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PROMOZIONE CHI HA UN AMICO HA UN TESORO

Nel corso degli anni siamo cresciuti grazie al passaparola dei nostri clienti che,
soddisfatti, ci hanno presentato ai loro amici. Vogliamo quindi premiare chi crede in
noi e nel nostro lavoro.
ICA-NET vuole promuovere il passaparola: se sei già titolare di un contratto (in
essere) di connessioni ICA-NET WIRELESS presentandoci un amico che attivi un
nuovo abbonamento di connessioni ad entrambi verrà scontata una mensilità di
canone internet.
PER TE CHE SEI GIÀ NOSTRO CLIENTE: potrai avere fino a 3 mesi di
internet gratis. Ogni amico che si abbona ti regala un mese di navigazione gratis.
PER TE CHE SARAI NUOVO CLIENTE: il primo mese di internet è gratis.

REGOLAMENTO
La promozione è fruibile da intestatari diretti, persona fisica (no partite IVA), di contratto in essere di connessione ICA-NET WIRELESS attivo tra i profili
MEGA 10, MEGA 20, ULTRA 7, ULTRA 12, ULTRA 20, ULTRA 30, LINK 10. Altre tipologie di contratto non precedentemente indicate non potranno fruire
della promozione. L’AMICO PRESENTATO” dovrà essere anch’egli una persona fisica (no partite IVA, nuovo cliente non presente in anagrafica. Non
saranno ritenute valide seconde attivazioni per lo stesso cliente, variazioni di profilo di una linea già attivata, variazione anagrafiche di una linea già
attivata, spostamenti di impianti per un cliente già esistente.
“L’AMICO PRESENTATORE” potrà portare un massimo di 3 amici all’anno. Nel caso di impossibilità di attivazione dei servizi sarà possibile ripresentare un
nuovo amico in sostituzione. Per poter fruire dello sconto “L’AMICO PRESENTATO” dovrà avere i seguenti requisiti:
1) Persona fisica (no partite IVA) che sottoscrive nel periodo 01/01/2019 - 31/12/2019 un nuovo contratto di servizio di connessione ICA-NET WIRELESS
con durata minima di 24 mesi a scelta tra i profili MEGA 10, MEGA 20, ULTRA 7, ULTRA 12, ULTRA 20, ULTRA 30, LINK 10.
2) Deve fornire alla sottoscrizione del contratto riferimento de “L’AMICO PRESENTATORE”: nominativo intestatario persona fisica (no partite IVA) del
contratto corredato da relativo ID abbonamento. Entrambi i dati sono reperibili in fattura (Es. Abbonamento: MEGA10 – xxxx).
3) Al momento della sottoscrizione del contratto la situazione contabile de “L’AMICO PRESENTATORE” dovrà essere regolare.
4) Al momento della sottoscrizione del contratto verrà verificato che “L’AMICO PRESENTATORE” non abbia superato il limite disponibile di amici da portare
per l’anno in corso.
5) “L’AMICO PRESENTATO”, attivato in promozione, dovrà restare con ICA-NET per almeno 24 mesi. In caso di recesso anticipato ICA-NET provvederà ad
addebitare interamente il valore di eventuali sconti ricevuti e dei rimanenti canoni fino a scadenza annuale.
La promozione “CHI HA UN AMICO HA UN TESORO” non è cumulabile con convenzioni accordate e/o altre iniziative in corso fatta eccezione della

promozione “CONTRIBUTO ATTIVAZIONE”. ICA-NET provvederà a verificare la correttezza delle procedure. Laddove tutte le condizioni sopra indicate
siano soddisfatte ICA-NET applicherà automaticamente sia per “L’AMICO PRESENTATORE” che per “L’AMICO PRESENTATO” uno sconto pari ad una
mensilità di abbonamento di connessione comprensivo di eventuali sconti accordati sul canone.
Nel caso in cui “L’AMICO PRESENTATORE” avesse più di un abbonamento, lo sconto verrà applicato sull’abbonamento a minor valore; a parità di valore,
verrà applicato su quello la cui data di scadenza del prossimo pagamento è più vicina. Tale sconto verrà inserito nella prima fattura in emissione,
successiva all’ attivazione del servizio di connessione, con la voce “SCONTO AMICO”:
- nel caso in cui “L’AMICO PRESENTATORE” e/o “L’AMICO PRESENTATO” avesse un abbonamento con pagamento di tipologia mensile/trimestrale lo
sconto verrà applicato sulla prima fattura di prossima emissione successiva all’attivazione dei servizi de “L’AMICO PRESENTATO”.
- nel caso in cui “L’AMICO PRESENTATORE” e/o “L’AMICO PRESENTATO” avesse un abbonamento con pagamento di tipologia annuale lo sconto verrà
applicato sulla prima fattura di prossima emissione successiva all’attivazione dei servizi de “L’AMICO PRESENTATO”, omaggiando e posticipando di una
mensilità la data di scadenza annuale.
Si precisa che, nel caso in cui “L’AMICO PRESENTATO” si avvalesse della facoltà di recesso anticipato del contratto prima dei termini definiti, ICA-NET avrà
di addebitare interamente il valore di eventuali sconti ricevuti, dei canoni rimanenti fino a scadenza annuale e di eventuali contributi di disattivazione come
indicato in contratto.

