Termini e Condizioni – Cheerz
L’offerta “Cheerz” è promossa da Altroconsumo Edizioni S.r.l. (d’ora innanzi
“Promotore”)

attraverso

la

TLC

Italia

S.r.l.

(d’ora

innanzi

“TLC

Italia”).

Il codice univoco Cheerz dà diritto a 20 stampe fotografiche gratuite richiedibili sul sito
www.cheerz.com o sull’app Cheerz. Si precisa che nell’offerta non sono incluse le spese
di spedizione delle stampe ordinate.
COME UTILIZZARE IL CODICE:
a. Collegati al sito www.cheerz.com o all’app Cheerz e seleziona “Stampe foto”;
b. Seleziona il formato che preferisci tra vintage 8x10 cm, tutti i bordi 8x10 cm,
quadrate 10x10 cm o classiche 11x15 cm e la quantità di foto desiderate (il codice
dà diritto a 20 stampe gratuite, eventuali stampe aggiuntive saranno a
pagamento);
c.

Caricare le 20 foto preferite e una volta finalizzata la preparazione, clicca su
“Aggiungi al carrello”;

d. Inserisci il codice promozionale nel campo "Aggiungi un codice promo" e verifica
che il vantaggio venga correttamente applicato;
e. Clicca su “Prosegui”, inserisci i tuoi dati e le info sulla spedizione richieste per
finalizzare l’ordine.
TERMINI E CONDIZIONI:
1.

Il codice è valido e utilizzabile sul sito www.cheerz.com o sull’app Cheerz entro il
31/01/2022.

2.

L'offerta non è cumulabile con altre promozioni.

3.

Le stampe extra saranno a carico dell’utente, come anche le spese di spedizione.

4.

TLC Italia, il Promotore e Cheerz non sono tenuti a sostituire né a accettare
voucher scaduti, manomessi, incompleti o non riportanti il codice numerico di
identificazione. TLC Italia e il Promotore non saranno altresì ritenuti responsabili
dell’eventuale smarrimento o danneggiamento del voucher, pertanto non potranno
sostituire eventuali voucher persi, rubati o danneggiati.

5.

TLC Italia e il Promotore declinano ogni e qualunque responsabilità per danni diretti
o indiretti occorsi nell’utilizzo del codice vantaggio; non possono altresì essere
ritenuti responsabili per eventuali problemi riguardanti la qualità o la disponibilità
del servizio stesso.

6.

In caso di forza maggiore, da intendersi come l’impossibilità oggettiva di erogare
il servizio richiesto a causa di eventi al di fuori del controllo diretto della Cheerz,

di TLC Italia e/o del Promotore, TLC Italia e il Promotore si riservano il diritto di
ritirare, cambiare o sostituire l’offerta con una di livello pari o superiore.
7.

TLC Italia S.r.l. e il Promotore declinano ogni e qualunque responsabilità nascente
e/o derivante da problemi riguardanti la qualità del servizio o la disponibilità dei
prodotti sul sito.

8.

Chiunque usufruisca dell’iniziativa ne accetta incondizionatamente tutti i termini e
condizioni.

9.

Restano in ogni caso invariati i termini e condizioni specifici del servizio Cheerz
consultabili
conditions

a

questa

pagina:

https://www.cheerz.com/it/pages/terms-and-

