
TERMINI E CONDIZIONI 

Promozione Acronis Advanced Pack 

Sfrutta gratuitamente per 6 mesi la protezione avanzata fornita da Acronis 

Advanced Security, Advanced Backup, Advanced Management,  Advanced 

Email Security e Advanced DLP (Data Loss Prevention) con questa offerta a 

tempo limitato! 

Promozione 
1. Tutti i Partner Acronis nuovi ed esistenti possono aderire a questa offerta.

2. Acronis offrirà la possibilità di utilizzare a titolo gratuito Advanced Security, Advanced Backup, 
Advanced Management, Advanced Email Security e Advanced DLP per 6 mesi a tutti i Partner 
che soddisfano i criteri indicati di seguito e si registrano per la Promozione:

a. Partner che usano 20 workload o meno per Advanced Security, Advanced Management 
e Advanced Email Security

b. Partner che usano 5 workload o meno per Advanced Backup

3. Per poter usufruire di questa offerta, i Partner devono già disporre di un contratto con minimum 
commitment o sottoscriverne uno.

4. La Promozione è valida dal 1° febbraio 2022 al 31 dicembre 2022.

Idoneità 

Tutti i Partner nuovi ed esistenti 

Termini e condizioni 
1. La promozione è valida fino al 31 dicembre 2022.

2. Acronis offre questa Promozione a livello mondiale (ad eccezione dei paesi/territori esclusi) ai
Service Provider nuovi o esistenti che desiderano sottoscrivere una partnership con Acronis per
la rivendita di qualsiasi prodotto Acronis Cyber Cloud.

3. La Promozione è disponibile per i Service Provider con un contratto attivo che prevede un
minimum commitment.

4. Acronis si riserva la facoltà di annullare o modificare termini, condizioni, prezzi e disponibilità di
questa Promozione in qualsiasi momento e senza preavviso.

5. L'offerta non è valida nei paesi e nei territori indicati di seguito (elenco soggetto a modifiche):
Cina, Russia o qualsiasi altro paese soggetto a embargo completo da parte di Stati Uniti, UE o
Svizzera, tra i quali al momento: Cuba, Iran, Corea del Nord, Siria e la regione Crimea
dell'Ucraina.

6. In caso di violazione da parte del cliente di uno qualsiasi dei termini dell'offerta, questa sarà
invalidata.

7. L'offerta non è cumulabile con altri sconti o promozioni.


