
 

 

Termini e condizioni della promozione "Diventa partner Trust Elevate e ottieni una giftcard”  

 

Natura dell’Iniziativa:  

Incentivare l’iscrizione alla piattaforma https://elevate.trust.com/Italian/ . 

 

Promotore dell’iniziativa: 

Trust Italia S.r.l., con sede in Casalecchio di Reno (Bo) - Via Isonzo, 61 – C.F.03877760375 -  P.I. 

00671781201 

 

Società Delegata: 

Gruppo Fma Srl, con sede legale in Viale Brenta, 18, 20139 Milano (MI) P.IVA 07821030157 

 

Area di svolgimento: La partecipazione all’iniziativa è limitata al territorio nazionale e Repubblica 

di San Marino. 

 

Periodo di svolgimento:  

Inizio Pubblicità dal 27/04/2022 

Iniziativa valida dal 03/05/2022 al 15/05/2022. 

Registrazione con creazione di nuovo account sulla piattaforma https://elevate.trust.com/Italian/ Entro 

e non oltre il 15/05/2022. 

 

Destinatari dell’iniziativa: Rivenditori di elettronica di consumo, residenti o domiciliati in Italia o 

nella Repubblica di San Marino, che nel periodo dell’iniziativa, a seguito della ricezione di una 

newsletter da parte del proprio distributore, o a seguito di visualizzazione del banner dedicato 

all’iniziativa, si registreranno sulla piattaforma https://elevate.trust.com/Italian/ 

 

Procedura per ottenere una Gift Card Idea Shopping da € 25,00: 

Durante il periodo dal 03/05/2022 al 15/05/2022 i rivenditori che, riceveranno una newsletter o che 

visualizzeranno la campagna di advertising su Google e gli account Facebook dei propri distributori, 

potranno ricevere un Buono Idea Shopping da € 25,00 effettuando la registrazione del loro account 

sulla piattaforma https://elevate.trust.com/Italian/ e nello specifico seguendo le suddette operazioni:  

 

1. Collegarsi al link riportato nella newsletter/banner 

2. Collegarsi al sito internet https://elevate.trust.com/Italian/ 

3. Effettuare la creazione di un nuovo account inserendo i seguenti dati nel form di registrazione:  

Inserendo i dati di contatto: 

- Nome 

- Cognome 

- Ruolo 

- Numero di telefono 

- Email 

- Autorizzazione Trust International B.V. ad inviare informazioni e promozioni tramite e-mail 

nell’ambito del programma Trust Elevate 

- Come si è venuti a conoscenza del programma Elevate: Scegliere dal menù a tendina Tramite 

distributore 

- Inserire il Nome del Proprio Distributore:  
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Inserendo i dati dell’azienda 

- Nome dell’azienda 

- Indirizzo  

- Nazione 

- Provincia 

- Città 

- Cap 

- Sito Web 

- Numero di telefono dell’azienda 

- Indirizzo e-mail aziendale 

- Numero di dipendenti 

- Partita IVA 

 

Si precisa che la registrazione per essere ritenuta valida dovrà essere completata entro e non 

oltre il 15/05/2022.  

Per poter erogare la Giftcard Idea Shopping il rivenditore che effettuerà la registrazione dovrà 

riportare nel campo Distributore: il nome del proprio distributore. 

Si precisa inoltre che verranno ritenute valide ai fini dell’iniziativa solo le registrazioni di nuovi 

utenti e non saranno ritenute valide le registrazioni effettuate prima del periodo promozionale. 

 
Il Buono Idea Shopping sarà inviato ai rivenditori entro 30 giorni dalla data di registrazione, tramite 

l’invio di una e-mail all’indirizzo elettronico indicato nel form di registrazione. 

 

 

DESCRIZIONE VOUCHER IDEA SHOPPING DA € 25,00 

 

Idea Shopping è la Gift Card digitale multi-brand, spendibile liberamente su oltre 100 delle migliori 

marche nei punti vendita e  sugli e-commerce.  

Per utilizzare Idea Shopping è necessario atterrare sul sito www.idea-shopping.it  e scegliere uno o 

più buoni shopping digitali dei brand disponibili a catalogo. 

 Idea Shopping è valida 6 mesi, è cumulabile e spendibile in più soluzioni. 

La Gift Card Idea Shopping non è direttamente spendibile nei punti vendita o negli e-commerce, 

deve essere prima convertita in uno o più buoni digitali delle Insegne Partner, presenti nel catalogo 

digitale. 

Per convertire il codice Idea Shopping è necessario: 

1. Collegarsi al sito www.idea-shopping.it; 

2. Nella sezione "catalogo" scegliere il brand che si preferisce e verificare i termini e le condizioni di 

utilizzo della Gift Card selezionata, cliccando su "dettagli"; 

3. Cliccare su "converti Idea Shopping", scegliere l'Insegna, la quantità e l’importo desiderato; 

4. Stampare la Gift Card acquistata o inviarla all’indirizzo e-mail desiderato; 

5. Utilizzare la propria Gift Card per i propri acquisti, recandosi in negozio o effettuare acquisti sull'e-

commerce scelto. 

Tutte le Gift Card digitali acquistate o scaricate dal catalogo Idea Shopping, possono essere ri-

scaricate e reinviate dalla sezione "i tuoi ordini" del profilo personale sul  sito Idea Shopping. 

Oltre alla data indicata non sarà più possibile spendere la Gift Card Idea Shopping. 

Il vincitore della Gift Card non potrà chiedere il controvalore in denaro o gettoni d’oro 

 

 



 

 

Limitazioni: 

Ogni rivenditore potrà registrarsi al portale https://elevate.trust.com/Italian/ solo una volta e pertanto 

potrà ricevere una sola Gift Card Idea Shopping da € 25,00. Non saranno ritenute valide registrazioni 

multiple. 

 

La presente iniziativa non è cumulabile con altre iniziative promozionali. 

 

Garanzie e Adempimenti: 

 

La società promotrice declina ogni responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento, 

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 internet, 

l’accessibilità alla richiesta online e la rete telefonica mobile e fissa che possa impedire ad un utente 

di partecipare all’iniziativa.  

Declina altresì ogni responsabilità per problemi causati dalla configurazione del computer dell’utente 

che potrebbero ripercuotersi sulle prestazioni dell’utente stesso in fase di registrazione; 

La società promotrice, o terze parti incaricate dalla stessa, si riservano il diritto di procedere, nei 

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

volta ad aggirare i patti, i termini e le condizioni di cui alla presente;  

 

Pubblicità:  

I distributori comunicheranno la presente iniziativa ai loro rivenditori, mediante invio di newsletter e 

tramite campagna di advertising su Google e sui loro account Facebook. 

 

Informazioni:  

Per segnalazioni o chiarimenti è possibile scrivere a elevate@trustpromotions.it 
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