
Campagna “Consiglia Deliveroo for Work alla tua azienda”

Consigliaci alla tua azienda e ricevi un voucher:

1) La presente offerta è promossa da Deliveroo Ltd (da qui in avanti “Deliveroo for
Work”) ed è aperta ai residenti in Italia di età maggiore ai 18 anni.

2) Per partecipare all’offerta, l’utente deve completare e inviare un modulo per
consigliare Deliveroo for Work alla propria azienda, includendo nome e cognome,
azienda ed e-mail di lavoro.

3) Nel caso in cui l’azienda soddisfasse i criteri per aprire un account Deliveroo for
Work, dopo l'iscrizione al servizio, è richiesta una spesa di almeno 150€ in un unico
ordine entro le prime quattro settimane (28 giorni). Successivamente, l'utente che ha
provveduto a suggerire l'azienda, organizzazione o dipartimento esteri, riceverà un
credito di 50€ nel proprio account Deliveroo personale.

4) Idoneità a usufruire dell’offerta:

a) L’azienda, l’organizzazione o il dipartimento esteri a cui viene consigliato il servizio
non deve essere cliente attuale di Deliveroo for Work.

b) L’utente deve consigliare il servizio all’azienda per cui lavora e non a contatti
esterni di aziende diverse.

c) L’utente deve fornire i propri recapiti (personali/aziendali) per poter consigliare alla
propria azienda di iscriversi a Deliveroo for Work.

d) L’azienda a cui viene consigliato il servizio deve superare le verifiche di idoneità.

5) Non sarà possibile usufruire dell’offerta se:

a) L’azienda a cui viene consigliato il servizio è già cliente di Deliveroo for Work.

b) Il servizio viene consigliato per conto di una persona esterna e/o non appartenente
all’azienda

c) L’e-mail utilizzata non è un indirizzo aziendale autentico.

d) Il servizio viene consigliato a un’azienda con sede non situata in Italia.

e) L’azienda a cui viene consigliato il servizio non supera le verifiche di idoneità.



6) Procedura per consigliare il servizio:

a) Dopo che la richiesta è stata ricevuta da Deliveroo for Work e ha superato i
controlli di idoneità, contatteremo l’utente entro 24-48 ore inviandogli le informazioni
necessarie per completare la procedura di iscrizione e ricevere il credito.

b) Se l’utente non dovesse ricevere risposta da parte nostra entro 24-48 ore, la
richiesta per consigliare Deliveroo for Work alla propria azienda non è andata a buon
fine.

7) Qualora Deliveroo for Work dovesse ricevere più di una richiesta per consigliare il
servizio a una determinata azienda, solo una persona potrà ricevere il credito.
Questa verrà scelta da Deliveroo for Work in base ai seguenti criteri: se il decisore
aziendale a cui viene consigliato il servizio coincide con la persona che ha
inizialmente consigliato Deliveroo for Work; in base a chi invia il modulo di richiesta
per primo; se la persona in questione ha completato l’intera procedura di iscrizione.

8) Il credito Deliveroo è soggetto a termini e condizioni del servizio; eventuali spese
minime richieste verranno comunicate all’utente. Il credito deve essere utilizzato
entro il periodo indicato nei materiali promozionali o in altri materiali associati a
Deliveroo. Occorreranno fino a sette giorni dopo che la richiesta è andata a buon fine
per poter applicare il credito all’account dell’utente. Il credito non ha alcun valore in
denaro e non è trasferibile.

9) Utilizzeremo i dati personali dell’utente a fini di gestione della presente promozione e
per inviare e-mail di presentazione dei prodotti e servizi Deliveroo for Work. Per
ulteriori informazioni, consultare l’informativa sulla privacy.

10) Deliveroo for Work si riserva il diritto di modificare, sospendere o annullare la
presente offerta in qualsiasi momento.

11) Roofoods Ltd è una società registrata nel Regno Unito con numero aziendale
10970586 e sede legale presso The River Building, 1 Cousin Lane, EC4R 3TE,
Londra.

https://deliveroo.it/legal
https://deliveroo.it/it/privacy

