
REGOLAMENTO DEL PROGRAMMA EPICURA REFERRAL

EpiCura Referral

Il programma “EpiCura Referral” (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 Srl, con sede 
legale in Corso Rosselli 91, 10129 Torino.

Aderendo all’iniziativa “EpiCura Referral” si accettano le condizioni del 
programma, di seguito specificate.

CONDIZIONI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE AL PROGRAMMA
Condizione necessaria per la partecipazione al Programma è la ricezione e l’utilizzo 
di un link ad una pagina web dedicata (la “Landing Page”). Per maggiori 
informazioni relativamente alle condizioni ed i termini del servizio EpiCura, erogato 
da EpiCura Srl, consulta le condizioni generali di utilizzo disponibili sul sito web 
www.epicura.it. Per partecipare al Programma il soggetto interessato a usufruire 
dei relativi benefici (l’“Aderente”) deve inviare il link alla Landing Page a nuovi utenti 
(gli “Amici”, singolarmente l’“Amico”) che lo utilizzeranno per richiedere 
informazioni ed eventualmente prenotare uno dei servizi EpiCura.

VALORE DEL BONUS E CRITERI DI ASSEGNAZIONE
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All’Aderente verranno assegnati uno o più bonus del valore nominale di 50,00 
(cinquanta) Euro ciascuno. L’assegnazione avverrà per ciascun Amico che avrà (i) 
inviato a EpiCura una richiesta di informazioni per prenotare un servizio di 
assistenza domiciliare di lungo termine, caratterizzato da un canone ricorrente che 
viene corrisposto dalla famiglia a EpiCura a cadenza mensile a copertura dei costi 
dell’assistente domiciliare e del servizio di ricerca e selezione del candidato, oltre 
che delle attività burocratiche e amministrative di gestione dell’intera procedura (il 
“Prodotto Badante Ricorrente”), (ii) lo abbia fatto utilizzando la Landing Page, 
inserendo cognome e numero di telefono dell’Aderente, per permettere il 
tracciamento dell’iniziativa, (iii) abbia sottoscritto con EpiCura un mandato di ricerca 
e selezione di un’assistente domiciliare, (iv) al termine delle attività di ricerca e 
selezione abbia stipulato un contratto di lavoro con l’assistente domiciliare e (v) 
abbia sostenuto almeno un pagamento di un canone relativo al Prodotto Badante 
Ricorrente.
All’assegnazione di ciascun bonus verrà inviata una notifica all’Aderente, contenente 
un codice promozionale che potrà utilizzare al momento dell'acquisto di altri servizi 
EpiCura - come meglio specificato di seguito (il “Codice Promo”).

http://www.epicura.it


UTILIZZO DEL BONUS
I bonus assegnati all’Aderente nell’ambito del Programma potranno essere utilizzati 
per acquistare uno o più servizi di EpiCura, senza restrizioni in merito alla tipologia 
dei servizi agevolabili, a condizione che i servizi vengano acquistati in occasione 
della medesima prenotazione. È dunque esclusa la possibilità di utilizzare il Codice 
Promo in più prenotazioni e i benefici derivanti dal Codice Promo si esauriranno nel 
corso della prima prenotazione in cui verrà utilizzato, escludendo la possibilità di 
vantare una qualsiasi forma di credito utilizzabile in futuro nel caso in cui il valore del 
Codice Promo non venisse consumato interamente.

LIMITI ALL’ASSEGNAZIONE ED ALL’UTILIZZO DEL BONUS
Ciascun Aderente potrà essere beneficiario di un numero massimo di bonus 
assegnati pari a 15 (quindici). EpiCura si riserva il diritto di sospendere e/o 
interrompere la validità del Codice Promo di un Aderente qualora venga individuato 
un utilizzo abusivo, in mala fede o non conforme rispetto a quanto previsto dal 
presente Programma o ritenga che la partecipazione di quest’ultimo al Programma 
possa pregiudicare il business e la reputazione di EpiCura.

DURATA DEL PROGRAMMA
Il Programma è valido sino al 31 Dicembre 2021 (incluso), data entro la quale non 
sarà più possibile ricevere Codici Promo né sarà ammesso utilizzarli nel corso delle 
prenotazioni di servizi per riceverne il relativo beneficio.

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 tali modifiche 
mediante notifica sull’App, via e-mail o attraverso il sito web www.epicura.it. La 
modifica, cancellazione o sospensione del Programma non avrà effetto con 
riferimento ai Codici Promo maturati prima della data di efficacia della 
modifica/sospensione/cancellazione.
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