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Cos’è il Programma “Bonus Inviti”? 

Il programma "Bonus Inviti" ("Programma") è un’iniziativa volta a promuovere il Servizio 
PEC SpidMail, che permette all’Utente di ottenere dei bonus (“Bonus”) da utilizzare 
all’interno del servizio secondo le modalità descritte di seguito. 

Chi è il promotore del Programma “Bonus Inviti”? 

Il soggetto promotore del "Programma" è Namirial S.p.A., con sede legale in Senigallia 
(AN), Cap 60019, Via Caduti sul Lavoro n. 4, iscritta nell'elenco Pubblico dei Gestori di Posta 
Elettronica Certificata presso AgID (“Namirial” o “Gestore”).  

Chi può partecipare al Programma? 

Ciascuna persona titolare (“Tu” o “Utente”) di una Casella PEC SpidMail ("Servizio 
SpidMail"). 

A quali termini e condizioni è sottoposto il Programma? 

La Tua partecipazione al Programma è soggetta ai termini e condizioni stabiliti nel presente 
documento (“Regolamento”), sempre consultabile nel sito del Gestore 
https://servicedesk.namirial.com/hc/it (Sezione PEC - Documentazione SpidMail). 

Come partecipo al Programma? 

Per partecipare al Programma, sarà sufficiente effettuare i seguenti passaggi: 

- Accedere alla pagina dedicata al Programma, selezionando l’apposito bottone 
contenuto nella sezione “I tuoi contatori” all’interno della web mail del Servizio SpidMail; 

- Generare il link da utilizzare per inviare gli inviti, seguendo le istruzioni mostrate 
durante la procedura (“Link Bonus”); 

- Condividere i Link Bonus nel rispetto del presente Regolamento. 

A chi posso trasmettere i Link Bonus?  

Potrai inviare i Link Bonus esclusivamente a persone appartenenti alla Tua famiglia o alla 
Tua rete di amicizie e conoscenze, per scopi personali e non commerciali. 

https://servicedesk.namirial.com/hc/it
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È fatto espresso divieto di: 

- condividere i Link Bonus con il pubblico in generale; 

- inviare Link Bonus a persone da Te non conosciute o comunque non interessate al 
Servizio SpidMail; 

- effettuare invii massivi o spamming del Link Bonus o l’invio tramite processi informatici 
ad account di posta elettronica sconosciuti; 

- promuovere il Link Bonus (ad es. tramite il marketing dei motori di ricerca).  

Nei suddetti casi, Namirial si riserva il diritto di disattivare i Link Bonus senza alcun 
preavviso. 

Cos’è un Link Bonus? 

È un link composto da una parte comune e da un codice univoco che identifica la tua 
Casella PEC SpidMail. 

Quanti Link Bonus posso inviare? 

Non è previsto un limite massimo di invii. 

È tuttavia previsto un limite massimo di Bonus cui avrai diritto (v. sezione “A quale bonus 
ho diritto?”).  

Come ottengo il Bonus?  

Al raggiungimento del numero di attivazioni del Servizio SpidMail (da parte delle persone 
cui avrai inviato il Link Bonus) richieste per l’ottenimento del Bonus – come dettagliato 
nella pagina di generazione del link – riceverai automaticamente il Bonus, come servizio 
extra della Casella PEC SpidMail. 

Affinché Tu abbia diritto al Bonus, è necessario che la persona cui invierai il Link Bonus 
completi l’attivazione del Servizio SpidMail: 

- direttamente dal link condiviso, verificando la corretta attribuzione del codice nella 
schermata Condizioni Generali, Clausole Vessatorie e Informativa Privacy (in questo caso è 
visibile la dicitura “Stai utilizzando il codice invito: …” subito prima del tasto Prosegui); 

- oppure, inserendo il codice nell’apposita sezione “Hai un codice invito?” nella 
schermata Condizioni Generali, Clausole Vessatorie e Informativa Privacy subito prima del 
tasto Prosegui. 

A quale Bonus ho diritto? 

Partecipando al Programma, avrai diritto a un Bonus consistente in servizi attinenti o affini 
al Servizio SpidMail. I Bonus non potranno essere sostituiti con contanti o altre alternative. 
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La tipologia specifica potrà variare nel tempo. Avrai sempre diritto alla tipologia di Bonus 
previsto al momento della generazione del Link di invito, come indicato nella relativa 
pagina. 

I Bonus ottenuti non avranno scadenza, e potranno essere utilizzati fin tanto che è attivo il 
Servizio cui i Bonus stessi afferiscono (es. gli invii di messaggi PEC tramite la Casella PEC 
SpidMail potranno essere utilizzati per tutta la durata di validità della stessa Casella PEC). 

In ogni caso, il valore totale del Bonus cui avrai diritto per anno solare non potrà superare 
l’importo di € 25,82. Al raggiungimento di tale valore, eventuali ulteriori Link Bonus da Te 
condivisi non daranno diritto ad alcun Bonus aggiuntivo. Potrai eventualmente partecipare 
di nuovo al Programma soltanto a partire dall’anno solare successivo. 

Posso trasferire il Bonus a una terza persona? 

No, i Bonus ottenuti tramite il Programma sono personali e non trasferibili.   

Quali diritti ha Namirial? 

Namirial si riserva il diritto, in ogni momento, di verificare la corretta esecuzione del 
Programma, adottando i necessari provvedimenti al fine di contrastare eventuali abusi del 
Programma e/o possibili violazioni del presente Regolamento. 

Namirial potrà interrompere il Programma in qualsiasi momento, attraverso preventiva 
comunicazione all’interno della webmail del Servizio SpidMail. Resta inteso che i Bonus già 
erogati rimarranno validi. 

Quale responsabilità si assume Namirial? 

Il Servizio è erogato da Namirial nei limiti di quanto stabilito nel presente Regolamento. 

Salvo il caso di dolo o colpa grave, Namirial non è responsabile per i danni diretti e/o 
indiretti di qualsiasi natura ed entità che dovessero derivare all’Utente e/o a terzi in 
conseguenza dell’uso o del mancato uso del Programma, anche nel caso di ritardi o 
interruzioni, o di errori e/o malfunzionamenti dello stesso, qualora la mancata fruizione del 
Programma sia imputabile a manomissioni o interventi sul Programma o sulle 
apparecchiature effettuati da soggetti non autorizzati da Namirial, al gestore della rete di 
telecomunicazioni ovvero sia derivante da caso fortuito, forza maggiore o cause comunque 
non imputabili a Namirial (quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: 
scioperi, sommosse, terremoti, atti di terrorismo, tumulti popolari, sabotaggio organizzato, 
eventi chimici e/o batteriologici, guerra, alluvioni, provvedimenti delle competenti autorità 
in materia, inadeguatezza delle strutture, denial of service, inadeguatezza dell’hardware 
e/o dei software utilizzati dall’Utente). 

Quale legge si applica al presente Regolamento? 

Il presente Regolamento è regolato dalla legge italiana, ivi incluse le norme a tutela dei 
consumatori. Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle disposizioni del Codice 
civile ed alle altre norme applicabili in materia. 
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Qual è il foro competente in caso di controversie?  

Qualsiasi controversia o reclamo relativo al presente Contratto sarà di competenza delle 
autorità giurisdizionali del luogo in cui sei domiciliato (Rif. normativo art. 18 del 
Regolamento (UE) N. 1215/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 
2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle 
decisioni in materia civile e commerciale). 

Inoltre, potrai avvalerTi della procedura di risoluzione delle controversie online (ODR), 
istituita dalla Commissione Europea e disponibile al seguente link 
ec.europa.eu/consumers/odr (Rif. normativo - Regolamento (Ue) N. 524/2013 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013 relativo alla risoluzione delle 
controversie online dei consumatori). 

A chi posso rivolgermi in caso di dubbi o necessità di maggiori informazioni? 

Puoi rivolgerti a Namirial, attraverso i canali di comunicazione già indicati nell'apposita 
sezione del sito di Supporto (https://servicedesk.namirial.com/). 

 

 

Note Legali - Esclusione dell’applicazione del DPR 430/2001  

L'assegnazione dei Bonus, ai sensi dell'art. 6 del DPR 430/2001, risulta manifestazione 
esclusa dall'applicazione degli obblighi previsti dal DPR 430/2001 poiché: 

- alla luce del parere fornito dall’Agenzia delle entrate in materia fiscale sulle 
manifestazioni a premio (parere prot. 0089655 del 10 marzo 2017), le iniziative premiali 
che non prevedano – quale condizione di partecipazione – l’acquisto di uno o più prodotti, 
rientrano nell’ipotesi di esclusione succitata qualora il singolo premio assegnato ad un 
partecipante sia pari o inferiore a euro 25,82 ed il soggetto promotore dell’iniziativa non 
potrà consentire che una stessa persona vinca più di un premio superando quel valore 
(euro 25,82) nel medesimo periodo di imposta corrispondente all’anno solare; nonché, 

- trattasi di operazione "con premi costituiti da quantità aggiuntive dei prodotti 
promozionati, da sconti sul prezzo di prodotti e di servizi dello stesso genere di quelli 
acquistati, da sconti su un prodotto o servizio di genere diverso, purché non offerti per 
incentivare l'acquisto del prodotto oggetto della promozione". 

 

https://ec.europa.eu/consumers/odr
https://servicedesk.namirial.com/

