Programma “Sponsor” sul Servizio “Clouditalia Orchestra”
SINTESI DELL’INIZIATIVA
Potranno aderire all’iniziativa tutti i sottoscrittori del servizio Orchestra (Sponsor) e le persone da loro segnalate
(Affiliato) che sottoscriveranno il servizio Orchestra sul portale orchestra.clouditalia.com a partire dal 10.01.2017
e fino al 31.12.2020
L’iniziativa prevede l’ottenimento, sia per l’Sponsor che per l’Affiliato, di un bonus di credito se l’Affiliato:
- Si registra al servizio Orchestra nel periodo tra il 10.01.2017 ed il 31.12.2020;
- attiva l’account Orchestra e completa la registrazione mediante l’invio di un proprio documento di identità
valido;
- effettua una Ricarica Online con metodo di pagamento Carta di Credito o Paypal;
MODALITA’ DI ADESIONE AL PROGRAMMA SPONSOR
1) SOTTOSCRIZIONE DEL SERVIZIO ORCHESTRA
Il sottoscrittore del servizio Orchestra in qualità di Sponsor:
Entra nell’area riservata del sito Orchestra e accede alla sezione dedicata all’iniziativa dove, dopo aver effettuato
almeno una ricarica Online tramite Carta di Credito o Paypal, visualizza un Codice Sponsor a lui riservato;
Comunica il proprio Codice Sponsor agli amici (Affiliato) che desidera invitare all’iniziativa.
L’amico presentato (Affiliato):
Può sottoscrivere il servizio tramite il sito Orchestra; è necessario l’inserimento del Codice Sponsor comunicatogli
dal Sottoscrittore Orchestra Sponsor.
2) BONUS
Se l’Affiliato completa la procedura di sottoscrizione ed effettua una operazione di Ricarica Credito Online tramite
Carta di Credito o Paypal avendo inserito il Codice del proprio Sponsor:
1.1 Prima Ricarica
- lo Sponsor riceverà una quantità aggiuntiva del servizio (Welcome Bonus Sponsor) equivalente ad
un credito di 2 euro;
- l’Affiliato riceverà una quantità aggiuntiva del servizio (Welcome Bonus Affiliato) equivalente ad un
credito di 1 euro;
2.2 Ricariche successive alla prima
- Lo Sponsor riceverà una quantità aggiuntiva del servizio (Bonus Sponsor) pari al 5% del Credito
ricaricato dall’affiliato per ogni operazione di ricarica andata a buon fine e non stornata in un momento
successivo.
I Bonus saranno resi disponibili istantaneamente allo Sponsor e all’Affiliato che ne potranno usufruire sotto forma
di credito aggiuntivo sul proprio “Account Orchestra”.
Si precisa che al fine dell’ottenimento del Bonus, l’Affiliato (ovvero tutti i sottoscrittori del servizio Orchestra) e lo
Sponsor dovranno aver attivato entrambi il servizio Orchestra e mantenerlo attivo per tutta la durata dell’iniziativa.

Ai fini della maturazione del diritto al Bonus farà fede la data di ricarica del credito da parte dell’affiliato e aver
seguito correttamente la procedura di affiliazione ad uno Sponsor.
Operazioni di Ricarica che venissero stornate non darebbero origine a bonus che, anche se erogati in precedenza,
verranno annullati.
È possibile maturare Bonus nella misura massima di 3.000 euro per anno solare.
ESCLUSIONI
Sono esclusi dall’iniziativa i sottoscrittori del Servizio Orchestra che abbiano già effettuato operazioni di Ricarica
del Credito in una data precedente all’inizio della Promozione; essi non potranno affiliarsi ad uno Sponsor, ma
potranno invece diventare Sponsor e maturare Bonus derivanti dalle Ricariche dei loro Affiliati.
Non verranno gestite assegnazioni di bonus in caso di mancato inserimento del Codice Sponsor nella sottoscrizione
del servizio e di operazioni di ricarica effettuata senza aver preventivamente inserito il codice Sponsor.

