WELCOME BONUS 50
REGOLAMENTO DEL PROGRAMMA WELCOME BONUS 50
Il programma “Welcome Bonus 50” (il “Programma”) è ﬁnalizzato a
promuovere il brand epiCura e l’utilizzo della propria applicazione mobile
(la

“App”),

componente

fondamentale

della

piattaforma

tecnologica

sviluppata da epiCura, con sede legale in Via Mercantini 5, 10121, Torino.

Aderendo all’iniziativa “Welcome Bonus 50” si accettano le condizioni del
Programma, di seguito speciﬁcate.

CONDIZIONI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE AL
PROGRAMMA
Condizione necessaria per la partecipazione al Programma è (i) non essere
mai stato cliente di uno qualsiasi dei servizi proposti da epiCura (il
“Servizio”), (ii) non aver ancora eseguito per intero il processo di iscrizione
attraverso l’App (la “Signup”) ed (iii) avere a disposizione un codice
promozionale (il “Codice Promo”) o un link ad una pagina web dedicata (la
“Landing Page”) distribuiti da epiCura e validi ai ﬁni del Programma. Per
maggiori informazioni relativamente alle condizioni ed i termini del servizio
epiCura consulta le Condizioni Generali di Utilizzo disponibili sul sito web
www.epicura.it.
Per partecipare al Programma è necessario accedere alla Landing Page o
al sito www.epicura.it, scaricare l’app, iniziare il processo di prenotazione
del servizio desiderato e nella fase di pagamento inserire uno dei codici
APP50
e PHARMERCURE50.
sconto: EPICURA50, e
APP50.

VALORE DEL BONUS E CRITERI DI ASSEGNAZIONE
All’utente che parteciperà al programma (l’“Aderente”) verrà assegnato un
bonus del valore nominale totale di 50,00 (cinquanta) Euro (il “Bonus”) che
potrà essere utilizzato in 5 transazioni ognuna del valore nominale massimo
di 10,00 (dieci) euro di sconto per ogni transazione. Non è previsto un
minimo di spesa per l’applicazione di tale beneﬁcio e non è possibile
beneﬁciare di più di 10,00 euro di sconto per ogni singola transazione.
L’attivazione del Servizio è condizionata all’esito positivo dei processi di

identiﬁcazione e adeguata veriﬁca da parte di epiCura, secondo quanto
stabilito dalle condizioni contrattuali del Servizio.

UTILIZZO DEL BONUS
Il Bonus assegnato all’Aderente nell’ambito del Programma potrà essere
utilizzato per eseguire pagamenti in corrispondenza di prenotazioni di
qualsiasi servizio proposto da epiCura, sino al raggiungimento del valore
nominale speciﬁcato al paragrafo precedente, con le seguenti due
speciﬁcazioni:
-

sono esclusi i servizi di prenotazione presso i poliambulatori
convenzionati,
per il servizio di ricerca e selezione badanti il Bonus di 50 (cinquanta)
euro è applicabile una sola volta a riduzione della fee di attivazione
del servizio e non è in nessun modo applicabile a riduzione del canone
che il cliente deve corrispondere mensilmente.

LIMITI ALL’ASSEGNAZIONE ED ALL’UTILIZZO DEL BONUS
Ogni utente ha diritto a partecipare al Programma una sola volta; l’utente
verrà identiﬁcato in maniera univoca attraverso il proprio Codice Fiscale. Il
Bonus ottenuto potrà essere utilizzato sino a 31/12/2022, termine oltre il quale
l’Aderente non potrà più trarre alcun altro diritto in relazione al presente
Programma.

DURATA DEL PROGRAMMA
Il Programma è valido sino al 31 dicembre 2022 (incluso).

SOSPENSIONE, MODIFICA O VARIAZIONE DEL PROGRAMMA
EpiCura si riserva il diritto di modiﬁcare, sospendere o cancellare il
Programma in qualsiasi momento senza alcun preavviso e si impegnerà a
comunicare in anticipo tali modiﬁche mediante notiﬁca sull’App, via e-mail o
attraverso il sito web www.epicura.it

