
Cosa riguarda questa promozione?

Nell'ambito della promozione Revolut x Tinder ("la promozione"), Revolut offre ai clienti e ai
potenziali clienti di Tinder in Bulgaria, Croazia, Ungheria, Polonia, Svezia, Belgio, Germania,
Irlanda, Lettonia, Paesi Bassi, Slovacchia, Portogallo, Italia, Danimarca e Spagna la possibilità di
iscriversi a Revolut per la prima volta e ricevere:

3 mesi gratuiti di abbonamento a Tinder Gold (la "Prova gratuita Tinder"). L'offerta non sarà
disponibile se hai già un conto Tinder Gold attivo;

3 mesi gratuiti di Revolut Premium (la "Prova gratuita Revolut");

Per ricevere la Prova Gratuita Tinder e la Prova Gratuita Revolut, devi iscriverti a Revolut
attraverso il link unico di Tinder tra il 2 marzo 2022 00:00 GMT e il 2 settembre 2022 23:59 GMT
(il "Periodo promozionale").
Questi termini (i "Termini della promozione") stabiliscono le regole che si applicano a questa
promozione, e devono essere rispettati in ogni momento insieme ai termini che si applicano al
conto Revolut.

Cosa devo fare per partecipare alla promozione?

Per avere diritto a questa promozione, è necessario:

Essere residente in Bulgaria, Croazia, Ungheria, Polonia, Svezia, Belgio, Germania, Irlanda,
Lettonia, Paesi Bassi, Slovacchia, Portogallo, Italia, Danimarca o Spagna;

Ricevere le comunicazioni di marketing direttamente da Tinder su questa promozione o
visualizzare la promozione dell'offerta nell'app di Tinder e/o sui canali social in modo da
poter seguire i seguenti passi per beneficiare della promozione (riceverai le comunicazioni di
marketing da Tinder solo se hai già fornito i tuoi dati personali a Tinder e hai acconsentito
alla ricezione di comunicazione di marketing).

Devi anche completare i seguenti passaggi:

Cliccare sul link unico nel banner in-app o nel post sui social media di Tinder: questo link ti
reindirizzerà al sito web di Revolut, dove dovrai fornire il tuo numero di telefono. Lì, potrai
visualizzare i dettagli importanti della promozione, inclusi i Termini della promozione, il
periodo promozionale e i dettagli della prova gratuita, il piano di abbonamento che ti viene
offerto come parte della promozione e la sua durata. Una volta fornito il tuo numero di
telefono, verrai indirizzato alla pagina di registrazione per un conto Revolut personale ti verrà
offerta poi offerta la prova gratuita;

Seguire i passaggi per l'apertura di un conto Revolut personale e completare i nostri controlli
Know Your Customer ("KYC") prima della fine del periodo della promozione. Se hai già un
conto Revolut personale non avrai diritto a questa promozione;

Essere correttamente iscritto a Revolut (questo significa che devi superare il KYC ed essere
residente in paese idoneo registrato in Bulgaria, Croazia, Ungheria, Polonia, Svezia, Belgio,



Germania, Irlanda, Lettonia, Paesi Bassi, Slovacchia, Portogallo, Italia, Danimarca o Spagna
senza restrizioni sul tuo conto prima della fine del periodo promozionale.

Devi completare i passi sopra descritti entro la fine del Periodo promozionale per ricevere la
Prova Gratuita Tinder e la Prova Gratuita Revolut.

Come posso iniziare la mia offerta di abbonamento a Tinder?

Se soddisfi i criteri di idoneità e hai completato i passaggi descritti in "Cosa devo fare per
partecipare alla promozione? ", dopo aver effettuato il tuo primo pagamento con carta Revolut
fisica o virtuale, puoi aderire all'offerta di abbonamento a Tinder. Entro 7 giorni dall'apertura del
tuo conto Revolut personale e dopo aver effettuato il tuo primo pagamento con carta Revolut
fisica o virtuale, Revolut ti invierà un codice unico Tinder via email. Dovrai cliccare su "Richiedi
offerta" nell'email e sarai reindirizzato a tinder.com, dove il tuo codice sarà riconosciuto
automaticamente. Ti verrà chiesto di creare un nuovo conto Tinder o di accedere al tuo conto
esistente. L'offerta di abbonamento a Tinder non sarà disponibile se hai già un conto Tinder
Gold attivo.
Una volta completati tutti i passaggi, riceverai 3 mesi di abbonamento gratuito a Tinder Gold.
Per ricevere l’offerta, devi aprire un conto Revolut personale ed effettuare il tuo primo
pagamento con carta Revolut fisica o virtuale prima della fine del periodo promozionale, ma
puoi iniziare a usufruire dell'abbonamento a Tinder anche dopo la fine del periodo promozionale,
a patto che tu faccia uso del codice unico di Tinder ricevuto nell'email di Revolut entro 60 giorni
dalla ricezione.
Alla scadenza dell'offerta, il tuo conto Tinder Gold verrà chiuso. Se desideri continuare a
utilizzarlo, dovrai pagare le spese relative all'abbonamento.
I Termini e condizioni applicabili al conto Tinder verranno applicati durante l'offerta di
abbonamento a Tinder e alla scadenza della stessa. Assicurati di essere a conoscenza dei
Termini e condizioni e di eventuali costi applicabili al tuo conto Tinder.

Come posso iniziare la mia prova gratuita di Revolut?

Puoi iniziare la tua prova gratuita e partecipare alla promozione se soddisfi i criteri di idoneità e
se hai completato i passaggi descritti nella sezione "Cosa devo fare per partecipare alla
promozione?".
Per poter usufruire della prova gratuita, devi fare l'upgrade del tuo conto Revolut personale al
piano di abbonamento Premium entro 72 ore dall'apertura dello stesso, anche se il periodo di 72
ore scade dopo la fine del periodo promozionale. Ciò significa che il tuo conto Revolut personale
deve essere aperto prima della fine del periodo promozionale, ma l'upgrade al piano di
abbonamento può essere fatto anche dopo la fine del periodo promozionale: avrai diritto alla
prova gratuita, a patto che tu faccia l'upgrade prima del termine delle 72 ore.
Durante tutta la durata della promozione, sarai soggetto ai termini e condizioni di Premium (fai
riferimento ai Termini Plus, Premium e Metal). Non ti addebiteremo alcun costo per il periodo di
tempo incluso nella tua prova gratuita. La durata della prova gratuita di Premium ti sarà resa
nota nella dashboard promozionale, così potrai decidere se fa per te prima di iscriverti. Potrai
anche leggere queste informazioni nei Termini e condizioni.

https://tinder.com/
https://www.revolut.com/legal/paid-plans


Allo scadere del periodo di prova, si applicheranno le normali regole di cessazione e fatturazione
e inizieremo ad addebitarti il costo del tuo abbonamento mensilmente o annualmente, a
seconda di ciò che hai scelto quando ti sei abbonato. Se ordini una carta durante il tuo periodo
di prova gratuita e poi annulli l'abbonamento prima della fine o alla fine del periodo di prova, ci
dovrai rimborsare il costo della carta. Lo facciamo per coprire i nostri costi. Pertanto, se non sei
sicuro di voler mantenere il piano, ti consigliamo di non ordinare una carta fisica.
Hai il diritto di annullare l'abbonamento durante la prova gratuita (durante il periodo in cui è
possibile esercitare il diritto di recesso), ma dopo la fine di quest'ultimo, verranno applicate le
normali regole di cessazione.
Ricordati che i nostri piani a pagamento sono tutti su termini di 12 mesi, sia che tu scelga di
pagare mensilmente o annualmente. Puoi annullare i piani a pagamento in anticipo, ma
potrebbero essere applicati dei costi. Fai riferimento alla sezione "Commissioni per il
downgrade del tuo abbonamento Plus, Premium o Metal" delle Condizioni Plus, Premium e Metal
per maggiori informazioni.

Ordinare una carta Premium

Se annulli il tuo abbonamento entro il periodo in cui è possibile esercitare il diritto di recesso ma
hai ordinato una carta Premium, ci dovrai rimborsare le spese di consegna della carta. Potresti
anche dover pagare una tassa per la consegna della carta se hai ordinato una carta aggiuntiva o
altre carte Revolut e decidi di annullare il tuo abbonamento entro il periodo di riflessione. Fai
riferimento alla pagina delle tariffe Premium per visualizzare le tariffe associate alla consegna
della carta.

Quali altre informazioni legali dovrei conoscere?

1. Per i clienti con sede in Bulgaria, Croazia, Ungheria, Polonia, Svezia, Belgio, Germania,
Irlanda, Lettonia, Paesi Bassi, Slovacchia, Portogallo, Italia, Danimarca e Spagna, questa
promozione è organizzata e offerta da Revolut Payments UAB, una società la cui sede legale
è all'indirizzo: Konstitucijos ave. 21B, 08130 Vilnius, Lituania.

2. Possiamo sospendere o terminare la promozione prima della data di fine che abbiamo
menzionato sopra se, secondo la nostra ragionevole opinione, la promozione viene abusata o
può influenzare negativamente l'avviamento o la reputazione di Revolut. Possiamo farlo su
base individuale o per tutta la promozione. Ti preghiamo di contattare l'assistenza se ritieni
di avere diritto a un particolare beneficio in relazione alla promozione che non ti è stato
assegnato in seguito a questa sospensione o cessazione anticipata.

3. Possiamo annullare questa promozione o modificarne i termini in qualsiasi momento. Se
abbiamo intenzione di modificare o annullare la promozione prima della fine del periodo
promozionale, ti daremo un avviso attraverso l'app Revolut o via email. Qualsiasi modifica ai
termini della promozione non influisce sui tuoi diritti, se hai già partecipato alla promozione.

4. Ti offriamo una prova gratuita non addebitandoti per il periodo pertinente (ti diremo qual è
questo periodo prima dell'inizio della prova). Alla scadenza del periodo di prova, si
applicheranno le normali regole di cessazione e fatturazione. I nostri piani a pagamento
hanno una durata di 12 mesi, sia che tu scelga di pagare mensilmente o annualmente, e il
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periodo di prova gratuita non verrà conteggiato nel periodo di 12 mesi. Ti mostreremo la
durata della prova gratuita nella dashboard della promozione nell'app Revolut prima che tu ti
iscriva; inoltre potrai leggere queste informazioni in questi termini. Non puoi chiederci di
prolungare la promozione se la perdi.

5. Ci riserviamo il diritto di annullare qualsiasi credito ricevuto durante il periodo promozionale
se questo è stato ottenuto in modo fraudolento, se hai violato i termini che si applicano al
tuo conto Revolut per ottenere il credito, o se ci rendiamo conto che non hai rispettato i
termini della promozione. Considereremo che lo storno di qualsiasi credito sia stato fatto con
il tuo consenso e che il pagamento sia stato autorizzato da te.

6. I Termini e condizioni applicabili al conto Tinder verranno applicati durante l'offerta di
abbonamento a Tinder e allo scadere della stessa. Assicurati di essere a conoscenza dei
Termini e condizioni e di tutte le spese applicabili al tuo conto Tinder. Revolut non sarà
responsabile per qualsiasi problema, richiesta o reclamo che l'utente potrebbe avere in
relazione al proprio conto Tinder. Bisogna contattare direttamente Tinder in relazione a ciò.

7. Se chiudi il tuo conto Revolut o se questo viene sospeso o limitato prima di ricevere sul tuo
conto il credito relativo a questa promozione, se lo fai durante il periodo di verifica, perderai
il diritto a tale credito.

8. 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.

9. Tinder invierà comunicazioni di marketing ai suoi clienti esistenti in conformità con le leggi
vigenti sulla privacy dei dati e sul marketing elettronico diretto. Se non vuoi ricevere
comunicazioni di marketing dal partner, devi gestire le tue preferenze di marketing
direttamente con il partner, poiché questo non rientra nelle competenze di Revolut. Se ti
iscrivi a Revolut nell'ambito di questa promozione, tratteremo i tuoi dati personali in
conformità con la nostra Informativa sulla privacy.

10. Questi termini sono pubblicati in inglese e qualsiasi traduzione è solo una traduzione di
cortesia; pertanto i partecipanti alla promozione non possono derivare alcun diritto dalla
versione tradotta. La versione in lingua inglese di questi termini è quella da utilizzare nei
procedimenti legali.

11. Nella misura consentita dalla legge, i presenti termini saranno disciplinati e interpretati
esclusivamente in conformità con le leggi della Repubblica di Lituania. Ciononostante, 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 nella Repubblica di
Lituania (o dai tribunali di qualsiasi paese membro dell'UE in cui risiedi).

https://www.revolut.com/legal/privacy

