Termini e condizioni del Programma Presentazioni EasyPark
Generalità
Il Programma presentazioni EasyPark consente agli utenti EasyPark registrati (“Utente
EasyPark”) di presentare amici (“Amici presentati”) allo scopo di guadagnare, per l’Utente
EasyPark e/o l’Amico presentato (a seconda del Programma presentazioni specifico), crediti
promozionali (“Crediti di sosta”) da utilizzarsi in occasione di soste future. Le condizioni e i
termini (T&C) contenuti nel presente documento sono validi per i partecipanti (“Partecipanti”) al
programma presentazioni EasyPark.
Come guadagnare crediti di sosta dai referenti
Gli Amici Presentati riceveranno i crediti di sosta indicati nell’invito di presentazione o nei
materiali promozionali allegati, da utilizzarsi per future soste EasyPark dopo: (i) essersi iscritti
tramite il link di presentazione (“Link di presentazione”) per creare un account EasyPark valido
che soddisfi le Condizioni e i termini di EasyPark relativi al servizio EasyPark e; (ii) aver
convalidato il numero di telefono.
Per poter utilizzare il Credito di sosta, occorre registrare un metodo di pagamento valido
sull’account EasyPark. Per gli account EasyPark in cui il metodo di pagamento prescelto è
“prepagato”, l’amico presentato deve caricare credito sul proprio account per poter riscattare il
proprio Credito di sosta.
Se il Programma di presentazione EasyPark contiene il diritto sia per l’utente EasyPark sia per
l’Amico presentato di ricevere i Crediti di sosta, gli utenti EasyPark guadagneranno Crediti di
sosta da utilizzare in occasione di future soste EasyPark, a condizione che: (i) l’Amico
presentato clicchi sul proprio Link di presentazione per creare un account EasyPark valido e
conforme ai Termini e condizioni generali di EasyPark; e (ii) l’Amico presentato porti a termine
una Sosta qualificativa.
Soste qualificative
La Sosta qualificativa deve avere un valore minimo di 1 € o equivalente in valuta locale. Prima
che l’Utente EasyPark possa ricevere i Crediti di sosta, la sosta dell’Amico presentato deve
essere avviata tramite l’app EasyPark (“App EasyPark”) e portata a termine.
Limiti
L’Utente EasyPark presentante e/o l’Amico Presentato riceveranno il Credito di sosta descritto
nell’invito di presentazione o nei materiali promozionali allegati. Il Credito di sosta massimo per
ciascun Utente sarà pari a 10 € (o a una somma equivalente in valuta locale), se non
diversamente indicato nell’invito di presentazione o nei materiali promozionali allegati. Qualora il
Partecipante dovesse prendere parte a più programmi promozionali di EasyPark, la somma
massima di cui sopra farà riferimento ai Crediti di sosta ottenuti dalla combinazione di tali
programmi promozionali. Per essere idonei a ricevere Crediti di sosta, l’Utente EasyPark
presentante e gli Amici Presentati devono essere iscritti a EasyPark nello stesso Paese.

Riscatto dei Crediti di sosta
I Crediti di sosta possono essere riscattati unicamente tramite l’App EasyPark e compariranno
automaticamente come Crediti di sosta nell’App EasyPark stessa. I Crediti di sosta devono
essere utilizzati per una sosta tramite EasyPark entro 3 mesi dalla data di emissione. Trascorsi
i 3 mesi, i Crediti di sosta scadranno. I Crediti di sosta sono coupon emessi a scopo
promozionale. Di conseguenza, non hanno alcun valore in contanti e non possono essere
trasferiti o cambiati in denaro.
I Crediti di sosta non possono essere guadagnati creando più account EasyPark. I Crediti di
sosta accumulati in account EasyPark distinti non possono essere uniti in un unico account
EasyPark.
Imposte
Il Partecipante è responsabile di qualsiasi possibile imposta o spesa derivante dal riscatto o
dall’uso dei Crediti di sosta.
Condivisione dei Link di presentazione
Le presentazioni possono essere utilizzate unicamente a scopo personale e non commerciale e
possono essere condivise unicamente con contatti personali che possano apprezzare la
ricezione di tali inviti. EasyPark è da ritenersi indenne e manlevato da qualsiasi responsabilità
legata all'inoltro o alla condivisione illegale del link di presentazione da parte dell'utente
Easypark.
Referenti multipli
Un Amico presentato può utilizzare un solo Link di presentazione. Se un Amico presentato
riceve Link di presentazione da più Utenti EasyPark, solo l’Utente EasyPark relativo al Link di
presentazione utilizzato dall’amico presentato riceverà il Credito di sosta.
Termine e modifiche
EasyPark può sospendere o terminare il Programma di presentazione o la possibilità da parte di
un Utente di prendervi parte in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo.
Sospensioni
EasyPark si riserva il diritto di sospendere account EasyPark o di rimuovere Crediti di sosta
qualora dovesse notare attività ritenute da EasyPark stessa abusive, fraudolente o in violazione
dei Termini e condizioni generali di EasyPark o dei presenti Termini e condizioni relativi al
Programma di presentazione EasyPark. EasyPark si riserva il diritto di analizzare e indagare su
tutte le attività delle persone presentate e di sospendere gli account EasyPark dei partecipanti.
EasyPark si riserva inoltre il diritto di modificare le presentazioni a sua unica discrezione
secondo quanto considerato giusto e adeguato. La portata, varietà e tipo di servizi e prodotti
che i Partecipanti possono ottenere riscattando i Crediti di sosta può cambiare in qualsiasi
momento.
Aggiornamenti dei Termini

EasyPark ha il diritto di aggiornare i Presenti termini e condizioni relativi al Programma di
presentazione in qualsiasi momento e senza alcun preavviso. Qualora i presenti termini
dovessero venire modificati, le relative informazioni saranno pubblicate sul sito Web di
EasyPark, nell’Applicazione o tramite altre comunicazioni digitali con le quali è comunicato il
Programma di presentazione EasyPark. La continuata partecipazione al Programma di
presentazione in seguito alla notifica costituirà il consenso a tali modifiche.

