Regolamento iniziativa “Presenta un Amico”
Destinatari: clienti FUTURNET con navigazione attiva nel periodo promozionale.
Periodo di validità: dal 01/06/2019 al 31/08/2019
Modalità di partecipazione:
Futurnet intende promuovere i propri servizi di connettività ADSL anche attraverso il
coinvolgimento dei propri clienti per mezzo della promozione denominata “Presenta un
amico”.
Attraverso tale promozione i clienti Futurnet potranno segnalare i nominativi che intendano
sottoscrivere un servizio con Futurnet, beneficiando di un mese gratuito per ogni amico
presentato.
Le modalità di partecipazione alla promozione sono di seguito riportate:
Art. 1. Il cliente (cliente promotore) che intende segnalare uno o più nuovi clienti (clienti
promossi) deve contattare Futurnet tramite i seguenti canali di comunicazione:
 Sito internet: http://www.futurnet.it/#contatti oppure tramite chat in basso a destra;
 Instagram: https://www.instagram.com/futurnetitalia/ (messaggio privato);
 Facebook: https://www.facebook.com/futurnetitalia/ (messaggio privato);
 Whatsapp al numero 3403451579;
 Email: info@futurnet.it .
Comunicando:
 Nominativo Intestatario dei nostri servizi e/o proprio codice cliente, su cui caricare il
Mese Gratuito.
 Il nominativo, indirizzo, e numero di telefono, dell’Amico presentato (cliente
promosso) che attiverà i servizi futurnet.
Art. 2. Il cliente promosso verrà contattato direttamente da noi per la sottoscrizione del
contratto e per procedere all’attivazione della linea.
Art. 3. Il cliente promosso ha la facoltà di scegliere il profilo di navigazione corrispondente
alle proprie esigenze senza nessun vincolo con il profilo di navigazione del cliente promotore.
Art. 4. I tempi e le modalità di attivazione del cliente promosso dipendono dalla copertura del
servizio e sono da ritenersi discrezionali da parte di Futurnet.
Art. 5. Il cliente promotore riceverà il mese gratuito soltanto dopo aver completato
l’attivazione del cliente promosso.
Art. 6. A fronte dell’avvenuta attivazione del cliente promosso, il cliente promotore avrà
diritto a 1MESE GRATIS (del piano tariffario già in essere) per ogni cliente segnalato e attivato
con successo;
Art. 7. La promozione “Presenta un amico” non è cumulabile con altre offerte.
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