TERMINI E CONDIZIONI DEI PREMI
Termini e condizioni di utilizzo Gift Card CHILI del valore di 10€
1.

Il codice Gift Card può essere attivato entro il 31 gennaio 2021 e il relativo valore di 10€ potrà essere utilizzato fino
a esaurimento e comunque entro e non oltre 30 giorni dall’attivazione.
2. Per attivare il codice Gift Card è necessario collegarsi al sito www.chili.com/promotion e inserire il codice Gift Card.
La sezione dei film che si possono noleggiare tramite il valore promozionale è accessibile dall’area personale MY
CHILI – GIFT CARD PROMOZIONALE.
3. Non è necessario inserire alcun dato di pagamento.
4. L’offerta non è cumulabile e non può essere associata ad ulteriori sconti e/o offerte
promozionali.
5. Il codice Gift Card consente di noleggiare film a scelta tra quelli elencati
all’interno dell’area personale MY CHILI – GIFT CARD PROMOZIONALE fino al raggiungimento della soglia di 10€.
6. La lista dei film disponibili potrebbe subire variazioni nel corso del periodo
promozionale.
7. Il Codice Gift Card non ha valore monetario, non può essere convertito in
denaro e non può essere cumulabile o associato ad altre offerte promozionali.
8. Non è possibile noleggiare direttamente tramite l’app per iPhone e iPad. Il contenuto
noleggiato può invece essere visualizzato nella sezione MY CHILI - FILM.
9. TLC Italia Srl, e il Promotore declinano ogni responsabilità finanziaria o di altra
natura e non possono altresì essere ritenuti responsabili per eventuali problematiche
riguardanti la qualità del servizio o la disponibilità dei servizi sul sito chili.com
10. Chiunque usufruisca dell’iniziativa ne accetta incondizionatamente tutti i termini e
condizioni.
11. Restano in ogni caso invariati i termini e condizioni specifici del partner consultabili
sulla pagina: https://it.chili.com/terms-and-conditions
Termini e condizioni di utilizzo abbonamento gratuito 3 mesi con “THE MINDFULNESS APP”
1. Scarica l’applicazione “The Mindfulness App” cliccando su questo link https://zr4y9.app.goo.gl/QNos
2. Completato il download accedi ai vari programmi di meditazione offerti da Mindfulness
3. Questo abbonamento si rinnova automaticamente per 1 anno dopo la prova gratuita di 90 giorni, a meno che il
rinnovo automatico non sia disattivato almeno 24 ore prima della fine del periodo corrente.
4. Per evitare il rinnovo automatico, è necessario annullare l'abbonamento almeno 24 ore prima della scadenza.
Puoi farlo nel tuo account Google Play o AppStore.
5. 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.
6. Chiunque usufruisca dell’iniziativa accetta incondizionatamente tutti i termini e condizioni dell'App Mindfulness.
Termini e condizioni di utilizzo alla piattaforma di allenamento online My Home Fitness
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Collegati al sito https://myhomefitness.it/
Iscriviti indicando il tuo indirizzo email e inserendo il tuo codice nel campo “Codice Segreto”
Il codice segreto inserito rappresenterà la tua password per i successivi accessi
Il codice promozionale consente di ottenere l’accesso alla piattaforma My Home Fitness della durata di 3 mesi
(https://myhomefitness.it/).
I codici promozionali non sono cumulabili tra loro.
È possibile utilizzare il codice promozionale per l’attivazione di un solo account.
Il codice è attivabile/utilizzabile entro il 31/01/2021 tramite la procedura indicata al punto “come utilizzare il
codice promozionale”.
Il codice promozionale è emesso da Fixfit.it ed è spendibile esclusivamente sul sito myhomefitness.it del partner.
Il codice promozionale non ha valore monetario e non può essere convertito in denaro.

10. TLC Italia S.r.l. e Il Promotore declinano ogni responsabilità finanziaria o di altra natura e non possono altresì
essere ritenute responsabili per eventuali problematiche riguardanti la qualità del servizio o la disponibilità dei
prodotti sul sito.
11. Chiunque usufruisca dell’iniziativa ne accetta incondizionatamente tutti i termini e condizioni.
12. Restano in ogni caso invariati i termini e condizioni specifici del partner Fixfit.it consultabili a questa pagina:
https://myhomefitness.it/termini-e-condizioni.php

