PROMOZIONE PASSAPAROLA AZIENDA
- Area servita: la promozione PASSAPAROLA AZIENDA (di seguito Promozione) ha svolgimento sul territorio di
copertura di Mywifi.it.
- Destinatari: la Promozione è rivolta a tutti i clienti Azienda (con partita iva). La Promozione non è attivabile
per i clienti che scelgono il profilo GENIUS.
- Descrizione generale: L’iniziativa permette di accumulare extra sconti (non c’è limite) attraverso la
presentazione di nuovi clienti e prevede un extra sconto pari a €. 24,92+iva una tantum a cliente nuovo presentato.
Mywifi.it si riserva il diritto di modificare, anche parzialmente ed in qualunque momento, le modalità di adesione e di
fruizione della promozione, fermi restando i diritti acquisiti dai Titolari e nel rispetto della parità di trattamento degli
stessi.Per ulteriori informazioni sulla Promozione ovvero per eventuali chiarimenti è possibile chiamare il numero 049
9201940 dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19, oppure rivolgendosi presso la nostra sede in
via Caltana, 161 S.Andrea di Campodarsego Pd.
- Durata: La Promozione ha validità dal 1 gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2019, salve proroghe che saranno
eventualmente tempestivamente rese note.
- Condizioni e modalità di adesione: la Promozione viene applicata nel rispetto delle condizioni qui riportate.
L’adesione alla Promozione è necessariamente subordinata alla titolarità di un abbonamento del servizio Mywifi.it. I
dettagli su come ottenere l‘abbonamento e le specifiche caratteristiche dello stesso sono disponibili sul questo sito,
nell’apposita sezione Offerte/Attivazione e installazione.

La Promozione è univoca e per richiederla il Cliente Mywifi.it (di seguito l’invitante) deve inviare, via mail
all’indirizzo fatture@mywifi.it , il nome del Nuovo Cliente (di seguito Invitato) prima che quest’ultimo sottoscriva il
nuovo abbonamento. Nel caso in cui, l’Invitato non segnali a Mywifi.it il nome del Invitante non sarà possibile
assegnare il mese o sconto previsto né all’Invitato stesso ne’ al rispettivo Invitante. La Promozione prevede che gli
extra sconti (per le Aziende)e/o i mesi accumulati (per i Privati)verranno riportati e segnalati in fattura.
CASO 1
L’invitante Azienda che segnala un Invitato Azienda, ad attivazione avvenuta e con contratto firmato e
sottoscritto,riceverà da Mywifi.it un extra sconto pari a €. 24,92+iva che verrà aggiunto alla prima scadenza di
pagamento successiva alla Promozione. L’Invitato Azienda presentato, contestualmente al momento della
sottoscrizione del contratto e al pagamento dell’abbonamento, a sua volta riceverà un extra sconto pari a €. 24.92+
iva.
Caso di invitante Azienda che segnala Invitato Azienda
Invitante Azienda
Invitato Azienda

24,92+iva una tantum
24,92+iva una tantum

CASO 2
L’Invitante Azienda che segnala un invitato (PRIVATO) e quest’ultimo sottoscriva un abbonamento al nostro servizio,
Mywifi.it riconosce all’Invitante Azienda un extra sconto pari a €. 24,92+iva che verrà aggiunto alla prima scadenza di
pagamento successiva alla promozione.L’Invitato (PRIVATO) presentato, a sua volta riceverà , contestualmente al
momento della sottoscrizione del contratto e al pagamento dell’abbonamento, 1 mese omaggio .
Caso di Invitante Azienda che segnala Invitato privato
Invitante Azienda
Invitato privato

24,92+iva una tantum
1 mese omaggio (profilo attuale)
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CASO 3
L’invitante (PRIVATO) che segnala un Invitato Azienda, ad attivazione avvenuta e con contratto firmato e sottoscritto,
riceverà da Mywifi.it 1 mese in omaggio e l’Invitato Azienda presentato, a sua volta riceverà , contestualmente al
momento della sottoscrizione del contratto e al pagamento dell’abbonamento, un extra sconto pari a €. 24,92+iva.
Caso di invitante privato che segnala Invitato Azienda
Invitante privato
Invitato Azienda

1 mese omaggio (profilo attuale)
24,92+iva una tantum
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