Termini e condizioni
1. L’offerta di finanziamento consumer per i clienti Apple Online Store è promossa e gestita congiuntamente da Apple Distribution
International, Hollyhill Industrial Estate, Cork, Irlanda (“Apple”) e Agos Ducato Spa, via Bernina 7 20158 Milano (“Agos Ducato”).
2. L'offerta del finanziamento per il consumatore (offerta a TASSO ZERO - TAN e TAEG 0) presso l'Apple Online Store è dedicata
ai consumatori che fanno un acquisto in promozione su Apple Online Store tra il 30 novembre 2018 fino al 27 marzo 2019.
3. I prodotti validi ai fini della presente offerta di finanziamento consumer sono: qualsiasi hardware Apple con valore di listino su
Apple Online Store settore Consumer non inferiore a 200,00 € IVA inclusa, acquistato con o senza relativi accessori e software a
marchio Apple; i prodotti di terze parti possono essere acquistati solo unitamente all’hardware Apple, ma il loro valore non deve
superare un terzo dell’importo totale finanziato da Agos Ducato.
4. Per usufruire del finanziamento consumer sull’Apple Online Store, i clienti devono effettuare un acquisto valido ai fini
dell’offerta e ottenere l’approvazione del finanziamento da parte di Agos Ducato. Il contratto compilato deve essere ricevuto da
Agos Ducato entro e non oltre dieci (10) giorni dopo il termine ultimo dell’offerta.
5. L’offerta di finanziamento consumer per i clienti Apple Online Store settore Consumer non è valida per l’acquisto di
apparecchiature usate, ricondizionate o dimostrative.
6. Tutte le offerte di finanziamento sono soggette ad accettazione da parte di Agos Ducato. Apple declina ogni responsabilità in
merito ai risultati dell’analisi del credito e agli obblighi contrattuali derivanti. Per qualsiasi informazione o chiarimento, rivolgersi
per iscritto a: Agos Ducato.
7. Imposte locali, IVA e altri eventuali oneri in vigore saranno aggiunti a ogni ordine e sono da considerarsi a carico del cliente.
8. Le consegne verranno effettuate presso l’indirizzo di casa del cliente in Italia.9. L’offerta è nulla nei casi espressamente vietati
dalla legge o laddove vigano speciali restrizioni.
10. Si raccomanda di conservare come documentazione una copia dei presenti termini e condizioni e la fattura relativa agli acquisti.
Si consiglia di conservare una copia dei documenti relativi alla richiesta di finanziamento.
11. È stata prestata la massima cura per garantire la precisione delle informazioni contenute in questo documento. Apple declina
ogni responsabilità in merito a eventuali errori di stampa.
12. Apple si riserva il diritto di modificare i termini e condizioni dell’offerta di finanziamento Apple Online Store settore Consumer
in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.
13. Il cliente che fornisca informazioni non veritiere perderà ogni diritto a partecipare alla promozione. Apple e Agos Ducato si
riservano il diritto di rifiutare o ignorare qualsiasi richiesta ritenuta falsa o fraudolenta.
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