
	
Giornate di shopping Apple 2018 

Termini	e	condizioni	
	
I	clienti	possono	ricevere	una	carta	regalo	Apple	Store	con	l’acquisto	di	alcuni	prodotti	Apple.	L’offerta	è	
valida	per	gli	acquisti	effettuati	dal	23	al	26	novembre	2018	negli	Apple	Store,	sull’Apple	Online	Store	e	
al	numero	800	554	533;	si	applicano	i	termini	e	condizioni	qui	riportati.	
	

Periodo	 della	 promozione:	 l’offerta	 è	 valida	 dal	 23	 al	 26	 novembre	 2018	 (“Periodo	 della	
promozione”)	in	Italia	(“Paese	idoneo”).	
	
Canali	 idonei:	 Apple	 Store,	 Apple	Online	 Store	 e	800	 554	 533	 (ciascuno	 definito	 come	 “Canale	
idoneo”).	L’acquisto	dei	Prodotti	idonei	e	dei	Prodotti	promozionali	(come	definiti	di	seguito)	deve	
avvenire	tramite	 i	Canali	 idonei	del	Paese	 idoneo.	Sono	validi	soltanto	gli	acquisti	e	 le	spedizioni	
effettuati	 all’interno	 dello	 stesso	 Paese	 idoneo.	 Sono	 ammessi	 gli	 ordini	 di	 Prodotti	 idonei	 e	 di	
Prodotti	 promozionali	 effettuati	 tramite	 i	 Canali	 idonei	 durante	 il	 Periodo	 della	 promozione	 e	
spediti	dopo	il	termine	dello	stesso.	

	
L’OFFERTA:	 i	 clienti	 che	 acquistano	 un	 Prodotto	 idoneo	 durante	 il	 Periodo	 della	 promozione	 possono	
ricevere	uno	 sconto	pari	 al	 valore	del	Prodotto	promozionale.	 Lo	 sconto	varia	a	 seconda	dell’acquisto	
effettuato,	in	base	ai	termini	e	condizioni	dell’offerta,	ed	è	applicabile	al	prezzo	del	Prodotto	idoneo.	Il	
Prodotto	 promozionale,	 che	 sarà	 in	 ogni	 caso	 una	 carta	 regalo	 Apple	 Store,	 non	 è	 un	 vero	 e	 proprio	
“regalo”.	Questa	offerta	termina	una	volta	completata	la	transazione	di	acquisto.		
 

Categoria di 
Prodott i  idonei Prodott i  idonei Prodotto promozionale 

Mac 

iMac, iMac Pro, Mac Pro, MacBook, 
MacBook Pro e MacBook Air (tranne i 
nuovi modelli con display Retina), 
incluse le versioni con configurazione 
personalizzata 

Carta regalo Apple Store 
da € 200 

iPad iPad Pro 10,5" Carta regalo Apple Store 
da  € 100 

iPad iPad e iPad mini 4 Carta regalo Apple Store 
da  € 50 

iPhone iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, 
iPhone 7 Plus 

Carta regalo Apple Store 
da  € 50 

Apple Watch Apple Watch Series 3 Carta regalo Apple Store 
da  € 50 

Apple TV Apple TV 4K, Apple TV Carta regalo Apple Store 
da € 25 

Beats 

Beats Solo3 Wireless, Beats 
Powerbeats3 Wireless, Beats Studio3 
Wireless (sono esclusi i prodotti Beats 
in edizione speciale) 

Carta regalo Apple Store 
da € 50 

 
 



L’acquisto di prodotti ricondizionati o fine serie e di resi in scatola aperta venduti “tali e quali” 
non dà diritto a usufruire di questa offerta.  
	
ACQUISTI	IDONEI:	anche	i	clienti	che	acquistano	iPhone	idonei	tramite	sovvenzione	o	finanziamento	con	
un	operatore	di	telefonia	mobile	negli	Apple	Store	hanno	diritto	a	ricevere	un	Prodotto	promozionale,	
che	sarà	in	ogni	caso	una	carta	regalo	Apple	Store,	come	indicato	sopra.	L’acquisto	di	iPhone	effettuato	
sull’Apple	Online	Store	 tramite	 finanziamento,	 sovvenzione	o	“unico	pagamento”	con	un	operatore	di	
telefonia	mobile	non	dà	diritto	a	usufruire	di	questa	offerta.	
  
PROCEDURE	PER	I	RESI	E	LE	SOSTITUZIONI:	i	resi	e	le	sostituzioni	sono	soggetti	alla	politica	per	i	resi	del	
Canale	 idoneo	 presso	 cui	 è	 stato	 effettuato	 l’acquisto.	 Per	 avere	 diritto	 al	 rimborso	 completo	
dell’acquisto,	 la	 carta	 regalo	 Apple	 Store	 ricevuta	 con	 l’acquisto	 di	 un	 Prodotto	 idoneo	 deve	 essere	
restituita	in	caso	di	reso	del	Prodotto	idoneo.	Nel	caso	in	cui	la	carta	regalo	Apple	Store	risulti	mancante,	
non	venga	restituita	o	sia	stata	utilizzata,	 il	valore	originale	complessivo	della	carta	regalo	Apple	Store	
sarà	detratto	dal	valore	del	Prodotto	idoneo	oggetto	di	cambio	o	rimborso.		
	
	
LIMITAZIONI	DELLA	PROMOZIONE:	 l’offerta	è	valida	solo	durante	 il	Periodo	della	promozione	e	fino	a	
esaurimento	 delle	 scorte.	 I	 Prodotti	 idonei	 e	 i	 Prodotti	 promozionali	 sono	 soggetti	 a	 disponibilità.	
Nell’ambito	dell’offerta,	ogni	cliente	può	ricevere	solo	due	(2)	Prodotti	promozionali	per	ogni	categoria	
di	 Prodotti	 idonei.	 Questa	 offerta	 è	 rivolta	 esclusivamente	 a	 utenti	 finali	 che	 acquistano	 per	 uso	
individuale.	 Non	 sono	 ammessi	 acquisti	 da	 parte	 di	 rivenditori,	 enti	 pubblici,	 enti	 governativi,	
organizzazioni	 non	 profit,	 istituti	 didattici,	 acquirenti	 scolastici,	 acquirenti	 aziendali	 e	 acquirenti	
commerciali,	pertanto	Apple	si	riserva	il	diritto	di	annullare	gli	acquisti	effettuati	da	detti	acquirenti.	Nel	
caso	in	cui	Apple	stabilisca	che	il	cliente	ha	usufruito	dell’offerta	senza	essere	un	Cliente	idoneo,	Apple	
richiederà	la	restituzione	del	Prodotto	promozionale	o	il	rimborso	del	valore	del	Prodotto	promozionale.	
I	 Prodotti	 idonei	 acquistati	 tramite	 canali	 diversi	 dai	 Canali	 idonei	 non	 sono	 validi	 ai	 fini	 della	
promozione.	 Si	 applicano	 i	 termini	 e	 condizioni	 delle	 carte	 regalo	 Apple	 Store,	 consultabili	 su	
www.apple.com/legal/giftcards/applestore/it.	 La	 scelta	 dell’offerta	 potrebbe	 richiedere	 la	
configurazione	personalizzata	del	Prodotto	idoneo	al	momento	dell’acquisto.	

	
ALTRE	LIMITAZIONI:	l’offerta	è	nulla	nei	casi	espressamente	vietati	dalla	legge	o	laddove	vigano	speciali	
restrizioni.	Apple	non	si	assume	alcuna	responsabilità	in	merito	alla	perdita,	la	distruzione	o	il	furto	del	
Prodotto	 idoneo	o	del	Prodotto	promozionale.	 Le	 informazioni	 fornite	possono	essere	utilizzate	 come	
indicato	 nelle	 nostre	 norme	 sulla	 privacy,	 consultabili	 online	 alla	 pagina	
https://www.apple.com/it/privacy/	Apple	si	riserva	il	diritto	di	modificare	i	termini	e	le	condizioni	della	
presente	 offerta,	 di	 modificare	 l’offerta	 stessa	 o	 di	 terminarla	 in	 qualsiasi	 momento	 e	 senza	 alcun	
preavviso.		
	
©	2018	Apple	Inc.	Tutti	i	diritti	riservati.	Apple	e	il	logo	Apple	sono	marchi	di	Apple	Inc.,	registrati	negli	
USA	e	in	altri	Paesi.	Tutti	gli	altri	marchi	citati	in	questa	comunicazione	sono	di	proprietà	di	Apple	o	
potrebbero	essere	marchi	registrati	dei	rispettivi	proprietari. 


