Cosa riguarda questa promozione?
Stiamo invitando clienti Standard selezionati di Revolut Ltd e Revolut Payments UAB a
sottoscrivere uno dei nostri piani di abbonamento a pagamento ("Plus, Premium o Metal; “Piano
a pagamento”) a una tariffa scontata per un periodo di tempo limitato (“Offerta tariffe
scontate”). I clienti selezionati potranno accedere all'Offerta tariffe scontate toccando le
relative schermate nella dashboard della promozione della loro app Revolut.
I termini (detti “Termini promozionali”) stabiliscono le regole che si applicano a una data
promozione, e devono essere rispettati in ogni momento insieme ai termini che si applicano al
conto Revolut. L'offerta durerà per un periodo di tempo a discrezione di Revolut (detto “Periodo
promozionale”).

Chi può beneficiare dell'Offerta tariffe scontate?
L'Offerta tariffe scontate è rivolta a clienti selezionati di Revolut Ltd e Revolut Payment UAB
che hanno superato i nostri controlli Know Your Customer e che stanno per terminare
l'onboarding o sono già clienti del piano Revolut Standard.
I clienti sono selezionati su base casuale e verrà loro mostrata la dashboard della promozione
“Offerta tariffe scontate” nell'app Revolut. Se non vedi questa dashboard nella tua app, significa
che non sei idoneo.

Come posso usufruire dell'Offerta tariffe scontate?
Iniziare a beneficiare di questa offerta è molto semplice: se sei un cliente selezionato e ti
appare la dashboard dell'Offerta tariffe scontate nell'app Revolut, tutto ciò che devi fare è
abbonarti a un piano a pagamento (a cui verrà applicata la promozione) durante il periodo
promozionale e soddisfare i requisiti stabiliti in questi termini e condizioni.
Durante tutta la durata della promozione, sarai soggetto ai termini e condizioni del piano a
pagamento selezionato. Fai riferimento ai Termini Plus, Premium e Metal. Ti addebiteremo la
tariffa scontata per il periodo di tempo incluso nella tua Offerta tariffe scontate. Nella
dashboard dell'Offerta tariffe scontate potrai visualizzare la durata del canone scontato relativo
al piano a pagamento selezionato, che può essere ad esempio di un mese o di un periodo più
breve o più lungo, in modo che tu ne sia consapevole prima di iscriverti.
Una volta terminata l'offerta, rimarrai nel piano a pagamento selezionato, a meno che tu non ci
dica altrimenti, e si applicheranno le normali regole di cessazione e fatturazione (fai riferimento
ai Termini Plus, Premium e Metal). I nostri piani a pagamento hanno una durata di 12 mesi, sia
che tu scelga di pagare ogni mese o una volta all'anno, e il periodo dell'offerta verrà conteggiato
nella durata di 12 mesi. Sia durante l'Offerta tariffe scontate che dopo la fine della stessa, ti
addebiteremo il pagamento del piano mensilmente o annualmente, a seconda di ciò che hai
scelto quando ti sei abbonato.

Commissioni per la cessazione o per il downgrade dell'abbonamento al piano
a pagamento

Puoi terminare il tuo abbonamento Plus, Premium o Metal in qualsiasi momento (noi lo
chiamiamo downgrade). Tuttavia, potresti dover pagare una commissione. Per maggiori
informazioni, fai riferimento alle “Commissioni per il downgrade del tuo abbonamento Plus,
Premium o Metal” nelle Condizioni Plus, Premium e Metal. Per verificare la data di inizio del tuo
abbonamento e per controllare come puoi effettuare il downgrade, vai nella sezione “Profilo”
della tua app Revolut e controlla il tuo “Piano tariffario”. Una volta effettuato il downgrade,
tornerai ad essere un utente Standard (un titolare di un conto personale che non paga un
abbonamento per il servizio Plus, Premium o Metal).
Le tariffe per la cessazione o il downgrade dell'abbonamento sono indicate di seguito.
Se fai il downgrade entro 14 giorni
Se paghi il tuo abbonamento in rate mensili, ti rimborseremo completamente il costo
dell'abbonamento. Se ti abbiamo inviato una Carta Plus o Premium, ti addebiteremo le spese di
consegna e potremmo disattivare la carta. Per informazioni aggiornate sulle spese di consegna,
fai riferimento alla pagina delle tariffe del tuo piano. Se hai ordinato una Metal Card, ti
addebiteremo 40 £ per la carta (o l'equivalente nella valuta del tuo conto Revolut), più eventuali
spese di spedizione.
Se paghi l'intero abbonamento annuale, ti rimborseremo l'abbonamento per intero. Se ti
abbiamo inviato una Carta Plus o Premium, ti addebiteremo le spese di spedizione e potremmo
disattivare la carta. Se hai ordinato una carta Metal, ti addebiteremo 40 £ per la carta (o
l'equivalente nella valuta del tuo conto Revolut), più eventuali spese di spedizione.
Se fai il downgrade dopo 14 giorni ma entro 10 mesi
Se paghi il tuo abbonamento in rate mensili, non avrai diritto a un rimborso e dovrai pagare
l'abbonamento per il mese in cui ci comunichi che vuoi cessare o fare il downgrade del tuo
abbonamento. Ti addebiteremo anche una tassa di cessazione pari a due mesi di abbonamento.
Se paghi l'intero abbonamento annuale, non ti rimborseremo il costo intero dell'abbonamento
annuale, ma non ti addebiteremo una tassa di cessazione.
Se fai il downgrade dopo più di 10 mesi
Se paghi il tuo abbonamento in rate mensili, dovrai pagare l'abbonamento per il mese in cui ci
comunichi che vuoi cessare o fare il downgrade del tuo piano, ma non ti addebiteremo una
tassa di cessazione.
Se paghi l'intero abbonamento annuale, non ti rimborseremo il costo intero dell'abbonamento
annuale, ma non ti addebiteremo una tassa di cessazione.

Quali altre informazioni legali dovrei conoscere?
Per i clienti con sede nel Regno Unito, questa promozione è organizzata e offerta da Revolut
Ltd, una società con sede legale all'indirizzo: 7, Westferry Circus, Londra, E14 4HD; per i
clienti con sede nell'area SEE, questa promozione è organizzata e offerta da Revolut
Payments UAB, una società con sede legale all'indirizzo: Konstitucijos ave. 21B, 08130
Vilnius, Lituania.
Questa promozione è regolata dai presenti Termini promozionali. Ci riserviamo il diritto di
annullare questa promozione o modificarne i Termini in qualsiasi momento senza preavviso.
Non puoi chiederci di partecipare alla promozione se non sei stato selezionato né chiederci
di estenderla se la perdi. Tratteremo i tuoi dati personali in linea con la nostra Informativa
sulla privacy.

Se abbiamo ragionevoli motivi per ritenere che un utente abbia commesso una frode o
abbia approfittato di questa promozione (ad esempio tentando di ottenere un vantaggio
sleale tramite l'inganno), possiamo, a nostra esclusiva discrezione, intraprendere qualsiasi
azione che riteniamo opportuna in tali circostanze.
Questi termini sono pubblicati in inglese e qualsiasi traduzione è solo una traduzione di
cortesia; pertanto i partecipanti all'offerta non possono derivare alcun diritto dalla versione
tradotta. La versione in lingua inglese di questi termini è quella da utilizzare nei procedimenti
legali.
Per i clienti di Revolut Ltd, nella misura consentita dalla legge, i presenti termini devono
essere disciplinati e interpretati esclusivamente in conformità con le leggi di Inghilterra e
Galles. Qualsiasi controversia o disputa derivante, legata a questi termini, sarà
esclusivamente presentata e gestita dal tribunale competente in Inghilterra e Galles.
Per i clienti di Revolut Payments UAB, nella misura consentita dalla legge, i presenti termini
devono essere disciplinati e interpretati esclusivamente in conformità con le leggi della
Lituania. Nonostante ciò, è possibile fare affidamento sulle norme obbligatorie di protezione
dei consumatori del paese dell'area SEE in cui si vive. Qualsiasi controversia o disputa
derivante, legata a questi termini, sarà esclusivamente presentata e gestita dal tribunale
competente in Lituania (o dai tribunali di qualsiasi Stato membro dell'UE in cui risiedi).

