essere convertito in
denaro.

MONTEPREMI STIMATO:

Euro 245.800 + IVA salvo conguaglio.

CLAUSOLE GENERALI
La manifestazione sarà resa sul sito www.microsoft.com/mobile/lumiapromotion/terms
Ad ogni singolo acquisto del prodotto in promozione potrà essere abbinata la richiesta di un solo
omaggio. Richieste successive alla prima riconducibili ad uno stesso cellulare Microsoft Lumia 950
XL non verranno pertanto considerate valide.
Gli omaggi restituiti al mittente per mancato recapito non saranno rispediti.
Il soggetto Promotore si riserva il diritto di assegnare un premio alternativo similare - di uguale o
superiore valore - se il premio pubblicizzato divenisse per qualunque motivo non disponibile sul
mercato.
Il Promotore si riserva il diritto di modificare o interrompere l'offerta in qualsiasi momento
salvaguardando i diritti acquisiti dai propri clienti.
L’accettazione del presente Regolamento presuppone l’implicita accettazione di ogni sua parte.
Non possono partecipare alla presente iniziativa i dipendenti di Microsoft o dei suoi affiliati, filiali,
agenzie di pubblicità o promozione e chiunque professionalmente connessi con questa promozione
non sono ammissibili, né i membri delle famiglie di questi dipendenti (genitori, figli, fratelli o
coniuge).

