TERMINI E CONDIZIONI
del programma “PlayStation Plus Rewards”
I presenti Termini e Condizioni sono validi fino al 31/03/2020
Caratteristiche del programma “PlayStation Plus Rewards”
Il programma “PlayStation Plus Rewards” (di seguito, “Programma”), la cui piattaforma è
accessibile attraverso il sito internet (playstationplusrewards.it (di seguito “Sito”), è riservato a tutti i
clienti che abbiano sottoscritto un abbonamento PlayStation Plus in corso di validità (di seguito
“Utenti”). L’accesso alla piattaforma del Programma avviene attraverso le stesse credenziali
utilizzate dagli Utenti stessi per accedere al PlayStation Network.
L’adesione al Programma consente agli Utenti che effettueranno l’accesso sulla relativa
piattaforma la possibilità di godere di vantaggi, opportunità e promozioni loro dedicate (di seguito,
“Promozioni”), nei Termini e Condizioni di seguito riportati.
Si precisa che ciascuna Promozione sarà soggetta a proprie condizioni di fruizione, redatte dalla
Sony Interactive Entertainment Italia S.p.A. e dagli eventuali partner convenzionati nella
descrizione dell’offerta che apparirà sulla piattaforma del Programma.
Le condizioni di fruizione delle Promozioni saranno sempre rese consultabili agli Utenti sulla
piattaforma del Programma nella sezione dedicata al prodotto promozionato ed al vantaggio
proposto. Sarà cura dell’Utente prendere visione delle condizioni per aderire alle singole
Promozioni.
Salvo diversa indicazione di volta in volta precisata da Sony Interactive Entertainment Italia S.p.A.,
con riferimento alle singole Promozioni, ciascun Utente potrà usufruire anche
contemporaneamente di più Promozioni a lui dedicate sulla piattaforma del Programma.
L’accesso alla piattaforma del Programma e, quindi, l’adesione allo stesso da parte degli Utenti
comporta il consenso e l’accettazione dei presenti Termini e Condizioni.
Esclusioni
Sono esclusi dalla possibilità di accedere alle Promozioni le seguenti tipologie di clienti:
1) Clienti PlayStation non titolari di un abbonamento PlayStation Plus;
2) Clienti PlayStation il cui abbonamento PlayStation Plus sia scaduto o temporaneamente
sospeso. Nel momento in cui l’abbonamento scaduto venisse rinnovato, l’Utente avrebbe diritto ad
accedere alle Promozioni attive al momento della riattivazione, senza nulla a che pretendere su
quelle scadute o disattivate nel frattempo.
Sony Interactive Entertainment Italia S.p.A. si riserva il diritto di impedire l’accesso alla piattaforma
del Programma nel caso si verifichi una qualsiasi delle seguenti circostanze:
a. la violazione dei presenti Termini e Condizioni;
b. la violazione di qualsiasi legge o regolamenti nazionali, statali o locali;
c. la vendita dei benefici oggetto delle Promozioni;

d. il compimento di frodi o abusi in qualsiasi fase del Programma;
e. qualsiasi azione o comportamento condotto dagli Utenti che sia ritenuto, ad esclusiva
discrezione di Sony Interactive Entertainment Italia S.p.A., essere irragionevole, molesto,
offensivo o a danno del Programma o di uno dei partner convenzioni o della stessa Sony
Interactive Entertainment Italia S.p.A.
Modalità di accesso alla piattaforma del Programma e di attribuzione degli Status
Tutti gli Utenti idonei potranno accedere alla piattaforma del Programma, senza alcun bisogno di
iscrizione o registrazione, semplicemente accedendo al Sito autenticandosi con le proprie
credenziali utilizzate per accedere al PlayStation Plus, sia da computer che da mobile.
Una volta effettuato il login, ciascun Utente potrà visualizzare all’interno della Home Page della
piattaforma del Programma tutte le Promozioni attive, disponibili per il proprio Status di
appartenenza, così come di seguito descritti.
Gli Utenti verranno suddivisi nei 3 seguenti Status:
STATUS

AZIONI EFFETTUATE

UTENTI PLATINUM

Utenti che abbiano:
- eseguito almeno 1 accesso al mese per 6 mesi
- scaricato almeno 6 coupon
- partecipato ad almeno 2 votazioni “Lost&Found”
- partecipato ad 1 concorso
Utenti che abbiano:
- eseguito almeno 1 accesso al mese per 3 mesi
- scaricato almeno 3 coupon
- partecipato ad almeno 1 votazione “Lost&Found”
o partecipato ad 1 concorso
Tutti gli Utenti che non hanno raggiunto gli status GOLD o
PLATINUM

UTENTI GOLD

UTENTI BASIC

Si specifica che il calcolo degli accessi e dei download, valido al fine dell’attribuzione di uno
specifico Status verrà effettuato a partire dalla data di attivazione della corrente edizione del
programma, vale a dire il 15/04/2019.
Si precisa che nel caso di scadenza e successiva riattivazione dell’abbonamento al PlayStation
Plus, il conteggio riprenderà e l’Utente conserverà lo Status raggiunto precedentemente.

Tipologie di Promozioni
Le Promozioni sono suddivise nelle seguenti 4 macro-categorie:
1) Coupon di Benvenuto;
2) Vantaggi per te;
3) Vantaggi Flash7;
4) Concorsi.

Coupon di Benvenuto
Gli Utenti, al loro primo accesso, riceveranno fino al 15/07/2019 un coupon di benvenuto con un
vantaggio offerto presso un partner convenzionato. Il coupon di benvenuto potrà variare nel corso
dell’anno ad insindacabile giudizio di Sony Interactive Entertainment Italia S.p.A.

Vantaggi per te
Gli Utenti troveranno proposte commerciali a loro riservate su servizi e prodotti offerti dalle società
partner convenzionate con PlayStation Plus Rewards.

Vantaggi Flash7
Il giorno 7 di ogni mese (con eccezione per il mese di Aprile 2019 in cui la promo Flash sarà
attivata all’avvio della nuova edizione, ossia il 15), sarà attivata una Promozione speciale da parte
di un Partner convenzionato del Programma, con un coupon che potrà essere scaricato per un
periodo di tempo limitato, con una durata differente a seconda dello Status di appartenenza:
-

7 giorni per Utenti Basic
14 giorni per Utenti Gold
1 mese (fino al 6 del mese successivo) per gli Utenti Platinum

Concorsi a premi
Gli Utenti potranno trovare comunicazioni relative a eventuali Concorsi a Premi a loro dedicati, a
cui potranno partecipare - previa accettazione del regolamento - secondo le modalità di volta in
volta indicate nei singoli regolamenti.
Gli Utenti potranno avere possibilità di estrazione differenti a seconda dello Status di
appartenenza:
-

1 possibilità per Utenti Basic
5 possibilità per Utenti Gold
10 possibilità per Utenti Platinum

Attività Lost & Found
Ogni trimestre, a partire dal 14/06/2019, verrà attivata sulla piattaforma del Programma una pagina
dedicata all’attività “Lost & Found”, in cui gli Utenti potranno votare il Partner preferito degli ultimi 3
Vantaggi Flash7. Il Partner che riceverà più voti al termine della votazione attiverà una nuova
Promozione che sarà visibile nella sezione “Vantaggi per te” per i successivi 60 giorni.
La Promozione e le relative condizioni di fruizione potrebbero differire rispetto al Vantaggio Flash7,
secondo disponibilità da parte del Partner.

Comunicazione
Sony Interactive Entertainment Italia S.p.A. comunicherà il Programma attraverso materiali di
comunicazione sul sito playstation.com, playstationplusrewards.it, dashboard della console, pagine
Social PlayStation Italia, DEM, oltre a qualsiasi altro materiale o mezzo che Sony Interactive
Entertainment Italia S.p.A. riterrà opportuno.
Le modalità di partecipazione comunicate saranno conformi a quanto dichiarato nel presente
“Termini e Condizioni”.
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Varie
Il Programma è regolato dalla legge italiana
Nei casi consentiti dalle leggi vigenti in Italia, Sony Interactive Entertainment Italia S.p.A. potrà
modificare questi Termini e Condizioni di volta in volta pubblicando una versione aggiornata di
questo documento.

