
CONDIZIONI 
DI UTILIZZO 
PROMOCODE YOOX

YOOX è lo store online di lifestyle leader nel mondo: moda, design e arte, dove potrai sco-
prire un’infinita selezione di prodotti dei più importanti designer, capsule collection esclu-
sive, proposte di moda eco-friendly, rari tesori vintage, un assortimento unico di oggetti di 
design e una ricercata collezione di opere d’arte. Fare shopping su yoox.com è una scoperta 
continua attraverso i brand più prestigiosi per donna, uomo e bambini, i pezzi dei più cele-
bri designer internazionali e una ricercata selezione di home design.
T&C Promo 10%:
– Il promocode non è nominativo ed è utilizzabile da chiunque lo possieda
– È valido esclusivamente sul sito italiano di YOOX, è vincolato al login ed è utilizzabile una 

sola volta entro il 30 settembre 2017
– Il promocode non si applica alle spese di spedizione e non è cumulabile con altri YO-

OXCODE, ma è cumulabile a sconti e promozioni direttamente applicati ai prodotti nel 
catalogo

– Sono esclusi dalle promozioni: Art, Clearance, Kids, Design, Sport, gli articoli contrasse-
gnati dall’etichetta NEW, Kartell, Artemide, Flos, Aurélie Bidermann, Montblanc, Polo Ral-
ph Lauren e Dodo.

– Sarà possibile effettuare unicamente un reso, utilizzando lo stesso promocode. Non sarà 
possibile effettuare un secondo reso se non in caso di errore nella spedizione dei prodotti 
o spedizione di prodotti fallati.

Come utilizzare il codice promozionale?
– Se non sei già iscritto, registrati al MYOOX su yoox.com
– Effettua il login e procedi con il tuo shopping 
– Al momento dell’acquisto, inserisci il codice promozionale nello spazio YOOXCODE pre-

sente nella prima pagina della Shopping Bag
– Clicca su “Applica” per applicare lo sconto

Termini e condizioni di utilizzo dei Promocode 
A. Istruzioni per l’utilizzo dei promocode. Banca Sella si impegna a indicare ai suoi clienti 
le condizioni di utilizzo dei promocode, secondo quanto previsto nel presente Contratto. 
Resta inteso che gli acquisti sul sito www.yoox.com gestito da YNAP (il “Sito”) mediante 
l’utilizzo del promocode così come le modalità di sostituzione dei prodotti eventualmente 
acquistati sono sottoposti alle condizioni generali di vendita riportate sul Sito medesimo.
B. I promocode non sono nominativi e possono essere utilizzati da chiunque ne detenga il 
possesso, a condizione che sia preventivamente effettuata la registrazione da parte dell’u-
tente che intende utilizzare il promocode sul Sito. In particolare, il promocode potrà essere 
utilizzato in un’unica soluzione. I promocode non saranno cumulabili tra loro e non potran-
no essere convertiti in denaro contante. YNAP si impegna ad accettarle per gli acquisti sul 
Sito fatto salvo che (i) restano sempre esclusi dalle promozioni: Art, Clearance, Kids, Design, 
Sport, gli articoli contrassegnati dall’etichetta NEW, Kartell, Artemide, Flos, Aurélie Bider-
mann, Montblanc, Polo Ralph Lauren e Dodo.
In relazione ai prodotti di cui al punto i) che precede, Banca Sella si impegna a fare in modo 
che i Clienti finali saranno adeguatamente avvisati che i promocode non sono utilizzabili.
Per i Clienti finali sarà possibile effettuare fino a un reso, totale o parziale, dei prodotti acqui-
stati utilizzando il promocode. Resta inteso che, nell’ipotesi in cui il Cliente finale che ha già 
effettuato un reso, renda nuovamente il prodotto, lo stesso non avrà diritto ad un ulteriore 
promocode (salvo il caso di prodotti fallati o non conformi a quanto ordinato). 
C. Periodo di validità dei promocode. La scadenza del promocode sarà indicata sul pro-
mocode stesso ovvero, qualora ciò non sia possibile, sulla Piattaforma, fermo restando che 
i promocode avrà validità dal 15 maggio 2017 al 30 settembre 2017. YNAP farà tutto il 
necessario affinché tale periodo di validità sia rispettato, provvedendo. 

Messaggio pubbl ic i tar io  con f inal i tà  promozionale .  Per  tutte le  condiz ioni  contrattual i  leggere 
attentamente i  fogl i  in format iv i  d isponibi l i  presso le  Succursal i  Banca Sel la  e  sul  s i to  se l la . i t .


