
 

 

Offerta studenti 2018 
Termini e condizioni 
 
I Clienti idonei (come definiti di seguito) possono usufruire di uno Sconto promozionale 
se acquistano un Mac o un iPad che rientra nell’iniziativa insieme a un paio di cuffie 
Beats Solo3 Wireless, di auricolari Powerbeats3 Wireless o di auricolari BeatsX; l’offerta è 
soggetta a termini e condizioni. 
 

Periodo della promozione: l’offerta è valida dal 12 luglio 2018 al 2 ottobre 2018 
(“Periodo della promozione”) in Italia (“Paese idoneo”). 
 
Canali idonei: Apple Store, Apple Store settore Education 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 dei 
Paesi idonei. 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 della stessa. 

 
L’OFFERTA: i Clienti idonei che acquistano un Prodotto idoneo e un Prodotto 
promozionale con un’unica transazione durante il Periodo della promozione riceveranno 
uno Sconto promozionale sull’acquisto combinato, come specificato di seguito. Gli 
Sconti promozionali sono applicati al momento dell’acquisto. Il Prodotto promozionale 
non è un “omaggio”. Questa offerta termina una volta completata la transazione di 
acquisto.  
 
Categoria 
prodotto 

Prodotti 
idonei Prodotto promozionale Sconto 

promozionale 

Mac 

iMac, iMac 
Pro, Mac Pro, 
MacBook, 
MacBook Pro 
(esclusi i 
modelli di 
MacBook Pro 
15" senza 
Touch Bar) e 
MacBook Air, 
incluse le 
versioni con 
configurazione 
personalizzata 
(ciascuno 
definito come 
“Mac idoneo”) 

Beats Solo3 Wireless  
(nei colori nero lucido/MNEN2, bianco 
lucido/MNEP2, argento/MNEQ2, 
oro/MNER2, oro rosa/MNET2, 
(Product)RED/MP162, nero 
opaco/MP582, argento opaco/MR3T2, oro 
opaco/MR3Y2, indaco pop/MRRF2, 
magenta pop/MRRG2, azzurro 
pop/MRRH2, viola pop/MRRJ2 

€ 299,95 

Powerbeats3 Wireless 
(nei colori nero/ML8V2, bianco/ML8W2, 
indaco pop/MREQ2, magenta 
pop/MRER2, azzuro blue/MRET2, viola 
pop/MREW2) 

€ 199,95 

BeatsX 
(nei colori nero/MLYE2, bianco/MLYF2, 
blu/MLYG2, grigio/MNLV2, argento 
opaco/MR3J2, oro opaco/MR3L2) 

€ 149,95 



 

 

iPad 
iPad Pro 
(“iPad 
idoneo”) 

Beats Solo3 Wireless  
(nei colori nero lucido/MNEN2, bianco 
lucido/MNEP2, argento/MNEQ2, 
oro/MNER2, oro rosa/MNET2, 
(Product)RED/MP162, nero 
opaco/MP582, argento opaco/MR3T2, oro 
opaco/MR3Y2, indaco pop/MRRF2, 
magenta pop/MRRG2, azzurro 
pop/MRRH2, viola pop/MRRJ2) 
Powerbeats3 Wireless 
(nei colori nero/ML8V2, bianco/ML8W2, 
indaco pop/MREQ2, magenta 
pop/MRER2, azzurro pop/MRET2, viola 
pop/MREW2) 

€ 199,95 

BeatsX 
(nei colori nero/MLYE2, bianco/MLYF2, 
blu/MLYG2, grigio/MNLV2, argento 
opaco/MR3J2, oro opaco/MR3L2) 

€ 149,95 

 
L’acquisto di prodotti ricondizionati e di resi in scatola aperta venduti “tali e quali” non 
dà diritto a usufruire di questa offerta. 
 
CLIENTI IDONEI: come specificato di seguito, l’offerta è riservata a personale docente 
e non, studenti e genitori (ciascuno definito come “Cliente idoneo”): 

 
 
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. 
Nel caso in cui un Prodotto idoneo venga restituito o sostituito con un prodotto non 
valido ai fini dell’offerta, dovrà essere restituito anche il Prodotto promozionale. Il valore 
dello Sconto promozionale verrà dedotto dall’importo della sostituzione o del rimborso, a 
seconda dei casi, e l’eventuale differenza sarà addebitata al Cliente idoneo. Nel caso in 
cui un Prodotto promozionale venga sostituito con un altro Prodotto promozionale il cui 
prezzo intero al dettaglio supera l’importo dello Sconto promozionale originale, il Cliente 
idoneo sarà tenuto al pagamento della differenza. Nel caso in cui un Prodotto 
promozionale venga sostituito con un altro Prodotto promozionale il cui prezzo intero al 
dettaglio è inferiore all’importo dello Sconto promozionale originale, il Cliente idoneo 

I prezzi speciali Education offerti dall’Apple Store settore Education sono riservati agli 
studenti registrati che dispongono di un’attestazione valida del proprio stato o in ogni 
caso registrati presso un istituto scolastico, nonché agli insegnanti e i docenti in servizio 
presso un istituto scolastico; inoltre, l’utilizzo del Prodotto deve avere finalità personali, 
didattiche o di ricerca. 
Apple può richiedere in ogni momento una prova che attesti l’idoneità a effettuare 
acquisti secondo quanto indicato nella presente clausola. Apple si riserva il diritto di 
annullare l’ordine a propria esclusiva discrezione nel caso in cui determini che 
l’acquirente non è uno studente, insegnante o professore e/o che l’utilizzo del Prodotto 
non ha finalità personali, didattiche o di ricerca. La cancellazione dell’ordine verrà 
notificata al cliente. Ogni eventuale pagamento già effettuato verrà rimborsato. 



 

 

non riceverà alcun credito per la differenza.  
 
LIMITAZIONI DELLA PROMOZIONE: l’offerta è valida solo durante il Periodo 
della promozione e fino a esaurimento delle scorte. I Prodotti idonei, i Prodotti 
promozionali e i colori dei Prodotti promozionali sono soggetti a disponibilità. Apple 
potrebbe terminare l’offerta in qualsiasi momento, per qualsivoglia motivo. Nell’ambito 
della promozione, il Cliente idoneo può ottenere solo un (1) Prodotto promozionale per 
ogni Mac idoneo acquistato. Nell’ambito della promozione, il Cliente idoneo può 
ottenere solo un (1) Prodotto promozionale per ogni iPad idoneo acquistato. Prima 
dell’acquisto, il cliente deve dimostrare di possedere i requisiti di idoneità previsti. Non 
sono ammessi acquisti da parte di rivenditori, enti pubblici, enti governativi, 
organizzazioni non profit, istituti didattici, acquirenti aziendali e acquirenti commerciali, 
pertanto Apple si riserva il diritto di annullare gli acquisti effettuati da tali acquirenti. Nel 
caso in cui Apple stabilisca che il cliente ha usufruito della promozione senza essere un 
Cliente idoneo, addebiterà al cliente l’importo dello Sconto promozionale ricevuto.  

 
ALTRE LIMITAZIONI: l’offerta è nulla nei casi espressamente vietati dalla legge o 
laddove vigano speciali restrizioni. Questa offerta è cumulabile con altre promozioni 
Apple rivolte agli utenti singoli e proposte dai Canali idonei durante il medesimo periodo 
di validità, fatti salvi i termini, le condizioni e le limitazioni applicabili alla presente 
offerta e a tali promozioni Apple. 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 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. 
 


