ABBONAMENTO A READLY
TERMINI & CONDIZIONI DI UTILIZZO
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Il Codice Promozionale Readly dà diritto al possessore a 2 mesi di abbonamento gratuito a Readly;
Dopo 2 mesi di abbonamento gratuito, l'iscrizione diventa un abbonamento a 9,99€ al mese. E’ possibile
disdire in qualsiasi momento, senza vincoli;
Nel caso in cui durante il periodo promozionale dovesse essere data agli utenti Readly la possibilità di
usufruire del servizio per 2 mesi gratuitamente, il codice promozionale avrà una durata di 3 mesi;
Readly permette di avere fino a 5 profili per lo stesso account;
Il Codice Promozionale Readly è utilizzabile entro e non oltre il 28/02/2021;
Il Codice Promozionale Readly è solo per uso personale e può essere riscattato solo dal cliente che ha
ricevuto il codice da Diemme Marketing Srl;
Il Codice promozionale Readly è abbinato a un solo indirizzo mail;
C’è un limite di un Codice Promozionale Readly per cliente;
Il Codice Promozionale Readly non è cumulabile con altri Buoni e non può essere associato a ulteriori
sconti o ad altre offerte promozionali;
Il Codice Promozionale Readly non può essere convertito in denaro, ceduto o venduto in alcun modo;
L’offerta non è cumulabile con un abbonamento attivo;
Modalità di utilizzo del Codice Promozionale Readly:
1. Il consumatore riceverà il Codice Promozionale Readly tramite mail;
2. Il consumatore accederà alla pagina dedicata
https://it.readly.com/lamolisana?utm_source=lamolisana&utm_medium=marketing_partnerships
&utm_campaign=lamolisana_it_2020_2mfree;
3. Il consumatore inserirà il Codice Promozionale Readly;
4. Il consumatore inserirà i dati richiesti (email, password e carta di pagamento) e creerà il suo
account Readly;
5. A questo punto il consumatore potrà leggere tutte le sue riviste preferite, illimitatamente.
Diemme Marketing Srl a socio unico non sarà ritenuta responsabile dell’eventuale smarrimento o
danneggiamento dei coupon, pertanto non potrà sostituire eventuali coupon persi, rubati o
danneggiati;
Diemme Marketing Srl a socio unico non si ritiene responsabile di nessuna erronea rappresentazione
(scritta o verbale) sulle garanzie relative all’offerta non proveniente direttamente da Diemme
Marketing stessa;
Diemme Marketing Srl a socio unico declina ogni responsabilità, finanziaria o di altra natura, per l’uso
improprio del coupon.
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