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REGOLAMENTO PORTA UN AMICO FIBRA
L’iniziativa “Porta un Amico Fibra” è una promozione dedicata esclusivamente ai clienti Residenziali e
Business che hanno attivato il servizio Fibra di AlternatYva a partire dal 01/04/2017, sottoscrivendo
almeno uno dei seguenti abbonamenti: Fibra 300 – Fibra 500 – Fibra 1000.
L’iniziativa non è cumulabile con altre promozioni in corso salvo diversamente indicato nel presente
regolamento.
Società Promotrice:
ALTERNATYVA S.R.L., sede legale in Viale Luigi Schiavonetti, 286 – 00173 – Roma, P.I. 08804361007.
Territorialità e legge applicabile
La promozione è valida sul territorio nazionale italiano e la legge applicabile è quella vigente in Italia.
Durata:
L’iniziativa è valida fino al 31/08/2017 salvo proroghe.

Funzionamento:
L’iniziativa fornisce uno sconto sul canone sia per il Cliente AlternatYva (di seguito chiamato “Cliente
Sponsor”) che per il cliente presentato (di seguito chiamato “Cliente Amico”) a seguito
dell’attivazione da parte del Cliente Amico di un nuovo abbonamento AlternatYva Fibra con
sottoscrizione di uno dei seguenti abbonamenti: Fibra 300 – Fibra 500 – Fibra 1000. Per partecipare
all’iniziativa, ed usufruire degli sconti, il Cliente Amico dovrà indicare sul Modulo di Adesione i dati
del Cliente Sponsor ovvero nome, cognome, id utente.
Offerta per il Cliente Sponsor:
L’iniziativa conferisce al cliente Sponsor uno sconto che varia in base al numero di amici presentati.
Per ogni Cliente Amico presentato e fino ad un massimo di 3 amici, riceverà un prolungamento di 6
mesi della promozione attiva sul suo abbonamento in base all’offerta sottoscritta.
Dal 6° amico in poi avrà il canone in promozione per sempre.
Lo sconto sul canone viene erogato esclusivamente in seguito all’attivazione del Cliente Amico e sarà
riconosciuto sulla prima fattura utile successiva a tale evento. Lo sconto non è in alcun modo
convertibile in denaro o cedibile.
Qualora il Cliente Sponsor sia intestatario di più abbonamenti AlternatYva Fibra, lo sconto verrà
applicato solo ed esclusivamente su quello corrispondente all’ID Utente indicato dal Cliente Amico.
È escluso da questa offerta il Cliente Amico che intende diventare a sua volta Cliente Sponsor (Vedi
“Offerta per il Cliente Amico”).
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Offerta per il Cliente Sponsor attivo con promo “Primo della scala”:
L’iniziativa conferisce al cliente Sponsor, che ha già attivo sul proprio abbonamento la promozione
“Primo della scala”, di usufruire di un ulteriore sconto che varia in base al numero di amici
presentati.
Presentando n° 2 amici, riceverà un prolungamento di 6 mesi della promozione attiva sul suo
abbonamento in base all’offerta sottoscritta.
Presentando n° 3 amici riceverà un ulteriore prolungamento di 6 mesi della promozione attiva sul
suo abbonamento in base all’offerta sottoscritta.
Dal 6° amico in poi avrà il canone in promozione per sempre.
Lo sconto sul canone viene erogato esclusivamente in seguito all’attivazione del Cliente Amico e sarà
riconosciuto sulla prima fattura utile successiva a tale evento. Lo sconto non è in alcun modo
convertibile in denaro o cedibile.
Qualora il Cliente Sponsor sia intestatario di più abbonamenti AlternatYva Fibra, lo sconto verrà
applicato solo ed esclusivamente su quello corrispondente all’ID Utente indicato dal Cliente Amico.
Offerta per il Cliente Amico
Il Cliente Amico al momento della sottoscrizione del contratto avrà diritto ad avere un canone in
promozione per 12 mesi anziché 6 mesi.
Il Cliente Amico può partecipare alla presente iniziativa come Cliente Sponsor e, ricevere ulteriori
sconti sul canone, in base al numero deli amici presentati.
In questo caso le modalità e le tipologie di sconto sono uguali a quelle riportate nell’ Offerta per il
Cliente Sponsor attivo con promo “Primo della scala”
Note finali
AlternatYva si riserva il diritto di effettuare verifiche sulle modalità di adesione alla Promozione e,
qualora venissero riscontrati situazioni di irregolarità, comportamenti anomali, o nel caso in cui
venga acclarata l'esistenza di una situazione di frode, si riserva il diritto di sospendere in tutto o in
parte l'erogazione dello sconto sul canone previsto dal regolamento.
Informativa ai sensi del d. lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali)
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali, AlternatYva informa che,
aderendo alla Promozione, tutti dati personali raccolti a tal fine saranno oggetto di trattamento nel
rispetto delle garanzie di riservatezza e delle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente
attraverso strumenti manuali, informatici e telematici, esclusivamente per le finalità strettamente
correlate alla Promozione stessa, quali a titolo esemplificativo: gestione amministrativa della
Promozione ed erogazione dello sconto sul Canone.
Il Presentante assume la qualifica di Titolare del trattamento dei dati personali del Presentato dovrà
informare tale terzo soggetto nei casi e nei modi previsti dall'art. 13 d.lgs. n. 196/03 nonché
raccogliere eventuali consensi al trattamento dei suoi dati anche da parte di AlternatYva, per le
finalità strettamente correlate alla Promozione.
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I dati personali raccolti nel corso dello svolgimento della Promozione potranno essere comunicati a
società terze che svolgono per conto di AlternatYva compiti di natura tecnica ed organizzativa e che
tratteranno i dati personali raccolti, come distinti Titolari del trattamento o in qualità di Responsabili
o Incaricati all'uopo nominati da AlternatYva, esclusivamente per le finalità sopra indicate.
I dati personali raccolti potranno inoltre essere conosciuti dai dipendenti/consulenti di AlternatYva i
quali sono stati appositamente nominati Responsabili o Incaricati del trattamento.
Il Titolare del trattamento in relazione alle attività della presente Promozione ed in seguito alla
comunicazione dei dati del presentato da parte del cliente presentante, è:
AlternatYva srl – Viale Luigi Schiavonetti, 286 – 00173 – Roma.
L’Interessato in ogni momento ha il diritto di conoscere quali sono i propri dati e come essi vengono
utilizzati, nonché di farli aggiornare, integrare, rettificare o di chiederne la cancellazione, il blocco ed
opporsi al relativo trattamento se effettuato in violazione di legge, ai sensi dell'art. 7 del d.lgs.
196/2003, scrivendo a:
AlternatYva srl – Viale Luigi Schiavonetti, 286 – 00173 – Roma.
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