COUPON MAKE-UP
Termini e Condizioni
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Il Coupon “Make Up” dà diritto al possessore a un Corso online di make up sulla piattaforma
www.accademiadomani.it, composto da 15 unità didattiche;
Il codice promozionale può essere utilizzato sul sito www.accademiadomani.it/makeuppromo per il
riscatto di un Corso online;
Il Coupon non è cumulabile con altri Buoni e non può essere associato a ulteriori sconti o ad altre
offerte promozionali;
Il Coupon non può essere convertito in denaro, ceduto o venduto in alcun modo;
Il Coupon è abbinato a un solo indirizzo mail;
Il Coupon ha validità di 12 mesi;
Entro
12
mesi
il
consumatore
dovrà
registrarsi
alla
piattaforma www.accademiadomani.it/makeuppromo e inserire il codice promozionale;
I Servizi online acquistati non prevedono limiti di orario per la partecipazione e/o utilizzo e/o fruizione
da parte del Corsista/Cliente/Utente/Acquirente/Autore;
Modalità di utilizzo del Coupon:
o Il consumatore riceve via mail un Codice promozionale;
o il possessore del Coupon accede al sito www.accademiadomani.it/makeuppromo e si registra
al Portale inserendo i dati richiesti (nome, cognome e mail) e il Codice promozionale ricevuto;
o A questo punto, il possessore del Coupon riceve via mail, da parte di Accademia Domani le
credenziali di accesso (USER e PASSWORD) e può accedere al Corso Online.
Una volta erogato, il corso online può essere fruito online 7 giorni su 7, 24 ore su 24, il consumatore
non hai limiti di tempo per terminare il corso;
Solo le persone maggiori di età ovvero i soggetti minori di età che abbiano già compiuto 14 anni e
che abbiano ottenuto il consenso dei genitori o del soggetto esercente la tutela/curatela possono
registrarsi al Portale. La registrazione di soggetti che siano stati precedentemente sospesi o rimossi
dal Portale non è consentita.
Diemme Marketing Srl a socio unico e il Soggetto Promotore non saranno ritenuti responsabili
dell’eventuale smarrimento o danneggiamento dei coupon, pertanto non potranno sostituire
eventuali coupon persi, rubati o danneggiati;
Diemme Marketing Srl a socio unico non si ritiene responsabile di nessuna erronea rappresentazione
(scritta o verbale) sulle garanzie relative all’offerta non provenienti direttamente da Diemme
Marketing stessa;
In caso di forza maggiore Diemme Marketing Srl a socio unico e il Soggetto Promotore si riservano il
diritto di sostituire l’offerta a propria discrezione con una più idonea, di pari o maggior valore.

