
Termini e condizioni supplementari dell'offerta (di 25 GB) di Dropbox e Acer 
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Congratulazioni per aver acquistato un nuovo dispositivo Acer! A titolo di ringraziamento speciale, Acer ha deciso 

di unirsi a Dropbox per offrirti gratuitamente 25 GB di spazio Dropbox supplementare per un anno (l'"Offerta"). 

Prima di richiedere lo spazio che ti spetta, devi leggere attentamente i termini e le condizioni che regolano la 

promozione ("Termini dell'Offerta"). I Termini dell'Offerta sono un supplemento ai Termini e condizioni, alle 

Norme sull'uso accettabile e alle Norme sulla privacy standard di Dropbox (i nostri "Termini standard") che 

regolano l'uso da parte dell'utente dei servizi Dropbox. Richiedendo l'Offerta, accetti i presenti Termini dell'Offerta 

in aggiunta ai nostri Termini standard. I termini qui utilizzati in maiuscolo ma privi di definizione hanno il 

significato a loro attribuito nei nostri Termini standard. 

 

Idoneità all'Offerta 

 

La presente Offerta è destinata agli utenti Dropbox nuovi ed esistenti che acquistano e registrano un nuovo 

dispositivo Acer idoneo.  L'Offerta deve essere richiesta entro il 31 dicembre 2018 e può essere utilizzata una sola 

volta per dispositivo. L'Offerta non può essere richiesta per un dispositivo ricondizionato, usato o sottoposto a 

pulizia e ripristino e non può essere combinata con altre offerte. L'Offerta è personale e non trasferibile. L'Offerta 

non è disponibile in Cina, Cuba, Iran, Corea del Nord, Sudan, Siria e nel territorio della Crimea o in qualsiasi altro 

Paese in cui il Servizio Dropbox non è disponibile, è soggetto a limitazioni imposte dalla legge o assoggettato a 

imposta. 

 

Concessione di 25 GB di spazio 

 

I 25 GB di spazio promozionale sono in aggiunta alla quota base di 2 GB assegnata a ogni utente Dropbox e a tutto 

l'eventuale spazio di altra natura guadagnato mediante referral di amici, completamento della Guida introduttiva o 

esecuzione di altre azioni specificate (collettivamente la "Quota permanente"). Al termine del periodo 

promozionale di un anno, verrà ripristinata la Quota permanente di spazio. 

 

Alla scadenza dell'Offerta di un anno 

 

Se al termine del periodo promozionale i dati che hai archiviato in Dropbox superano la tua Quota permanente, non 

potrai più aggiungere file al tuo Dropbox e la sincronizzazione dei tuoi dispositivi si interromperà. Puoi risolvere il 

problema in qualsiasi momento eliminando file nel tuo Dropbox online fino a quando lo spazio occupato non rientra 

nei limiti della Quota permanente oppure eseguendo l'upgrade. Se esegui l'upgrade, aumenti a 1 TB lo spazio 

assegnatoti e puoi usufruire di altre funzioni avanzate.  

 

Qualora tu scelga di non eseguire l'upgrade, ti invieremo un'email all'indirizzo associato al tuo account e ti 

chiederemo di eliminare o spostare file per riportare il tuo account entro i limiti della Quota permanente.  Se non 

provvedi in tal senso entro un periodo di tempo ragionevole dalla nostra email di notifica (almeno 60 giorni), 

Dropbox si riserva il diritto di sospendere o eliminare definitivamente l'intero account unitamente a tutti i dati 

archiviati, compresi quelli che rientrano nella Quota permanente. 

https://www.dropbox.com/terms
https://www.dropbox.com/terms#acceptable_use
https://www.dropbox.com/privacy2017
https://www.dropbox.com/upgrade

