Termini e Condizioni di partecipazione al programma “Presentaci un Amico”

Il programma “Presentaci un amico” (di seguito “Programma”) è un programma di incentivazione di
Deliveroo Italy S.r.l. rivolto ai Rider.
I Rider di Deliveroo Italy S.r.l. che partecipano al Programma hanno la possibilità di conseguire un bonus
di presentazione (“di seguito “Bonus”) invitando amici e conoscenti a candidarsi come Rider per Deliveroo
in Italia. I seguenti Termini del programma "Presentaci un amico" di Deliveroo si applicano a il/la Rider
che presenta (di seguito “Sponsor”) e alla persona presentata (di seguito “Candidato”).
Deliveroo potrà sospendere, terminare o modificare i termini e i requisiti del Programma in qualsiasi
momento a sua piena discrezione.
1. Idoneità
a. Il Programma è rivolto esclusivamente ai Rider in servizio presso Deliveroo al momento
della presentazione del Candidato e fino alla corresponsione del Bonus.
b. Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti di Deliveroo Italy S.r.l. e coloro che nei sei
mesi precedenti all’invito hanno intrattenuto con Deliveroo Italy S.r.l. un rapporto di lavoro
dipendente.
c. Se il Candidato ha già svolto attività di Rider nei 3 mesi precedenti alla data della sua
candidatura, il bonus non verrà erogato.
d. Lo Sponsor ed il Candidato devono avere compiuto i 18 anni di età al momento della
condivisione del link di presentazione disponibile sull’App Deliveroo Rider.
2. Procedura di presentazione
a. La procedura di partecipazione al Programma prevede la presentazione del Candidato e
la candidatura di quest’ultimo secondo le seguenti modalità:
i.

ii.

lo Sponsor deve condividere il proprio link di presentazione disponibile sull’App
Deliveroo Rider o il suo codice unico di presentazione “codice presentaci un
amico”.
il Candidato, ricevendo il link, deve effettuare la propria candidatura come Rider
cliccando sul Link di presentazione o sul sito Deliveroo.it/apply inserendo il
“codice presentaci un amico” dello sponsor.

iii.

se la candidatura è priva di codice o il codice inserito non è corretto, la
candidatura verrà ritenuta non valida ai fini del riconoscimento del Bonus;

3. Bonus
a. In caso di positiva valutazione della candidatura presentata secondo la procedura descritta
all’articolo 2 che precede, ai fini del pagamento del Bonus devono ricorrere le seguenti
condizioni:
i.
il candidato deve raggiungere il target di ordini consegnati nella città e nell’arco
temporale indicato nella “tabella di presentazione”;
ii.
ai fini del computo del tempo, i giorni vengono contati a partire da quello in cui il
candidato riceve l’email con oggetto “Deliveroo-Scarica l’app rider”;
iii.
al fine del conteggio delle consegne, gli ordini multipli (ritiro presso un ristorante e

consegna a più clienti) vengono contati come un’unica consegna.
b. L’importo del Bonus può variare a seconda della città, del veicolo utilizzato e del numero
di ordini consegnati dal Candidato.
c. L’importo del Bonus corrisposto allo Sponsor è quello indicato nella “tabella di
presentazione” il giorno in cui il candidato presenta la sua candidatura. Gli importi
vengono comunicati da Deliveroo ai Rider tramite la pubblicazione della tabella di
presentazione con cadenza mensile sui principali canali di comunicazione tra Deliveroo e
Rider (Es.: e.mail, Roocommunity, App Deliveroo Rider).
d. Lo Sponsor può ottenere il Bonus per un massimo di 10 volte durante l’intero Programma.
Una volta raggiunto il limite di 10 Bonus conseguiti, lo Sponsor potrà continuare a
condividere il suo Link di presentazione ma in questo caso non sarà idoneo alla ricezione
del Bonus .

4. Esposizione dei Link di presentazione
a. Lo Sponsor si impegna a non condividere o pubblicare i Link di presentazione dove non ci
sia una plausibile ragione di credere che chi li riceve possa essere un reale candidato
rider e possa davvero apprezzare l'invito in essi contenuto, e comunque mai in violazione
di normative anti-spam vigenti. Lo Sponsor condivide il Link di presentazione sotto la
propria responsabilità e nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei
dati personali.
b. Lo Sponsor non è autorizzato a usare il Link di presentazione in o per promozioni pagate,
inclusa la pubblicità online.
c. Lo Sponsor si impegna a manlevare e tenere indenne Deliveroo Italy s.r.l. e i suoi dirigenti,
funzionari, dipendenti, agenti e successori da qualsiasi reclamo o richiesta che possa
derivare, direttamente o indirettamente, da eventuali invii o condivisioni illegali del Link di
presentazione.

5. Varie ed eventuali
a. Deliveroo si riserva il diritto di valutare la condotta dei partecipanti al Programma al fine di
individuare eventuali attività non in linea con il presente regolamento o contrarie a
qualsiasi norma di legge applicabile o di codici di condotta o altre policy Deliveroo al fine di
escludere lo Sponsor e/o il Candidato dal Programma nonché al fine di adottare ogni
iniziativa opportuna o necessaria per la salvaguardia dei diritti e dell’immagine di
Deliveroo.
b. I Bonus di presentazione guadagnati tramite attività fraudolente, o attività che violino i
presenti termini del Programma saranno annullati e Deliveroo potrà richiederne il
rimborso.
c. Deliveroo potrà sospendere, terminare o modificare i termini e i requisiti del programma
"Presentaci un amico" in qualsiasi momento e per qualunque ragione.

