
Campagna Jabra Elite 85t di The Insiders  

Termini e condizioni 

 The Insiders – gennaio 2021 

 

La partecipazione a questa campagna richiede le seguenti azioni da parte del partecipante: 

• Scelta nel sondaggio di candidatura di una delle due opzioni di consegna.  

• Completamento del sondaggio finale (condizione obbligatoria). In questo sondaggio i 

partecipanti devono altresì confermare la loro decisione di restituire o tenere gli auricolari 

Jabra Elite 85t. 

• Ove il partecipante decida di restituire i Jabra Elite 85t, dovrà procedere alla restituzione in 

conformità con la procedura specificata (vedere di seguito la sezione dal titolo “Restituzione 

dei Jabra Elite 85t”). 

 

All’iscrizione iniziale a questa campagna, ai candidati non viene richiesto alcun deposito. Una volta 

chiuso il periodo di iscrizione, pubblicheremo un elenco ristretto dei candidati da noi ritenuti più idonei 

al profilo richiesto per la campagna Jabra Elite 85t. Tali candidati riceveranno una nostra e-mail 

recante la modalità di partecipazione alla campagna, in base all’opzione di consegna da loro scelta nel 

sondaggio di candidatura. 

Si tratta di una pratica standard per le campagne, in cui gli Insiders hanno la possibilità di provare 

prodotti esclusivi e costosi (in questo caso gli auricolari Jabra Elite 85t). 

 

Opzione 1: Consegna dei Jabra Elite 85t da parte di The Insiders (opzione disponibile solo in Svezia) 

I candidati selezionati che scelgono questa opzione nel sondaggio riceveranno un’e-mail contenente 

un link verso la schermata di pagamento di The Insiders, in cui sarà richiesto loro di versare un deposito 

per la campagna dei Jabra Elite 85t. Fino a questa fase non è richiesto alcun pagamento. I primi Insider 

ripresi nell’elenco che effettuano il deposito saranno automaticamente selezionati per la campagna e 

riceveranno i Jabra Elite 85t direttamente a casa. Questo deposito è richiesto per coprire eventuali 

perdite, danni e furti dei Jabra Elite 85t durante la campagna. Se si desidera restituire il proprio 

dispositivo al termine della campagna, è possibile rispedirlo gratuitamente a The Insiders e il deposito 

sarà rimborsato (vedere la sezione di seguito, “Restituzione o conservazione del dispositivo”). 

 

Opzione 2: Acquisto online dei Jabra Elite 85t su Amazon (non disponibile in Svezia)   

I candidati selezionati che scelgono questa opzione nel sondaggio, riceveranno un’e-mail in cui si 

chiede loro di procedere all’acquisto online su Amazon del loro dispositivo. Saranno indirizzati verso 

un link speciale potranno acquistare i Jabra Elite 85t. Una volta effettuato l’acquisto, dovranno 

completare un sondaggio sul pagamento, riportando le seguenti informazioni:   

• Copia della ricevuta 

• Coordinate bancarie 



- Codice IBAN  

- Codice Swift / BIC  

- Titolare del conto 

- Indirizzo di fatturazione 

(per coloro che utilizzano una carta di credito per gli acquisti, si prega di assicurarsi di 

inserire le coordinate bancarie del conto di cui si è titolari, e non della carta di credito) 

I partecipanti che acquistano i Jabra Elite 85t direttamente da Amazon, hanno a disposizione un 

termine rigoroso per inviare via e-mail la loro ricevuta e le coordinate bancarie per partecipare alla 

campagna. Gli Insiders che invieranno via e-mail le informazioni richieste entro la data di scadenza 

saranno automaticamente selezionati per la campagna.   

 

Azioni della campagna 

Gli Insiders ricevono i Jabra Elite 85t in prova per 4 settimane, e successivamente sono tenuti a scrivere 

e a pubblicare le loro recensioni su siti web specifici. È altrettanto importante che i partecipanti 

completino il sondaggio finale, affinché possano indicare la loro scelta di tenere o restituire i Jabra 

Elite 85t al termine della campagna. Il sondaggio sarà pubblicato online al termine della campagna e i 

partecipanti ne saranno informati per e-mail. Il sondaggio finale deve essere completato entro le date 

indicate. 

 

Tempistica 

La durata della campagna è chiaramente indicata sul sito web e tramite i post sul blog. Durante questo 

arco di tempo, gli Insiders potranno utilizzare i Jabra Elite 85t.  

 

Registrazione 

I partecipanti possono presentare la loro candidatura a questa campagna tramite il sito web di The 

Insiders. È consentito un solo account per nucleo familiare, e in caso di uso improprio o di informazioni 

false, il potenziale Insider potrà essere espulso dalla campagna senza preavviso. Per partecipare alla 

campagna Jabra Elite 85t di The Insiders, i potenziali candidati devono compilare il questionario in 

tutte le sue parti, inserendo informazioni veritiere. 

 

Dati della carta di credito/debito  

(per gli Insiders in Svezia che utilizzano l’opzione 1: Consegna dei Jabra Elite 85t da parte di The 

Insiders, come sopra indicato) 

Affinché la partecipazione a questa campagna sia valida, i partecipanti sono tenuti a versare un 

deposito in caso di smarrimento, furto o danno dei Jabra Elite 85t, da effettuarsi con una carta di 

credito/debito valida. I dati della carta di credito/debito devono essere interamente e correttamente 

compilati al momento della registrazione. Al termine della campagna, i dati della carta di 

credito/debito saranno cancellati. 

Restituzione o conservazione del dispositivo 



Al termine della campagna, i partecipanti disporranno di due opzioni: 

1) Tenere i Jabra Elite 85t.  

a) (Per gli Insiders che ricevono i loro Jabra Elite 85t direttamente da The Insiders): tratteniamo 

il deposito a titolo di pagamento per l’acquisto dei Jabra Elite 85t, con un considerevole sconto 

rispetto al prezzo di vendita al dettaglio.  

b) (Per gli Insiders che acquistano i loro Jabra Elite 85t su Amazon): è sufficiente tenere i Jabra 

Elite 85t senza bisogno di ulteriori azioni. 

2) Per restituire i Jabra Elite 85t è sufficiente seguire la procedura di restituzione di seguito indicata. 

 

Restituzione dei Jabra Elite 85t 

Al termine della campagna, i partecipanti possono restituire i Jabra Elite 85t seguendo la procedura 

specificata di seguito:   

• Compilare il sondaggio finale per confermare l’intenzione di restituire i Jabra Elite 85t. Il 

sondaggio finale sarà notificato per e-mail da The Insiders al termine della campagna.  

 

• Il partecipante riceverà ulteriori istruzioni tramite una successiva e-mail per procedere alla 

restituzione gratuita dei Jabra Elite 85t e al conseguente rimborso del deposito. Le istruzioni 

saranno fornite da The Insiders al termine della campagna. 

 

• Restituzione dei Jabra Elite 85t  

I partecipanti devono assicurarsi che i Jabra Elite 85t vengano restituiti integri, puliti e completi nella 

loro confezione originale (inclusa la scatola, l’imballaggio interno, gli eventuali accessori e la scatola 

The Insiders). 

Se la restituzione dei Jabra Elite 85t avviene secondo una modalità differente da quella concordata, 

tale restituzione avverrà a spese e rischio del partecipante. I partecipanti saranno responsabili dei 

costi, nel caso in cui i Jabra Elite 85t vengano smarriti e, in tal caso, il loro deposito sarà trattenuto. 

Per gli Insiders che hanno ricevuto il loro dispositivo direttamente da The Insiders, il rimborso sarà 

effettuato alla ricezione del dispositivo. 

Per gli Insiders che hanno acquistato il loro dispositivo su Amazon, l’importo residuo del loro acquisto 

sarà rimborsato sempre alla ricezione del dispositivo.  

Si prega di notare che se i Jabra Elite 85t non vengono restituiti dopo la campagna entro i termini 

specificati, i partecipanti non potranno più procedere alla loro restituzione in un secondo momento. 

In tal caso, il deposito sarà trattenuto a tempo indeterminato (per gli Insider che hanno ricevuto il loro 

dispositivo direttamente da The Insiders).  

 

Privacy 

Tutti i dati saranno trattati con la massima riservatezza. Le informazioni personali dei partecipanti 

saranno trasmesse a terzi solo con esplicito consenso del titolare. Se un candidato non viene 

selezionato, rimuoveremo immediatamente tutti i dati della carta di credito / debito dal sistema. 



 

Selezione 

I partecipanti saranno selezionati per questa campagna sulla base di criteri specifici concordati da 

Jabra e da The Insiders. Questa selezione sarà effettuata da The Insiders e ha carattere vincolante e 

definitivo. La mancata selezione non comporterà alcuna conseguenza sulle candidature successive o 

sulla partecipazione ad altre campagne condotte da The Insiders e dalle sue affiliate. Questa modalità 

di selezione è stata ritenuta necessaria, poiché spesso il numero di candidati è superiore al numero di 

posti disponibili. 

 

Cura dei Jabra Elite 85t 

È responsabilità del partecipante mantenere i Jabra Elite 85t ricevuti puliti e in buone condizioni di 

funzionamento per il periodo in cui ne è in possesso. Il partecipante non deve, in nessun caso, vendere 

o cercare di vendere i Jabra Elite 85t durante il periodo della campagna, poiché, così facendo, rischia 

di violare la policy sulla restituzione del prodotto di cui sopra. 

 

Termini e condizioni generali 

The Insiders non è responsabile per problemi tecnici o di altra natura in questa campagna, derivanti o 

causati da fattori che sfuggono al controllo di The Insiders o di Jabra. È responsabilità di ogni singolo 

partecipante assicurarsi che sia il software che l’hardware siano protetti e che siano in buone 

condizioni di funzionamento. La partecipazione a questa campagna implica l’accettazione 

incondizionata di queste regole. 

The Grapevine, che opera sotto il nome di "The Insiders" e nel prosieguo è denominata The Insiders, 

non può essere ritenuta responsabile per eventuali danni diretti, indiretti o accidentali, derivanti 

dall’uso del sito web o delle informazioni ottenute tramite il sito web. 

The Insiders non può essere ritenuta in alcun modo responsabile per potenziali danni subiti dal 

membro registrato, a seguito dell’utilizzo del prodotto o del servizio durante la campagna.  

Il produttore e il distributore rimangono sempre responsabili in solido per il prodotto o il servizio 

utilizzati dal membro registrato durante una campagna. 

Il membro registrato è tenuto in qualsiasi momento a osservare le istruzioni per l’uso e/o ad attenersi 

strettamente al foglietto di istruzioni per il prodotto o il servizio. 

Il sito web, e il contenuto dei testi, delle immagini, della grafica, dei file audio, delle animazioni, delle 

registrazioni video, dell’organizzazione dei dati e delle banche dati che possono essere in esso inclusi 

(nel prosieguo “le informazioni”) rimangono di proprietà intellettuale di The Insiders. Le informazioni 

sono protette ai sensi della legge del 30 giugno 1994 relativa ai diritti d’autore e ai diritti connessi, 

nonché dall’insieme di norme applicabili alla proprietà intellettuale. 

L’utente ha il diritto di consultare le informazioni sul sito web per uso privato e personale e/o di 

scaricarle. Qualsiasi altro utilizzo, inclusa ma non limitata la riproduzione, la diffusione, la messa a 

disposizione del pubblico e/o il riutilizzo in qualsiasi forma, parzialmente o interamente, 

temporaneamente o permanentemente, del sito o dei dati di The Insiders è severamente vietato senza 

previo consenso scritto di The Insiders.  



 

Contenuto generato 

Nell’aderire a questa campagna, i partecipanti avranno l’opportunità di dimostrare la loro attività di 

ambasciatori, pubblicando contenuti online che includono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, 

immagini, video, recensioni, testimonianze, tweet e altri formati multimediali (nel prosieguo chiamati 

“il contenuto online”). Aderendo a questa campagna, i partecipanti accettano che Jabra e The Insiders 

possano utilizzare o adoperare tutto o parte del contenuto online per attività di marketing, sia per 

questa campagna o in relazione ad essa, sia per o in relazione a qualsiasi altra attività di marketing, e 

con il presente rinunciano a qualsiasi diritto di proprietà intellettuale, tra cui, a titolo esemplificativo 

ma non esaustivo, ai diritti d’autore del contenuto online. 


