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CONDIZIONI E PROCEDURA PER ADERIRE ALL’OFFERTA COMMERCIALE  

1. Acquista una copia di Office 365 Personal dal 1° maggio 2015 al 31 maggio 2015 presso i rivenditori 

aderenti. Conserva sia lo scontrino fiscale comprovante l’acquisto, sia la confezione del prodotto.  

2. Compila il form che trovi sul sito web www.vivi365.it/rimborso e invialo, in formato PDF, via email 

all’indirizzo di posta elettronica vivi365@msdirectservices.com allegando:  

a) la foto dello scontrino fiscale comprovante l’acquisto;  

b) la foto del codice univoco del prodotto;  

c) la foto del tuo codice fiscale.  

Tutte le foto dovranno essere in formato jpeg. La dimensione totale degli allegati non dovrà superare 

i 2MB e l’oggetto della mail dovrà essere “Rimborso vivi365”. 

3. Saranno considerate valide solo le richieste di rimborso pervenute entro e non oltre 7 giorni dalla data 

d’acquisto indicata sullo scontrino fiscale. Esempio: se la data di acquisto è il 1° maggio, saranno 

considerate ricevibili solo le richieste pervenute entro la mezzanotte del 7 maggio. 

4. Si potrà chiedere il rimborso di massimo 1 copia di Office 365 Personal per utente per tutta la durata 

dell’offerta commerciale, ossia massimo una licenza per ogni codice fiscale e IBAN, per scontrino. 

5. Tutte le richieste incomplete, illeggibili, non corrette, fraudolente e/o pervenute oltre i termini indicati 

e/o con modalità diverse da quelle stabilite nelle presenti condizioni, non saranno prese in 

considerazione ai fini del rimborso.  

6. Se la richiesta è conforme a quanto indicato nei precedenti punti, il rimborso verrà accreditato sul 

conto corrente indicato nel form dal richiedente entro otto settimane dalla ricezione della mail 

contenente la documentazione descritta al punto 2 delle presenti condizioni.  

7. Ai fini di verifiche potrebbero essere richiesti lo scontrino fiscale e/o il codice univoco del prodotto in 

originale. In caso di mancata trasmissione nei tempi e modalità richieste, il rimborso non verrà 

accreditato.  

8. Devono considerarsi esclusi e, quindi, non rimborsabili, eventuali costi di connessione alla rete internet 

ovvero qualsiasi altro costo accessorio derivante e/o connesso all’inoltro della richiesta. 

9. I dati personali forniti dal richiedente saranno trattati esclusivamente allo scopo di evadere la richiesta 

pervenuta ed accreditare il rimborso, conformemente e nel rispetto dell’informativa privacy 

disponibile sul sito web www.vivi365.it/rimborso.  

10. L’utente potrà ottenere la conferma dell’esistenza dei dati personali che lo riguardano, 

l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione ovvero la cancellazione inviando una richiesta al 

seguente indirizzo di posta elettronica: direct-mar@msdirectservices.com.  

11. Per eventuali informazioni sull’iniziativa commerciale è possibile inviare una richiesta al seguente 

indirizzo email: direct-mar@msdirectservices.com. Tale indirizzo di posta elettronica resterà attivo fino 

al 31 agosto 2015. 
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