T&C CODICE PROMOZIONALE TIDAL PREMIUM 3M
Il codice dà diritto ad un abbonamento gratuito della durata di 3 mesi solari al servizio di
musica in streaming TIDAL Premium. L’offerta è riservata ai nuovi utenti del servizio.
Come utilizzare il codice promozionale:
A. visita il sito https://offer.tidal.com/voucher e inserisci il tuo codice nel campo
“riscatta il tuo voucher” cliccando su “continua” per procedere con l’attivazione;
B. Completa la registrazione al servizio inserendo i tuoi dati personali
obbligatoriamente richiesti e i dati di pagamento*.
*In questa fase non verrà effettuato nessun addebito, i dati di pagamento saranno utilizzati
solo nel caso in cui il cliente non procedesse con la disattivazione del servizio prima della
scadenza dei 3 mesi gratuiti (consulta il successivo punto 5 per i dettagli).
Termini e condizioni di utilizzo del codice promozionale:
1. Il codice promozionale consente di ottenere un abbonamento gratuito al servizio
Tidal Premium della durata di 3 mesi (https://tidal.com/it).
2. I codici promozionali sono cumulabili ad altri codici simili.
3. È possibile utilizzare il codice promozionale per l’attivazione di un solo
abbonamento.
4. Il codice è utilizzabile entro il 31/10/2020 tramite la procedura indicata al punto
“come utilizzare il codice promozionale”.
Alla scadenza del periodo promozionale (3M) l’abbonamento al servizio si
rinnoverà in automatico al costo di 9,99€ mensili (iva inclusa). È possibile disdire il
rinnovo seguendo questa procedura:
a. accedere alla propria area riservata;
b. cliccare su “profilo  gestisci abbonamento  abbonamento”;
c. selezionare la voce “cancella il mio abbonamento”, confermando poi la
propria selezione tramite click su “sì, interrompi il mio abbonamento”.
In questo modo verrà bloccato il rinnovo automatico alla scadenza dei mesi
omaggio.
5. Il codice promozionale è emesso da ASPIRO AB ed è spendibile esclusivamente sul
sito del partner.
6. Il codice promozionale non ha valore monetario, non può essere convertito in
denaro
7. TLC Italia S.r.l. e la società promotrice declinano ogni responsabilità finanziaria o di
altra natura e non può altresì essere ritenuta responsabile per eventuali
problematiche riguardanti la qualità del servizio o la disponibilità dei prodotti sul
sito.
8. Chiunque usufruisca dell’iniziativa ne accetta incondizionatamente tutti i termini e
condizioni.
9. Restano in ogni caso invariati i termini e condizioni specifici del servizio Tidal
consultabili a questa pagina: https://tidal.com/it/terms

