
“Ogni giorno un mondo” Termini   

e Condizioni     

     

DAZN Limited Italian Branch, con sede legale in Piazza San Babila 3, Milano, C.F. e P.IVA 11510910968 (di 

seguito, il “Promotore”), promuove l’iniziativa denominata “Ogni giorno un mondo” (di seguito, “Iniziativa”), 

ai termini e condizioni disciplinate dal presente documento (di seguito, “Termini e Condizioni”).      

     

DESCRIZIONE GENERALE     

L’iniziativa “Ogni giorno un mondo” consente ai Destinatari di accedere a vantaggi, offerte e promozioni 

dedicate.     

     

AREA DI DIFFUSIONE     

L’iniziativa “Ogni giorno un mondo” si svolgerà su tutto il territorio nazionale italiano e della Repubblica di San 

Marino (di seguito, “Territorio”).     

     

DESTINATARI          

L’Iniziativa è riservata alle persone fisiche, consumatori, residenti e/o domiciliate sul Territorio, che al 

momento della partecipazione abbiano raggiunto la maggiore età e, alla data di avvio dell’Iniziativa risultino 

essere Clienti attivi DAZN (di seguito “Destinatari”).     

Sono esclusi dalla partecipazione coloro che intrattengono un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con 

il Promotore e i rispettivi familiari.     

     

DURATA     

Dal 14 novembre 2022 al 30 giugno 2023, salvo eventuali proroghe che saranno debitamente comunicate (di 

seguito, “Periodo di Durata”).     

     

MECCANICA E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE     

L’Iniziativa sarà comunicata attraverso i canali own media di DAZN (es. e-mail, push, e in platform).     

Ogni Destinatario avrà accesso al sito www.mondodazn.com (di seguito, il “Sito”) per tutto il Periodo di Durata 

e avrà diritto a richiedere i Vantaggi previsti, secondo quanto di seguito:     

- ciascun Vantaggio potrà essere richiesto una sola volta per l’intero periodo di validità del/i Vantaggio/i 

indicato sul Sito.     



Per richiedere i Vantaggi, il Destinatario dovrà accedere al Sito e seguire le istruzioni di volta in volta presenti; 

il Destinatario, accedendo al Sito, accetta i presenti Termini e Condizioni, i Termini e Condizioni del servizio 

DAZN, nonché l’Informativa Privacy DAZN.     

Il Promotore si riserva la facoltà di verificare lo status del richiedente e che questi disponga di tutti i requisiti 

previsti, rispettivamente, al paragrafo “Destinatari” e, nel caso ve ne fossero di ulteriori, per la ricezione del 

singolo Vantaggio. Previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti, il Destinatario riceverà una 

conferma, a video e/o a mezzo e-mail dell'avvenuta approvazione della richiesta.     

L’eventuale cessazione del rapporto con il Promotore e/o la sopravvenuta perdita dei requisiti di 

partecipazione di cui al presente documento di Termini e Condizioni, comporterà l’automatica esclusione con 

effetto immediato dalla presente Iniziativa e dalle eventuali iniziative collegate, senza possibilità di accedere 

al Sito, né di beneficiare di ulteriori Vantaggi eventualmente ancora disponibili.      

La richiesta dei Vantaggi disponibili dovrà essere effettuata entro il termine di validità del Vantaggio stesso 

indicato sul Sito, se previsto, e comunque entro e non oltre il termine di validità previsto per il singolo 

Vantaggio.     

Decorso il termine di validità del/i Vantaggio/i indicato sul Sito, i Vantaggi rispettivamente previsti non 

potranno più essere richiesti, pertanto, decorso tale termine, il Destinatario, indipendentemente dal fatto che 

abbia richiesto, oppure no, uno o più dei Vantaggi previsti, avrà diritto a richiedere esclusivamente tutti e soli 

i Vantaggi previsti per la Settimana in corso, entro il termine indicato.      

I Vantaggi non sono sostituibili, non sono convertibili in denaro e non possono essere ceduti o venduti in alcun 

modo.     

È responsabilità dei Destinatari consultare le condizioni, le modalità di utilizzo e la validità dei Vantaggi, oltre 

che verificare la disponibilità di prodotti e servizi correlati.     

Nel Periodo di durata dell’Iniziativa, il Promotore, fatti salvi i diritti acquisiti dai Destinatari, si riserva di 

modificare e/o sostituire criteri e requisiti di accesso ai relativi Vantaggi, dandone opportuna conoscenza a 

tutti i Destinatari.     

I Vantaggi saranno sempre consultabili sul Sito.     

Il Destinatario potrà inoltre essere gratificato con dei Vantaggi ulteriori una tantum, anche in occasione di 

ricorrenze e/o date speciali (es. compleanno del Cliente, Natale, Pasqua, etc.)     

     

COMUNICAZIONE     

L’Iniziativa sarà comunicata attraverso i canali own media di DAZN (es. e-mail, push, e in platform).I messaggi 

pubblicitari saranno coerenti con il presente documento di Termini e Condizioni.     

Eventuali modifiche che dovessero essere apportate al presente documento di Termini e Condizioni nel corso 

dello svolgimento dell’Iniziativa, nel rispetto dei diritti acquisiti, saranno preventivamente comunicate ai 

Destinatari con le medesime modalità di comunicazione riservate al presente documento.     

Una versione sempre aggiornata del presente documento di Termini e Condizioni sarà disponibile in 

qualunque momento sul Sito.      

     



NOTE FINALI     

La partecipazione all’Iniziativa comporta l’accettazione totale ed incondizionata delle regole e delle clausole 

contenute nel presente documento di Termini e Condizioni.     

La partecipazione all’Iniziativa è disciplinata secondo le modalità specificate nel presente documento. Il 

Promotore si riserva di apportare modifiche, fermi restando i diritti acquisiti dai Destinatari. Le eventuali 

modifiche avranno efficacia dalla data indicata nelle relative comunicazioni. Una versione sempre aggiornata 

del presente documento sarà disponibile sul Sito.     

È responsabilità del Destinatario accertarsi che i dati di contatto e partecipazione siano corretti e attivi; in caso 

contrario la partecipazione non potrà essere garantita e i Vantaggi non potranno essere erogati.     

Il Promotore non si assume alcuna responsabilità per eventi ad esso non imputabili, quali a titolo 

esemplificativo e non esaustivo: problemi tecnici di qualunque tipo, come disfunzione o difficoltà riguardante 

gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la 

trasmissione e la connessione, il collegamento a internet, che possano impedire ai Destinatari di partecipare 

alla presente Iniziativa.      

Nel caso in cui si dovesse riscontrare che i Destinatari abbiano utilizzato mezzi e strumenti fraudolenti o in 

violazione di quanto disciplinato nel presente documento, gli stessi verranno esclusi dall’Iniziativa e 

perderanno ogni diritto eventualmente vantato. In tal caso, il Promotore si riserva il diritto di procedere, nei 

termini giudicati più opportuni e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa avente lo 

scopo di aggirare il sistema ideato e la meccanica dell’Iniziativa.     

Il Promotore resta estraneo a qualsivoglia controversia che dovesse insorgere tra i Destinatari del Vantaggio 

ed i Partner dello stesso e/o qualsiasi altro terzo in relazione alla fruizione del Vantaggio.     

     

     


