Condizioni Generali Servizio MioCoupon
1. Sul sito web www.miocoupon.com di AirTelco Srl vengono offerti voucher gratuiti via
SMS, per servizi o merci offerti da altre società (partner). Emittenti dei voucher e debitori
della fornitura dei servizi o delle merci specificati sui voucher sono esclusivamente i
partner ivi indicati, che erogano tali prestazioni in base alle loro condizioni generali di
vendita. La stessa AirTelco (non si assume responsabilità in ordine alla veridicità ed alle
condizioni di fornitura degli emittenti i voucher) non è debitrice dell’erogazione dei servizi o
la consegna delle merci indicate, bensì deve solamente far sì che il voucher garantisca al
cliente finale il diritto all’erogazione della prestazione da parte del partner. Per l’utilizzo del
servizio offerto da AirTelco valgono esclusivamente le seguenti condizioni d’uso. I voucher
scaricati sul proprio cellulare attraverso la piattaforma MioCoupon si riferiscono ad una
prestazione concreta (voucher relativo ad un evento), una merce concreta (voucher
relativo a una merce) o un determinato valore di prestazione e/o merce (voucher relativo
ad un valore).
2. Il sito web www.miocoupon.com e il sistema di erogazione dei voucher su questo sito
vengono gestiti da:
AirTelco Srl
Piazza del Popolo 8/d 44034 Copparo (FE)
P.iva: 01771890389
Numero REA: FE-196434
3. Le condizioni d’uso di MioCoupon si intendono accettate se confermate premendo il
pulsante relativo all’atto di invio coupon via SMS, oppure quando viene utilizzato
effettivamente il servizio, oppure effettuata la registrazione sul sito www.airtelco.com o
www.miocoupon.com. In quel caso il cliente finale riconosce che la ns. società - AirTelco
Srl- ritiene accettate le presenti condizioni d’uso nel momento in cui si utilizza il ns.
servizio. Le presenti condizioni d’uso possono essere consultate in qualsiasi momento sul
sito http://www.miocoupon.com/termini_e_condizioni.pdf, stampate o memorizzate su un
PC.
4. Come ricevere gratuitamente un voucher SMS sul proprio cellulare attraverso il sito
www.miocoupon.com:
4.1
4.2
4.3
4.4

Selezionare la promozione desiderata.
Inserire il proprio numero di cellulare.
Confermare l'invio del Coupon via SMS, cliccando su “Invia Coupon”.
Recarsi nel punto vendita per ultimare l'acquisto, pagando il corrispettivo del
sevizio/bene direttamente nel punto vendita, ovvero il partner relativo, mostrando il
codice coupon presente nel testo del messaggio SMS ricevuto, per usufruire della
promozione dal partner pianificata.

5. Se il campo relativo all'inserimento del numero di telefono è stato compilato
correttamente, il voucher SMS sarà ricevuto entro pochi minuti dalla richiesta, sotto forma
di SMS Testuale.
6. L'utente che decide di ricevere via SMS il voucher prescelto, si assume la piena
responsabilità del numero di telefono inserito esonerando espressamente Airtelco S.r.L.
dal rilascio di false o mendaci indicazioni e/o dall'uso, anche indiretto, di utenze cellulari

non intestate al richiedente, il quale, dovrà fare esclusivamente riferimento ad un numero
di telefonia cellulare a lui intestato.
7. Il voucher SMS non è trasferibile. Sono vietati la riproduzione e l'invio di SMS
attraverso piattaforme internet le quali permettono l’editing del mittente dei messaggi SMS,
simulando così l'invio attraverso la piattaforma MioCoupon. In caso di fondato sospetto di
riproduzione illecita, AirTelco si riserva il diritto di comunicare i dati memorizzati al partner
relativo e di adire le vie legali.
8. Salvo specificazione diversa, ciascun voucher potrà essere utilizzato una sola volta, in
un ristorante o presso un punto vendita o per il godimento di un evento diverso (o
l’acquisto di una merce diversa) presso il relativo partner. Airtelco S.r.L. non è
responsabile di ulteriori accordi diretti fra il fornitore del voucher (partner) ed il cliente
finale.Nel caso in cui il valore dello sconto riportato sul voucher non sia stato consumato
completamente o la prestazione non sia stata goduta completamente per fatto imputabile
al cliente, entro la data di scadenza della promozione, non è possibile effettuare una
proroga.
9. Nel caso in cui sul voucher sia riportata una durata di validità, questo voucher potrà
essere presentato presso il partner solamente entro questo periodo di validità. Trascorso il
periodo di validità indicato il voucher non è più valido e riscattabile.
10. AirTelco S.r.l. garantisce che il partner accetterà il voucher alle condizioni ivi stabilite.
Tuttavia, la descrizione dei servizi o dei prodotti, inserita nel voucher, viene predisposta
sulla base delle indicazioni fornite dal Partner che consegnerà il prodotto o erogherà il
servizio.
AirTelco S.r.l. non è responsabile della conformità di quanto descritto con il prodotto
effettivamente fornito dal Partner o il servizio da quest’ultimo effettivamente erogato.
Il Partner si assume ogni responsabilità in relazione all’idoneità, funzionamento e
conformità del prodotto rispetto a quanto indicato nel voucher, nonché in relazione alle
caratteristiche dei servizi dallo stesso prestati. Ai fini dell’esercizio dei diritti di garanzia sui
beni acquistati direttamente dal Partner, ogni comunicazione dovrà essere inviata al
Partner ai recapiti dettagliatamente indicati al momento della ricezione del voucher SMS.
Airtelco S.r.L. non agisce né in veste di venditore né in veste di appaltatore
11. AirTelco si riserva la facoltà di disattivare, con effetto immediato e senza preavviso, l’
account nel caso in cui:
a. Il cliente risulti inadempiente rispetto alle obbligazioni dedotte nelle presenti condizioni
d’uso;
b. Il cliente rivenda i voucher SMS scaricati gratuitamente dal sito web
www.miocoupon.com;
c. La AirTelco S.r.l ritenga, a proprio insindacabile giudizio, che il cliente abbia tenuto, in
occasione dell’invio dei voucher SMS, comportamenti dannosi o potenzialmente dannosi
degli interessi della AirTelco S.r.l o di soggetti terzi a quest’ultima, a qualsiasi titolo,
collegati;
d. La AirTelco S.r.l individui, a proprio insindacabile giudizio, comportamenti anomali
nell’utilizzo delle funzionalità del sito web www.miocoupon.com.
In tutti i casi di cui al comma che precede, la AirTelco si riserva, altresì, la facoltà di
richiedere la documentazione comprovante la titolarità dell’account o del cellulare utilizzato
per effettuare la ricezione dei voucher SMS. La raccolta e il trattamento delle informazioni

richieste saranno condotte ai sensi e per gli effetti del d.lgs 196/2003.
12. Il credito derivante da campagne promozionali attivate da AirTelco è personale e deve
essere riconducibile ad account di soggetti realmente esistenti. Nel caso in cui AirTelco
S.r.l accerti che più account, beneficiari del predetto credito, siano riconducibili allo stesso
cliente o a clienti non realmente esistenti, AirTelco S.r.l stessa si riserva la facoltà di
revocare il credito già erogato. Nel caso in cui la segnalata condotta sia tenuta più di una
volta, la AirTelco S.r.l si riserva la facoltà di disattivare l’account.
13. AirTelco S.rl. si riserva il diritto di modificare, limitare o cessare l’entità e le funzionalità
del sito web in qualsiasi momento. Benché sia sempre ns. cura offrire il ns. servizio senza
guasti tecnici, l’eventuale utilizzo potrà sempre essere sospeso a causa di lavori di
manutenzione,nuovi sviluppi e/o altri intralci. Eventualmente ciò potrebbe causare una
perdita di dati. Pertanto AirTelco S.r.l non si assume alcuna responsabilità per la
disponibilità del servizio, l’assenza di guasti tecnici o perdite di dati.
14. AirTelco S.r.l ed i suoi partner detengono tutti i diritti d’autore e tutti gli altri diritti relativi
al servizio ed ai contenuti, alle informazioni,immagini, video e banche dati ivi contenuti (di
seguito chiamati "proprietà protetta"). La modifica, riproduzione, pubblicazione e il
trasferimento a terzi e/o altre utilizzazioni della proprietà protetta senza il previo consenso
scritto da parte di AirTelco S.r.l o del partner relativo sono pertanto esplicitamente vietati.
15. AirTelco S.r.l potrà adeguare le presenti condizioni d’uso in qualsiasi momento, ad es.
ai fini dell’adattamento alle norme di legge o dell’adeguamento a funzioni modificate. Le
condizioni
d’uso
rispettivamente
valide
sono
consultabili
sul
sito
http://www.miocoupon.com/termini_e_condizioni.pdf Qualora non vengano accettate le
condizioni d’uso modificate, non ci si potrà più avvalere del ns. servizio.
16. Nel caso in cui singole disposizioni di queste condizioni generali o del contratto
stipulato con il partner contrattuale fossero o diventassero del tutto o in parte invalide, ciò
non comprometterà la validità delle restanti disposizioni contrattuali.
17. Inserendo i propri dati personali nel processo di iscrizione e/o invio del voucher SMS il
fruitore e potenziale consumatore acconsente al trattamento degli stessi secondo quanto
previsto dal d.lgs 196/2003 del 30 giugno 2003.
18. Il presente contratto e’ regolato dalla legge italiana. Per tutte le controversie relative
all’esecuzione, alla validità, all’efficacia, al rinnovo, alla risoluzione ed
all’interpretazione del presente contratto (ivi comprese eventuali questioni
risarcitorie, restitutorie, di rivalsa e/o di manleva) le parti stabiliscono la competenza
esclusiva del Foro di Ferrara; questo, salvo che il Cliente abbia a rivestire la qualità
di “consumatore” dovendo in tal caso trovare applicazione le regole di
individuazione dell’autorità giudiziaria stabilite dalla legislazione speciale e, più in
generale, dal codice di procedura civile.
Ferrara lì
ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341, 1342 e seguenti del C.C si dichiara di avere letto e
specificatamente
approvato
le
seguenti
clausole:
1),2),3),4)4.1),4.2),4.3),4.4),5),6),7),8),9),10),11),11-a),11-b),11-c),11d),12),13),14),15),16),17),18)

Ferrara lì

