
TERMINI E CONDIZIONI DELLA PROMOZIONE DELIVEROO

Questi sono i termini e le condizioni ("T&Cs") che si applicano alla promozione Sfide di Deliveroo ("la
Promozione"). Partecipando alla Promozione, ogni partecipante accetta le presenti T&Cs e conferma di
aver letto e compreso l'Informativa sulla privacy di Deliveroo all'indirizzo https://deliveroo.it/it/privacy

1. Società promotrice: Deliveroo Italy SRL, via Carlo Bo n. 11, Milano. ("Deliveroo").

2. Idoneità alla partecipazione:

2.1 Per partecipare alla Promozione i partecipanti devono essere residenti in Italia e avere almeno 18 anni al
momento della partecipazione.

2.2 A questa Promozione si applica un limite di una (1) partecipazione per persona.

2.3 Per partecipare alla Promozione è necessario l'accesso a Internet.

2.4 Deliveroo si riserva il diritto di richiedere in qualsiasi momento una prova di idoneità nella forma che
Deliveroo riterrà ragionevolmente necessaria.

2.5 Le seguenti persone non possono partecipare alla Promozione: (i) qualsiasi dipendente o altra persona
assunta da Deliveroo o da una qualsiasi delle sue società associate; (iii) i membri della famigliae/o del nucleo
familiare (che siano parenti o meno) di una qualsiasi di queste persone; e (iii) qualsiasi altra persona coinvolta
professionalmente nel funzionamento o nell'amministrazione della Promozione.

3. Come partecipare: per partecipare alla Promozione, i partecipanti devono effettuare un Ordine qualificante
prima della data di scadenza del periodo pubblicato.

4. Per "Ordine qualificante" si intende un ordine Deliveroo pagato e consegnato con il valore minimo indicato
(escluse le spese di consegna e di servizio) ed effettuato presso qualsiasi ristorante o supermercato partner
idoneo durante il Periodo di iscrizione.

5. Successivamente, i partecipanti devono effettuare ulteriori Ordini qualificanti per avere diritto al Buono Sconto,
a condizione che ogni Ordine Qualificante sia effettuato entro il tempo specificato dall'Ordine di iscrizione.

Ogni partecipante che soddisfa i criteri di idoneità e di partecipazione di cui sopra è un "Partecipante qualificato".

6. Buono Sconto: si applica un valore minimo dell'ordine (escluse le spese di consegna, di servizio) che verrà
comunicato al momento dell'emissione. Il Buono Sconto deve essere utilizzato entro 14 giorni dall'emissione. Si
applicano restrizioni geografiche, spese di consegna e di servizio. Un solo utilizzo per persona. Il Buono Sconto
non può essere utilizzato per prodotti soggetti a restrizioni di età e può essere soggetto a determinati criteri di
utilizzo che verranno comunicati al momento dell'emissione.

Condizioni del Buono Sconto: Le seguenti condizioni si applicano al Buono Sconto:

7.1 Il Buono Sconto non è trasferibile, non è rimborsabile, non è scambiabile e non è disponibile alcuna
alternativa in denaro. Tuttavia, se Deliveroo lo ritiene opportuno, o se diventa necessario per ragioni al di fuori del
controllo di Deliveroo, un Buono Sconto può essere modificato o scambiato con un'alternativa adeguata a
discrezione di Deliveroo.

7.2 Il Buono Sconto è soggetto ai Termini e Condizioni del Voucher di Deliveroo. Il partecipante deve assicurarsi
di essere a conoscenza di tutte le date di scadenza applicabili, come indicato in questi termini.

8. Accredito del Buono Sconto:

8.1 Una volta che il Partecipante ha effettuato Ordini qualificanti, il credito sarà aggiunto all'account Deliveroo del
Partecipante.

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


Responsabilità: Deliveroo non sarà responsabile per: (i) qualsiasi perdita non causata da Deliveroo (o da
qualsiasi persona che agisca per conto di Deliveroo); (ii) qualsiasi perdita causata da qualsiasi evento o
circostanza al di fuori del ragionevole controllo di Deliveroo; (iii) qualsiasi perdita di profitti o ricavi, perdita di
risparmi previsti o perdita di avviamento; o (iv) qualsiasi indisponibilità del sito web o dell'app di Deliveroo.

9. Interferenza con la Promozione: Qualsiasi tentativo di danneggiare o minare deliberatamente il contenuto o il
funzionamento legittimo di questa Promozione è vietato e può costituire una violazione delle leggi penali e/o civili;
in tali circostanze Deliveroo si riserva tutti i suoi diritti e rimedi.

10. Cancellazione e variazione: Deliveroo si riserva il diritto di variare, sospendere o annullare la Promozione e/o
il presente T&Cs qualora lo ritenga necessario o opportuno, incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il
caso in cui:

i) vi sia una violazione effettiva o prevista della legge applicabile;

ii) frode, abuso e/o un errore (umano o di macchina) influisce o potrebbe influire sul corretto funzionamento di
questa promozione o sull'assegnazione di premi o offerte, oppure;

iii) la variazione, la sospensione o la cancellazione è necessaria a causa di un evento al di fuori del ragionevole
controllo di Deliveroo.

11. Accesso alle presenti T&Cs: L'accesso al sito web in cui è pubblicato il presente T&Cs è consentito solo
dall'Italia e dove consentito dalla legge. Deliveroo non garantisce che i materiali relativi a questa Promozione
siano appropriati o disponibili per l'uso in altri luoghi. L'accesso ad essi da territori in cui il loro contenuto è
illegale è severamente vietato.

12. Se una qualsiasi parte del presente T&Cs è o diventa non valida, illegale o inapplicabile, la validità, la legalità
e l'applicabilità del resto del presente T&Cs non ne risentiranno. La mancata applicazione da parte di Deliveroo
di qualsiasi termine del presente T&Cs non costituirà una rinuncia a tale disposizione.


