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REGOLAMENTO DELL’INIZIATIVA PROMOZIONALE
EASYCASSA PREMIUM - BLACK DAYS

L’adesione all’iniziativa promozionale di “attivazione dell’abbonamento EasyCassa Premium” nelle
giornate dedicate all’evento “Black Days” implica l’accettazione delle condizioni del presente
regolamento.
1. Soggetto promotore
Mooney Servizi S.p.A. (di seguito “Mooney”) Società con socio unico, soggetta all’attività di direzione e
coordinamento di Mooney Group S.p.A. Capitale sociale: Euro 8.549.999,00 i.v. - REA di Milano: 2527402
Codice fiscale, P.IVA e n.ro iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano, Monza-Brianza, Lodi - Sezione
ordinaria: 10387150963. Sede legale: Via Privata Nino Bonnet 6/A - 20154 – Milano.
2. Descrizione dell’Iniziativa
L’iniziativa promozionale per la sottoscrizione e attivazione dell’abbonamento EasyCassa Premium (di
seguito anche solo l’”Iniziativa” o “Promozione”) è aperta a tutti coloro i quali sottoscriveranno
l’abbonamento EasyCassa Premium durante il periodo della durata dell’iniziativa (di seguito i
“Beneficiari”).
Per abbonamento EasyCassa Premium si intende l’offerta finalizzata a consentire l’accesso alla fornitura
di beni, software e servizi di supporto alla gestione delle attività commerciali svolte nei rispettivi esercizi
commerciali.
L’Iniziativa consente ai Beneficiari, secondo i termini del regolamento, di sottoscrivere la Promozione ad
un costo di attivazione scontato del 50% (ad un costo di 249 € al posto di 499 € iva esclusa). Il costo del
canone mensile dell’abbonamento EasyCassa Premium rimarrà invariato e sarà pari a 69 € al mese.
3. Condizioni dell’Iniziativa
Per usufruire dell’Iniziativa è necessario sottoscrivere l’abbonamento EasyCassa Premium secondo le
condizioni di seguito elencate:
• essere una persona fisica di età non inferiore ad anni 18 con residenza e domicilio in Italia;
• aver completato la procedura di attivazione dell'abbonamento EasyCassa Premium, entro il termine di
validità dell'Iniziativa.
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L’Iniziativa non è applicabile alle attività commerciali che hanno già sottoscritto un abbonamento
EasyCassa Premium e alle attività commerciali che hanno sottoscritto l’Accordo di Convenzionamento
Mooney.
Il mancato rispetto delle condizioni del presente regolamento non consentirà l’applicazione della
Promozione.
4. Periodo di validità dell’iniziativa promozionale
L’Iniziativa è valida per i Beneficiari che attiveranno la Promozione nel periodo temporale compreso tra il
giorno 8 novembre 2022 e il 30 novembre 2022 incluso.
Alla scadenza del periodo sopraindicato le condizioni previste nel presente regolamento non saranno più
in vigore.
5. Sospensione, modifica, variazione e cancellazione dell’Iniziativa
Mooney si riserva il diritto di sospendere, modificare, variare o cancellare discrezionalmente l’Iniziativa.
Tutte le iniziative promozionali avvenute prima della data di efficacia della modifica non subiranno alcuna
variazione.

