
Scorrere in basso per leggere i termini e condizioni per tutte le promozioni in corso.

Promozione Revolut e Getir

Cosa riguarda questa Promozione?

Come parte della Promozione Revolut e Getir (la "Promozione"), Revolut sta offrendo la
possibilità ai suoi clienti e potenziali clienti di Getir nel Regno Unito, in Spagna, Francia,
Portogallo, Germania e Italia di iscriversi per la prima volta a Revolut ricevendo così:

1. 3 mesi di abbonamento Premium gratuito (la "Prova gratuita");

2. e un'Offerta di cashback: cashback fino all'intero importo dell'acquisto, ma non superiore a:

€ 30 se il cliente è residente in Spagna, Francia Portogallo Germania o Italia; o

£ 25 se è residente nel Regno Unito;

su tutti i pagamenti con carta Revolut fisica o virtuale effettuati sul sito Web di Getir. L'Offerta
di cashback sarà attiva solo per un periodo di 90 giorni dall'apertura del conto Revolut
personale (il "Periodo di cashback").
Per poter ricevere la Prova gratuita e l'Offerta di cashback, il cliente deve registrarsi su Revolut
tramite un link univoco di Getir tra le 00:00 GMT (per Regno Unito e Portogallo) o le 00:00 CEST
(per i Paesi restanti) del 1° febbraio 2022 e le 23:59 GMT (per Regno Unito e Portogallo) oppure
le 23:59 CEST (per i Paesi restanti) del 28 luglio 2022 (il "Periodo della promozione").
Di norma, solo gli utenti Revolut personale con il piano Metal ricevono il cashback per gli
acquisti effettuati con la loro carta fisica o virtuale (come indicato nei Termini dei piani Plus,
Premium e Metal), ma questa Promozione permette agli utenti idonei di ricevere indietro del
denaro speso sul sito Web di Getir durante il Periodo di cashback a condizione che abbiano
effettuato i pagamenti con carta utilizzando la loro carta Revolut.
Questi termini (i "Termini della promozione") stabiliscono le regole che si applicano a questa
Promozione. I Termini della promozione così come i termini del conto Revolut personale vanno
sempre rispettati durante la partecipazione alla Promozione.

Cosa devo fare per partecipare alla Promozione?

Per essere idoneo a partecipare alla Promozione, bisogna:

Risiedere presso un indirizzo nel Regno Unito, in Spagna, Francia, Portogallo, Germania o
Italia e

Ricevere una pubblicità riguardo questa Promozione direttamente da Getir o vedere la
Promozione pubblicizzata nell'app di Getir o sui loro canali social in modo da poter seguire i
passi indicati di seguito per partecipare alla Promozione (il cliente riceverà un'email/una
notifica push da Getir se ha già fornito i suoi dati personali a Getir e sono idonei affinché
Getir possa inviargli materiale pubblicitario).

Il cliente dovrà anche completare i seguenti passaggi:
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Fare clic sul link univoco all'interno dell'email/della notifica push/del banner in app/del post
sui social media di Getir; questo link reindirizzerà al sito Web di Revolut dove il cliente potrà
fornire il proprio numero di telefono. Dopo aver fornito il numero di telefono, il cliente sarà
reindirizzato al processo di registrazione per un conto Revolut personale e gli verrà offerta la
Prova gratuita;

Seguire i passaggi per aprire un conto Revolut personale con un piano Premium e
completare i nostri controlli Know Your Customer ("KYC") prima che termini il Periodo della
promozione. Se ha già un conto Revolut personale, il cliente non sarà ritenuto idoneo per
questa Promozione.

Il cliente dovrà aver completato la registrazione su Revolut (cioè aver superato la verifica
KYC) con un indirizzo registrato nel Regno Unito, in Spagna, Francia, Portogallo, Germania o
Italia senza restrizioni sul suo conto prima della fine del Periodo della promozione.

Per poter ricevere la Prova gratuita e l'Offerta di cashback il cliente deve completare tutti i
passaggi sopra indicati entro la fine del Periodo della promozione.

Come posso iniziare la Prova gratuita?

È possibile iniziare la Prova gratuita e partecipare alla Promozione se si rispettano i criteri di
idoneità e si hanno completato i passaggi descritti in "Cosa devo fare per partecipare alla
Promozione?". Per iniziare la Prova gratuita, il cliente dovrà completare i passaggi per
aggiornare il conto Revolut personale al piano con abbonamento Premium entro 72 ore da
quando il conto Revolut personale è stato aperto correttamente anche se il periodo di 72 ore
scade dopo la fine del Periodo della promozione. Questo significa che il conto Revolut personale
dev'essere stato aperto correttamente prima della fine del Periodo della promozione, ma non
importa se il cliente non effettua l'aggiornamento a Premium dopo la fine del Periodo della
promozione; potrà comunque iniziare la Prova gratuita a condizione che effettui l'aggiornamento
entro la soglia delle 72 ore.
Giusto per informazione, durante la Prova gratuita, si applicano i Termini e condizioni per il piano
in abbonamento Premium (consultare i Termini dei piani Plus, Premium e Metal). Il cliente non
riceverà alcun addebito per il periodo incluso nella Prova gratuita. Comunicheremo per quanto
tempo il cliente riceverà gratuitamente il piano in abbonamento Premium che ha selezionato
nella dashboard della Promozione, in modo che ne sia al corrente prima di registrarsi; potrà
trovare questa informazione anche nei presenti Termini.

Alla scadenza della Prova gratuita, verranno applicate le normali regole di cancellazione e
fatturazione e inizieremo ad addebitare pagamenti per l'abbonamento a cadenza mensile o
annuale a seconda di quanto accordato al momento dell'iscrizione al piano a pagamento. Se il
cliente ordina una carta durante il periodo di prova gratuito e poi annulla il piano di
abbonamento Premium prima della fine o al termine del periodo di prova gratuito, dovrà pagare
la carta. Questo è necessario per coprire i nostri costi. Per questo motivo, potrebbe avere
senso, prima di ordinare la carta, aspettare di aver deciso se si desidera conservare il piano.
Il cliente ha diritto ad annullare l'abbonamento che ha selezionato entro la durata della Prova
gratuita (il "periodo di riflessione"), ma dopo il termine del periodo di prova gratuito verranno
applicate le normali regole di cancellazione.
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Il cliente non deve dimenticare che tutti i nostri piani a pagamento hanno una durata di 12 mesi
a prescindere che abbia scelto il pagamento mensile o annuale. Il cliente può abbandonare in
anticipo questi piani a pagamento, ma in quel caso potrebbe essere applicata una
commissione. Consultare la sezione "Commissioni per il downgrade dell'abbonamento Plus,
Premium o Metal" dei Termini dei piani Plus, Premium e Metal per maggiori informazioni.

Ordinare una carta Premium
Se il cliente annulla il nuovo abbonamento durante il periodo di riflessione, ma ha ordinato una
carta Premium, dovrà pagare la commissione per la consegna della carta. Dovrà pagare una
commissione per la consegna della carta anche se ha ordinato una seconda carta o carte
Revolut aggiuntive e decide di annullare il suo abbonamento durante il periodo di riflessione.
Consultare la pagina sulle commissioni Premium per vedere le commissioni legate alla
consegna della carta.

Come faccio a ricevere il cashback?

Se rispetta i criteri di idoneità e completi i passaggi descritti in "Cosa devo fare per partecipare
alla Promozione?" prima della fine del Periodo della promozione, il cliente potrà anche ricevere
l'Offerta di cashback, che consiste in un valore di cashback fino all'intero importo dell'acquisto,
ma non superiore a (i) € 30 di cashback se è residente in Spagna, Francia, Portogallo, Germania o
Italia; o (ii) £ 25 se è residente nel Regno Unito.
L'Offerta di cashback si applica a tutti i pagamenti con carta Revolut fisica o virtuale effettuati
sul sito Web di Getir durante il Periodo di cashback. Questo significa, ad esempio, che se il conto
Revolut personale viene aperto il 1° febbraio, l'Offerta di cashback sarà valida per un periodo di
90 giorni a partire dal 1° febbraio. Il nostro obiettivo è quello di accreditare il cashback sul conto
entro 7 giorni dal completamento di ogni pagamento con carta Revolut fisica o virtuale che il
cliente effettua sul sito Web di Getir. Se il cliente effettua un pagamento con carta Revolut
fisica o virtuale durante il Periodo di cashback, ma viene annullato, oppure richiede un rimborso,
non avrà diritto al cashback e, se l'abbiamo già addebitato sul conto, ci riserviamo il diritto di
annullare quel cashback. In questo ultimo caso, considereremo che l'annullamento di qualsiasi
transazione di cashback sia stato effettuato con il consenso del cliente e che il pagamento sia
stato autorizzato dallo stesso.

Di quali altre informazioni legali dovrei essere messo al corrente?

1. Per clienti con sede nel Regno Unito, questa Promozione è organizzata e offerta da Revolut
Ltd, una società il cui indirizzo registrato è 7 Westferry Circus, Londra, E14 4HD.
2. Per i clienti con sede in Spagna, Francia, Germania, Portogallo e Italia, questa Promozione è
organizzata e offerta da Revolut Payments UAB, una società il cui indirizzo registrato è
Konstitucijos pr. 21B, 08130 Vilnius, Lituania.
3. Potremmo sospendere o terminare la Promozione prima della data indicata in precedenza nel
caso in cui, a nostro ragionevole giudizio, venga fatto un uso eccessivo della Promozione o che
questa possa influenzare negativamente l'avviamento o la reputazione di Revolut. Potremmo
farlo su base individuale o per l'intera Promozione. Contattare l'assistenza se, a seguito di
questa sospensione o fine della Promozione anticipata, non è stato assegnato un determinato
vantaggio a cui il cliente crede di avere diritto in relazione con la Promozione.
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4. Possiamo annullare questa Promozione o cambiarne i Termini in qualsiasi momento senza
preavviso.
5. Offriamo una Prova gratuita senza addebitare il cliente per tale periodo (comunicheremo
quale sia il periodo prima dell'inizio della Prova gratuita). Alla fine del periodo di prova gratuito,
si applicano le normali regole di fatturazione e annullamento. I nostri piani a pagamento hanno
una durata di 12 mesi, a prescindere che il cliente decida di pagare mensilmente o annualmente
e il periodo di prova gratuito non sarà calcolato nella durata dei 12 mesi. Mostreremo la durata
della Prova gratuita nella dashboard della Promozione nell'app Revolut prima che il cliente si
iscriva e potrà vedere questa informazione anche nei presenti Termini. Il cliente non può
chiederci di estendere la Promozione se la perde.
6. Ci riserviamo il diritto di annullare qualsiasi cashback ricevuto dal cliente durante il Periodo
della promozione se il pagamento che ha generato il cashback viene rimborsato, se il cliente ha
ottenuto il cashback in maniera fraudolenta, se per ottenere il cashback non rispetta i termini
che si applicano al conto Revolut o se ci accorgiamo che il cliente non rispettava i Termini della
promozione. Considereremo che l'annullamento di qualsiasi transazione di cashback sia stato
effettuato con il consenso del cliente e che il pagamento sia stato autorizzato dallo stesso.
7. Se il cliente chiude il suo conto Revolut o il conto viene sospeso o limitato prima del
momento in cui avremmo dovuto accreditare il cashback o tra il momento in cui il cliente risulta
idoneo per
ricevere il cashback e il momento in cui riceve il cashback per cui era idoneo secondo questa
Promozione, il cliente perderà il diritto a tale cashback.
8. Possono anche verificarsi eventi al di fuori del controllo di Revolut che rendono impossibile
l'assegnazione del cashback come parte di questa Promozione. Revolut non sarà responsabile di
alcuna perdita, diretta o indiretta conseguente a un evento al di fuori del suo controllo.
9. Se abbiamo ragionevoli motivi per ritenere che il cliente 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.
10. Getir invierà pubblicità ai suoi clienti esistenti nel rispetto delle leggi applicabili sulla privacy
dei dati e sulla pubblicità elettronica diretta. Se il cliente non desidera ricevere pubblicità da
Getir, deve gestire le preferenze pubblicitarie direttamente con Getir poiché questo non rientra
nelle competenze di Revolut. Se il cliente si iscrive a Revolut come parte di questa Promozione,
Revolut processerà i suoi dati personali nel rispetto della nostra Informativa sulla privacy.
11. I presenti termini sono pubblicati in inglese; l'eventuale traduzione non è ufficiale, ma solo
per gentile concessione. I partecipanti alla Promozione non potranno rivendicare alcun diritto
dalla versione tradotta. La versione in lingua inglese dei termini prevarrà e sarà da intendersi
conclusiva e vincolante. In caso di qualsiasi procedura legale dovrà essere utilizzata la versione
inglese.
12. Per i clienti di Revolut Ltd, nella misura consentita dalla legge, i presenti Termini della
promozione saranno regolati e interpretati esclusivamente in conformità con le leggi di
Inghilterra e Galles. Eventuali controversie derivanti da, o correlate a, i presenti termini
dovranno essere deferite e trattate esclusivamente da un tribunale competente in Inghilterra.
13. Per i clienti di Revolut Payments UAB, nella misura consentita dalla legge, i presenti Termini
della promozione saranno regolati e interpretati esclusivamente in conformità con le leggi della
Repubblica di Lituania. Nonostante ciò, il cliente può comunque fare affidamento sulle norme
obbligatorie di protezione dei consumatori del Paese dello Spazio Economico Europeo in cui
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vive. Eventuali controversie derivanti da, o correlate a, i presenti termini dovranno essere
deferite e trattate esclusivamente da un tribunale competente nella Repubblica di Lituania (o
nel tribunale di qualsiasi Stato europeo in cui risiede il cliente).

Promozione Revolut e Gorillas

Cosa riguarda questa Promozione?

Come parte della Promozione Revolut e Gorillas (la "Promozione"), Revolut sta offrendo la
possibilità di iscriversi per la prima volta a Revolut ai suoi clienti e potenziali clienti di Gorillas in
Italia ricevendo così:

3 mesi di abbonamento gratuito al piano Premium (la "Prova gratuita"); e

Un'Offerta di cashback: cashback fino all'intero importo dell'acquisto, ma non superiore a €
20, su tutti i pagamenti con carta Revolut fisica o virtuale sul sito Web di Gorillas. L'Offerta
di cashback sarà

attiva solo per un periodo di 90 giorni dall'apertura del conto Revolut personale (il "Periodo di
cashback").
Per ricevere la Prova gratuita e l'Offerta di cashback, il cliente deve iscriversi a Revolut tramite
un link univoco di Gorillas tra le 00:00 CEST del 17 gennaio 2022 e il 17 luglio 2022 (il "Periodo
della promozione").
Di norma, solo gli utenti Revolut personale con il piano Metal ricevono il cashback per gli
acquisti effettuati con la loro carta fisica o virtuale (come indicato nei Termini dei piani Plus,
Premium e Metal), ma questa Promozione permette agli utenti idonei di ricevere indietro del
denaro speso sul sito Web di Gorillas durante il Periodo di cashback a condizione che abbiano
effettuato i pagamenti con carta utilizzando la loro carta Revolut. Questi termini (i "Termini della
promozione") stabiliscono le regole che si applicano a questa Promozione. I Termini della
promozione così come i termini del conto Revolut personale vanno sempre rispettati durante la
partecipazione alla Promozione.

Cosa devo fare per partecipare alla Promozione?

Per essere idoneo a partecipare alla Promozione, bisogna:

Risiedere presso un indirizzo di residenza in Italia; e

Ricevere una pubblicità riguardo questa Promozione direttamente da Gorillas o vedere la
Promozione pubblicizzata nell'app di Gorillas o sui loro canali social in modo da poter seguire
i passi indicati di seguito per partecipare alla Promozione (il cliente riceverà un'email/una
notifica push da Gorillas se ha già fornito i suoi dati personali a Gorillas e sono idonei
affinché Gorillas possa inviargli materiale pubblicitario).

Il cliente dovrà anche completare i seguenti passaggi:
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Fare clic sul link univoco all'interno dell'email/della notifica push/del banner in app/del post
sui canali social di Gorillas; questo link reindirizzerà al sito Web di Revolut dove il cliente
potrà fornire il proprio numero di telefono. Dopo aver fornito il numero di telefono, il cliente
sarà reindirizzato al processo di registrazione per un conto Revolut personale e gli verrà
offerta la Prova gratuita;

Seguire i passaggi per aprire un conto Revolut personale con un piano Premium e
completare i nostri controlli Know Your Customer ("KYC") prima che termini il Periodo della
promozione. Se ha già un conto Revolut personale, il cliente non sarà ritenuto idoneo per
questa Promozione;

Aver completato la registrazione su Revolut (cioè aver superato la verifica KYC) con un
indirizzo registrato in Italia senza restrizioni sul conto prima della fine del Periodo della
promozione.

Per poter ricevere la Prova gratuita e l'Offerta di cashback il cliente deve completare tutti i
passaggi sopra indicati entro la fine del Periodo della promozione.

Come posso iniziare la Prova gratuita?

È possibile iniziare la Prova gratuita e partecipare alla Promozione se si rispettano i criteri di
idoneità e si hanno completato i passaggi descritti in "Cosa devo fare per partecipare alla
Promozione?". Per iniziare la Prova gratuita, il cliente dovrà completare i passaggi per
aggiornare il conto Revolut personale al piano con abbonamento Premium entro 72 ore da
quando il conto Revolut personale è stato aperto correttamente anche se il periodo di 72 ore
scade dopo la fine del Periodo della promozione. Questo significa che il conto Revolut personale
deve essere aperto correttamente prima della fine del Periodo della promozione, ma non
importa se il cliente non effettua l'aggiornamento a Premium dopo la fine del Periodo della
promozione; potrà comunque iniziare la Prova gratuita a condizione che effettui l'aggiornamento
entro la soglia delle 72 ore.
Giusto per informazione, durante la Prova gratuita, si applicano i Termini e condizioni per il piano
in abbonamento Premium (consultare i Termini dei piani Plus, Premium e Metal). Il cliente non
riceverà alcun addebito per il periodo incluso nella Prova gratuita. Comunicheremo per quanto
tempo il cliente riceverà gratuitamente il piano in abbonamento Premium che ha selezionato
nella dashboard della Promozione, in modo che ne sia al corrente prima di registrarsi; potrà
trovare questa informazione anche nei presenti Termini.
Alla scadenza della Prova gratuita, verranno applicate le normali regole di cancellazione e
fatturazione e inizieremo ad addebitare pagamenti per l'abbonamento a cadenza mensile o
annuale a seconda di quanto accordato al momento dell'iscrizione al piano a pagamento. Se il
cliente ordina una carta durante il periodo di prova gratuito e poi annulla il piano di
abbonamento Premium prima della fine o al termine del periodo di prova gratuito, dovrà pagare
la carta. Questo è necessario per coprire i nostri costi. Per questo motivo, potrebbe avere
senso, prima di ordinare la carta, aspettare di aver deciso se si desidera conservare il piano.
Il cliente ha diritto ad annullare l'abbonamento che ha selezionato entro la durata della Prova
gratuita (il "periodo di riflessione"), ma dopo il termine del periodo di prova gratuito verranno
applicate le normali regole di cancellazione.
Il cliente non deve dimenticare che tutti i nostri piani a pagamento hanno una durata di 12 mesi
a prescindere che abbia scelto il pagamento mensile o annuale. Il cliente può abbandonare in
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anticipo questi piani a pagamento, ma in quel caso potrebbe essere applicata una
commissione. Consultare la sezione "Commissioni per il downgrade dell'abbonamento Plus,
Premium o Metal" dei Termini dei piani Plus, Premium e Metal per maggiori informazioni.
Ordinare una carta Premium
Se il cliente annulla il nuovo abbonamento durante il periodo di riflessione, ma ha ordinato una
carta Premium, dovrà pagare la commissione per la consegna della carta. Dovrà pagare una
commissione per la consegna della carta anche se ha ordinato una seconda carta o carte
Revolut aggiuntive e decide di annullare il suo abbonamento durante il periodo di riflessione.
Consultare la pagina sulle commissioni Premium per vedere le commissioni legate alla
consegna della carta.

Come faccio a ricevere il cashback?

Se rispetta i criteri di idoneità e completi i passaggi descritti in "Cosa devo fare per partecipare
alla Promozione?" prima della fine del Periodo della promozione, il cliente potrà anche ricevere
l'Offerta di cashback, che consiste in un valore di cashback fino all'intero importo dell'acquisto,
ma non superiore a € 20 di cashback.
L'Offerta di cashback si applica a tutti i pagamenti con carta Revolut fisica o virtuale effettuati
sul sito Web di Gorillas durante il Periodo di cashback. Questo significa, ad esempio, che se il
conto Revolut personale viene aperto il 17 gennaio, l'Offerta di cashback sarà valida per un
periodo di 90 giorni a partire dal 17 gennaio. Il nostro obiettivo è quello di accreditare il
cashback sul conto entro 7 giorni dal completamento di ogni pagamento con carta Revolut
fisica o virtuale che il cliente effettua sul sito Web di Gorillas. Se il cliente effettua un
pagamento con carta Revolut fisica o virtuale durante il Periodo di cashback, ma viene
annullato, oppure richiede un rimborso, non avrà diritto al cashback e, se l'abbiamo già
addebitato sul conto, ci riserviamo il diritto di annullare quel cashback. In questo ultimo caso,
considereremo che l'annullamento di qualsiasi transazione di cashback sia stato effettuato con
il consenso del cliente e che il pagamento sia stato autorizzato dallo stesso.

Di quali altre informazioni legali dovrei essere messo al corrente?

1. Questa Promozione è organizzata e offerta da Revolut Payments UAB, una società il cui
indirizzo registrato è Konstitucijos pr. 21B, 08130 Vilnius, Lituania.
2. Potremmo sospendere o terminare la Promozione prima della data indicata in precedenza nel
caso in cui, a nostro ragionevole giudizio, venga fatto un uso eccessivo della Promozione o che
questa possa influenzare negativamente l'avviamento o la reputazione di Revolut. Potremmo
farlo su base individuale o per l'intera Promozione. Contattare l'assistenza se, a seguito di
questa sospensione o fine della Promozione anticipata, non è stato assegnato un determinato
vantaggio a cui il cliente crede di avere diritto in relazione con la Promozione.
3. Possiamo annullare questa Promozione o cambiarne i Termini in qualsiasi momento senza
preavviso.
4. Offriamo una Prova gratuita senza addebitare il cliente per tale periodo (comunicheremo
quale sia il periodo prima dell'inizio della Prova gratuita). Alla fine del periodo di prova gratuito,
si applicano le normali regole di fatturazione e annullamento. I nostri piani a pagamento hanno
una durata di 12 mesi, a prescindere che il cliente decida di pagare mensilmente o annualmente
e il periodo di prova gratuito non sarà calcolato nella durata dei 12 mesi. Mostreremo la durata
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della Prova gratuita nella dashboard della Promozione nell'app Revolut prima che il cliente si
iscriva e potrà vedere questa informazione anche nei presenti Termini. Il cliente non può
chiederci di estendere la Promozione se la perde.
5. Ci riserviamo il diritto di annullare qualsiasi cashback ricevuto dal cliente durante il Periodo
della promozione se il pagamento che ha generato il cashback viene rimborsato, se il cliente ha
ottenuto il cashback in maniera fraudolenta, se per ottenere il cashback non rispetta i termini
che si applicano al conto Revolut o se ci accorgiamo che il cliente non rispettava i Termini della
promozione. Considereremo che l'annullamento di qualsiasi transazione di cashback sia stato
effettuato con il consenso del cliente e che il pagamento sia stato autorizzato dallo stesso.
6. Se il cliente chiude il suo conto Revolut o il conto viene sospeso o limitato prima
dell'accredito del cashback a cui aveva diritto per questa Promozione, perderà il diritto a tale
cashback.
7. Possono anche verificarsi eventi al di fuori del controllo di Revolut che rendono impossibile
l'assegnazione del cashback come parte di questa Promozione. Revolut non sarà responsabile di
alcuna perdita, diretta o indiretta conseguente a un evento al di fuori del suo controllo.
8. Se il cliente chiuda il suo conto Revolut o il conto viene sospeso o limitato tra il momento in
cui è idoneo per ricevere il cashback e il momento in cui riceve il cashback, perderà il
cashback.
9. Se abbiamo ragionevoli motivi per ritenere che il cliente 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.
10. Gorillas invierà pubblicità ai suoi clienti esistenti nel rispetto delle leggi applicabili sulla
privacy dei dati e sulla pubblicità elettronica diretta. Se il cliente non desidera ricevere
pubblicità da Gorillas, deve gestire le preferenze pubblicitarie direttamente con Gorillas poiché
questo non rientra nelle competenze di Revolut. Se il cliente si iscrive a Revolut come parte di
questa Promozione, Revolut processerà i suoi dati personali nel rispetto della nostra Informativa
sulla privacy.
11. Tali termini sono pubblicati in inglese; l'eventuale traduzione non è ufficiale, ma solo per
gentile concessione. I partecipanti alla Promozione non potranno derivare alcun diritto dalla
versione tradotta. La versione in lingua inglese dei termini prevarrà e sarà da intendersi
conclusiva e vincolante. In caso di qualsiasi procedura legale dovrà essere utilizzata la versione
inglese.
12. Nella misura consentita dalla legge, i presenti Termini della promozione saranno regolati e
interpretati esclusivamente in conformità con le leggi della Repubblica di Lituania. Nonostante
ciò, il cliente può comunque fare affidamento sulle norme obbligatorie di protezione dei
consumatori del Paese dello Spazio Economico Europeo in cui vive. Eventuali controversie
derivanti da, o correlate a, i presenti termini dovranno essere deferite e trattate esclusivamente
da un tribunale competente nella Repubblica di Lituania (o nel tribunale di qualsiasi Stato
europeo in cui risiede il cliente).

Promozione Revolut e Huawei

Cosa riguarda questa Promozione?

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


Come parte della Promozione Revolut e Huawei (la "Promozione"), Revolut sta offrendo ai suoi
clienti e potenziali clienti di Huawei nel Regno Unito, in Irlanda, Francia, Germania Italia, Spagna,
Portogallo, Belgio, Paesi Bassi, Austria, Croazia, Grecia, Danimarca, Norvegia, Svezia, Finlandia,
Islanda, Bulgaria, Repubblica Ceca, Estonia, Ungheria, Lituania, Lettonia, Polonia, Romania e
Slovenia, l'opportunità di iscriversi a Revolut per la prima volta e ricevere due mesi di
abbonamento Premium gratuitamente (la "Prova gratuita").
Per poter ricevere la Prova gratuita, il cliente deve iscriversi a Revolut tramite un link univoco di
Huawei tra il 16 dicembre 2021 e il 31 dicembre 2021 (il "Periodo della promozione").
Questi termini (i "Termini della promozione") stabiliscono le regole che si applicano a questa
Promozione, i Termini della promozione così come i termini del conto Revolut personale vanno
sempre rispettati durante la partecipazione alla Promozione.

Cosa devo fare per partecipare alla Promozione?

Per essere idoneo a partecipare alla Promozione, bisogna:

Risiedere presso un indirizzo nel Regno Unito, in Irlanda, Francia, Germania, Italia, Spagna,
Portogallo, Belgio, Paesi Bassi, Austria, Croazia, Grecia, Danimarca, Norvegia, Svezia,
Finlandia, Islanda, Bulgaria, Repubblica Ceca, Estonia, Ungheria, Lituania, Lettonia, Polonia,
Romania o Slovenia; e

Ricevere una pubblicità riguardo questa Promozione direttamente da Huawei o vedere la
Promozione pubblicizzata in Huawei AppGallery o sui suoi account social in modo da poter
seguire i passi indicati di seguito per partecipare alla Promozione (il cliente riceverà
un'email/una notifica push da Huawei se ha già fornito i suoi dati personali a Huawei e sono
idonei affinché Huawei possa inviargli materiale pubblicitario).

Il cliente dovrà anche completare i seguenti passaggi:

Fare clic sul link univoco all'interno dell'email/della notifica push/AppGallery/sui canali social
di Huawei; questo link ti reindirizzerà al sito Web di Revolut dove il cliente potrà fornire il
proprio numero di telefono. Dopo aver fornito il numero di telefono, il cliente sarà
reindirizzato al processo di registrazione per un conto Revolut personale e gli verrà offerta la
Prova gratuita;

Seguire i passaggi per aprire un conto Revolut personale con un piano Premium e
completare i nostri controlli Know Your Customer ("KYC") prima che termini il Periodo della
promozione. Se ha già un conto Revolut personale, il cliente non sarà ritenuto idoneo per
questa Promozione;

Aver completato la registrazione e la verifica KYC su Revolut con un indirizzo registrato nel
Regno Unito, in Irlanda, Francia, Germania, Italia, Spagna, Portogallo, Belgio, Paesi Bassi,
Austria, Croazia, Grecia, Danimarca, Norvegia, Svezia, Finlandia, Islanda, Bulgaria,
Repubblica Ceca, Estonia, Ungheria, Lituania, Lettonia, Polonia, Romania o Slovenia senza
restrizioni sul tuo conto prima della fine del Periodo della promozione.

Per poter ricevere la Prova gratuita, il cliente deve completare tutti i passaggi sopra indicati
entro la fine del Periodo della promozione.

Come posso iniziare la Prova gratuita?



È possibile iniziare la Prova gratuita e partecipare alla Promozione se si rispettano i criteri di
idoneità e si hanno completato i passaggi descritti in "Cosa devo fare per partecipare alla
Promozione?". Per iniziare la Prova gratuita, il cliente dovrà completare i passaggi per
aggiornare il conto Revolut personale al piano Premium entro 72 ore da quando il conto Revolut
personale è stato aperto correttamente anche se il periodo di 72 ore scade dopo la fine del
Periodo della promozione. Questo significa che il conto Revolut personale dev'essere stato
aperto correttamente prima della fine del Periodo della promozione, ma non importa se il
cliente non effettua l'aggiornamento a Premium dopo la fine del Periodo della promozione; potrà
comunque iniziare la Prova gratuita a condizione che effettui l'aggiornamento entro la soglia
delle 72 ore.
Giusto per informazione, durante la Prova gratuita, si applicano i Termini e condizioni per il piano
Premium (consultare i Termini dei piani Plus, Premium e Metal). Il cliente non riceverà alcun
addebito per il periodo incluso nella Prova gratuita. Comunicheremo per quanto tempo il cliente
riceverà gratuitamente il piano Premium che ha selezionato nella dashboard della Promozione,
in modo che ne sia al corrente prima di registrarsi; potrà trovare questa informazione anche nei
presenti Termini.
Alla scadenza della Prova gratuita, verranno applicate le normali regole di cancellazione e
fatturazione e inizieremo ad addebitare pagamenti per l'abbonamento a cadenza mensile o
annuale a seconda di quanto accordato al momento dell'iscrizione al piano a pagamento. Se il
cliente ordina una carta durante il periodo di prova gratuito e poi annulla il piano Premium prima
della fine o al termine del periodo di prova gratuito, dovrà pagare la carta. Questo è necessario
per coprire i nostri costi. Per questo motivo, potrebbe avere senso, prima di ordinare la carta,
aspettare di aver deciso se si desidera conservare il piano.
Il cliente ha diritto ad annullare l'abbonamento che ha selezionato entro la durata della Prova
gratuita (il "periodo di riflessione"), ma dopo il termine del periodo di prova gratuito verranno
applicate le normali regole di cancellazione.
Il cliente non deve dimenticare che tutti i nostri piani a pagamento hanno una durata di 12 mesi
a prescindere che abbia scelto il pagamento mensile o annuale. Il cliente può abbandonare in
anticipo questi piani a pagamento, ma in quel caso potrebbe essere applicata una
commissione. Consultare la sezione "Commissioni per il downgrade dell'abbonamento Plus,
Premium o Metal" dei Termini dei piani Plus, Premium e Metal per maggiori informazioni.

Ordinare una carta Premium
Se il cliente annulla il nuovo abbonamento durante il periodo di riflessione, ma ha ordinato una
carta Premium, dovrà pagare la commissione per la consegna della carta. Dovrà pagare una
commissione per la consegna della carta anche se ha ordinato una seconda carta o carte
Revolut aggiuntive e decide di annullare
il suo abbonamento durante il periodo di riflessione. Consultare la pagina sulle commissioni
Premium per vedere le commissioni legate alla consegna della carta.

Di quali altre informazioni legali dovrei essere messo al corrente?

1. Per i clienti con sede nel Regno Unito, questa Promozione è organizzata e offerta da Revolut
Ltd, una società il cui indirizzo registrato è 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 il cui indirizzo registrato è Konstitucijos pr. 21B, 08130 Vilnius, Lituania.

https://www.revolut.com/legal/paid-plans
https://www.revolut.com/legal/paid-plans
https://www.revolut.com/legal/premium-fees


2. Potremmo sospendere o terminare la Promozione prima della data indicata in precedenza nel
caso in cui, a nostro ragionevole giudizio, venga fatto un uso eccessivo della Promozione o che
questa possa influenzare negativamente l'avviamento o la reputazione di Revolut. Potremmo
farlo su base individuale o per l'intera Promozione. Contattare l'assistenza se, a seguito di
questa sospensione o fine della Promozione anticipata, non è stato assegnato un determinato
vantaggio a cui il cliente crede di avere diritto in relazione con la Promozione.
3. Possiamo annullare questa Promozione o cambiarne i Termini in qualsiasi momento senza
preavviso.
4. Offriamo una Prova gratuita senza addebitare il cliente per tale periodo (comunicheremo
quale sia il periodo prima dell'inizio della Prova gratuita). Alla fine del periodo di prova gratuito,
si applicano le normali regole di fatturazione e annullamento. I nostri piani a pagamento hanno
una durata di 12 mesi, a prescindere che il cliente decida di pagare mensilmente o annualmente
e il periodo di prova gratuito non sarà calcolato nella durata dei 12 mesi. Mostreremo la durata
della Prova gratuita nella dashboard della Promozione nell'app Revolut prima che il cliente si
iscriva e potrà vedere questa informazione anche nei presenti Termini. Il cliente non può
chiederci di estendere la Promozione se la perde.
5. Se abbiamo ragionevoli motivi per ritenere che il cliente 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.
6. Huawei invierà pubblicità ai suoi clienti esistenti nel rispetto delle leggi applicabili sulla
privacy dei dati e sulla pubblicità elettronica diretta. Se il cliente non desidera ricevere
pubblicità da Huawei, deve gestire le preferenze pubblicitarie direttamente con Huawei poiché
questo non rientra nelle competenze di Revolut. Se il cliente si iscrive a Revolut come parte di
questa Promozione, Revolut processerà i suoi dati personali nel rispetto della nostra Informativa
sulla privacy.
7. Tali termini sono pubblicati in inglese; l'eventuale traduzione non è ufficiale, ma solo per
gentile concessione. I partecipanti alla Promozione non potranno derivare alcun diritto dalla
versione tradotta. La versione in lingua inglese dei termini prevarrà e sarà da intendersi
conclusiva e vincolante. In caso di qualsiasi procedura legale dovrà essere utilizzata la versione
inglese.
8. Per i clienti di Revolut Ltd, nella misura consentita dalla legge, i presenti Termini della
promozione saranno regolati e interpretati esclusivamente in conformità con le leggi di
Inghilterra e Galles. Eventuali controversie derivanti da, o correlate a, i presenti termini
dovranno essere deferite e trattate esclusivamente da un tribunale competente in Inghilterra.
9. Per i clienti di Revolut Payments UAB, nella misura consentita dalla legge, i presenti Termini
della promozione saranno regolati e interpretati esclusivamente in conformità con le leggi della
Repubblica di Lituania. Nonostante ciò, il cliente può comunque fare affidamento sulle norme
obbligatorie di protezione dei consumatori del Paese dello Spazio Economico Europeo in cui
vive. Eventuali controversie derivanti da, o correlate a, i presenti termini dovranno essere
deferite e trattate esclusivamente da un tribunale competente nella Repubblica di Lituania (o
nel tribunale di qualsiasi Stato europeo in cui risiede il cliente).




