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CONTEST 2022
RACCONTA “LA TUA ESPERIENZA CON NETSENS”
COME PARTECIPARE AL CONTEST
Netsens Srl ha organizzato un concorso online dal titolo “La tua esperienza con
Netsens”, rivolto a tutti i propri Clienti: partecipare e vincere è semplicissimo,
basterà raccontare la propria esperienza nel mondo Netsens.
Ti chiediamo, infatti, una breve testimonianza, scegli tu se una recensione scritta
oppure un breve video in cui racconti la tua esperienza con lo staff Netsens, i nostri
prodotti ed i vantaggi riscontrati.
Alla fine, invia entro il 31 Ottobre la tua recensione ai nostri recapiti:
 Contatto Whatsapp 338 6349124
 Alla nostra email Info@netsens.it

CHI VINCE
TUTTI.
Tutti i partecipanti sia con video sia con recensione scritta riceveranno un omaggio.
I MIGLIORI.
Le migliori testimonianzeselezionate dal nostro staff saranno pubblicate e
riceveranno un pacchetto speciale di servizi in omaggio.

COSA SI VINCE
A TUTTI I PARTECIPANTI:
- Speciale sconto del 10% per un anno dei servizi di manutenzione sui vostri sistemi
Netsens
- Servizi opzionali DSS Netsens gratuiti per un anno (possono variare in base alle

configurazioni del vostro prodotto)
- Biglietto ingresso omaggio ad EIMA 2022
I MIGLIORI 5 CONTRIBUTI :
- Pubblicazione sui nostri Canali Social
- 1 Anno di Estensione Garanzia su tutti i Prodotti Netsens acquistati
- Speciale Sconto del 20% per un anno dei servizi di manutenzione sui vostri sistemi
Netsens
- Servizi opzionali DSS Netsens gratuiti per un anno (possono variare in base alle
configurazioni del vostro prodotto)
- Biglietto ingresso omaggio ad EIMA 2022
Vi invitiamo a prendere visione del Regolamento allegato, che dovrà essere
sottoscritto prima della eventuale pubblicazione dei contenuti vincitori.

Ringraziandovi per la fiducia mostrata vi invitiamo a rimanere sempre aggiornati
sui nostri prodotti, seguendoci sui nostri Canali Social:
https://www.facebook.com/Netsens.srl
https://www.instagram.com/netsens_italy/
https://www.linkedin.com/company/netsens-s-r-l-/
https://www.youtube.com/channel/UCNWKYqththEIUz96321Y_dw

REGOLAMENTO DELL’INIZIATIVA
L’iniziativa promossa da Netsens e riservata ai
propri clienti non si configura come “Concorso a
Premi” in quanto è unicamente previsto uno
sconto o un buono di acquisto per la stessa
categoria merceologica del prodotto già
acquistato.
Durata
I contenuti (video, messaggi ecc.) potranno
essere inviati secondo le modalità indicate a
partire dal giorno 01/10/22 fino al giorno
31/10/22. Eventuali contenuti ricevuti fuori da
tale intervallo saranno cancellati. Netsens avrà la
possibilità di estendere la durata sopra indicata.
Selezione
La selezione dei migliori 5 contributi ricevuti
avverrà unicamente a discrezione di Netsens srl,
che si riserva il diritto di non assegnare in tutto o
in parte i riconoscimenti previsti, o di includere
ulteriori contributi oltre ai 5 previsti.
Pubblicazione dei contenuti selezionati
Gli autori dei contributi selezionati saranno
contattati da Netsens al termine della selezione,
e sarà inviato un modulo di autorizzazione alla
pubblicazione ai sensi del Regolamento n.
2016/679 (GDPR) che dovrà essere restituito
compilato e sottoscritto entro 7 giorni. In
mancanza di tale autorizzazione il contenuto non
sarà pubblicato e si perderà il diritto alla
promozione prevista per i contributi selezionati.
L’autorizzazione prevede la possibilità per
Netsens di utilizzare in tutto o in parte il
materiale inviato per finalità commerciali,
statistiche e di marketing, inclusa la
pubblicazione su canali web e social e su
materiale promozionale cartaceo. Il partecipante
selezionato avrà il diritto di ritirare
l’autorizzazione in qualsiasi momento, facendo
così decadere contestualmente le promozioni
previste.
Contenuti non selezionati
I contenuti non selezionati non saranno
pubblicati o divulgati e saranno conservati in

conformità a quanto previsto dal Regolamento n.
2016/679 (GDPR).
Promozioni
Le promozioni previste per i partecipanti
includono sconti su servizi attivi o servizi
opzionali in omaggio, e si applicano a prodotti e
servizi Netsens acquistati dal partecipante o da
un’azienda ad esso collegata (in qualità di
titolare, socio, dipendente o consulente), che
dovrà essere specificata al momento dell’invio del
contributo.
Relativamente agli sconti sui servizi di
manutenzione: lo sconto si applica sia sul rinnovo
di servizi già attivi che su servizi di nuova
attivazione. Nel primo caso lo sconto sarà
applicato automaticamente al rinnovo del
servizio di manutenzione. Lo sconto non sarà
applicato se sono già incluse offerte speciali, altri
sconti o promozioni.
Relativamente all’estensione di garanzia: la
promozione riguarda tutti i prodotti acquistati dal
partecipante o dall’azienda ad esso collegata, ed
avrà validità 1 anno con decorrenza dal
01/01/2023 al 31/12/2023. Nel caso di prodotti
già coperti dalla garanzia, l’estensione sarà
applicata per un anno al termine del periodo di
garanzia già in vigore.
Relativamente ai servizi DSS opzionali, si
intendono tutti i servizi LivePlus e/o previsioni
meteorologiche già sottoscritti dal partecipante
e/o da un’azienda ad esso collegata al momento
dell’invio del contributo. In alternativa sarà
attivato un nuovo servizio DSS LivePluscon
decorrenza dal 01/01/2023 al 31/12/2023.
Gli ingressi promozionali omaggio per la fiera
EIMA sono validi per una persona per un giorno
tra quelli previsti dalla manifestazione (Bologna,
9-13 Novembre) e saranno trasmessi nelle
modalità previste.
Informazioni e contatti
Per ogni informazione riguardo all’iniziativa vi
preghiamo di contattarci a mezzo email:
info@netsens.it

