Acquista un nuovo iPhone, iPad, iPod touch, Mac o una nuova Apple TV: avrai
gratis un anno di Apple TV+.
Termini e condizioni:
Questa promozione è offerta è gestita da Apple Distribution International, con
sede a Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Irlanda (“Promotore”).
• Dispositivi idonei ai fini della promozione: tutti i nuovi iPhone, iPad, iPod
touch, Apple TV e Mac compatibili con l’ultima versione di iOS, iPadOS,
tvOS o macOS acquistati da Apple o da un Rivenditore Autorizzato Apple
successivamente al 10 settembre 2019 (ciascuno un “Dispositivo Idoneo”).
• L’offerta è valida per gli acquirenti di un Dispositivo Idoneo a partire dal 1
novembre 2019 e fino al 30 aprile 2020 ed è soggetta a possibile
estensione.
• L’offerta è valida su tutto il territorio italiano.
• L’acquirente di un Dispositivo Idoneo riceverà un anno di abbonamento
gratuito ad Apple TV+, del valore di euro € 4,99 (IVA inclusa) per ogni
mese di abbonamento.
• L’offerta non è cumulabile con altre offerte o prove gratuite per Apple TV+.
• È possibile utilizzare solo un’offerta per Famiglia, indipendentemente dal
numero di dispositivi acquistati. Puoi però condividere il tuo anno di
abbonamento gratuito a Apple TV+ con altri cinque membri della tua
famiglia tramite “In Famiglia”.
• Per attivare il tuo anno di abbonamento gratuito sull’app Apple TV a partire
dal 1° novembre 2019, assicurati che il tuo dispositivo idoneo abbia l’ultima
versione di iOS, iPadOS, tvOS o macOS.
• L’offerta deve essere attivata sull’app Apple TV entro 3 mesi dalla prima
configurazione del tuo nuovo dispositivo. Per vedere comparire l’offerta,
dovrai accedere con il tuo ID Apple sul nuovo dispositivo. Se hai acquistato
il nuovo dispositivo prima del lancio di Apple TV+ il 1° novembre 2019,
avrai 3 mesi di tempo a partire da quella data per l’attivazione.
• Nel momento in cui attivi l’offerta, ti impegni a pagare un abbonamento di
€ 4,99 al mese decorrente dal termine dell’anno gratuito. L’abbonamento si
rinnova automaticamente salva disdetta. Puoi annullarlo in qualsiasi
momento dalle Impostazioni, almeno un giorno prima della data di rinnovo.
Se annulli durante l’anno gratuito, tu e i tuoi membri di “In Famiglia”
perderete immediatamente l’accesso a Apple TV+ e al periodo di
abbonamento gratuito rimanente. La promozione non può essere riattivata.

