
Promozione Hertz 1 Mese di Wi-Fi Gratuito 
 
Termini e Condizioni: 
 

1. In questi termini e condizioni il termine "Premio" si riferisce a un (1) mese di Wi-F gratuito 
con iPass. Termini e Condizioni complete dell'offera sono disponibili su 
https://www.ipass.com/ipass-terms-and-conditions/ 

2. Solo i clienti che noleggiano un'auto di categoria media o superiore per minimo tre giorni 
hanno diritto al Premio. Hertz invierà ai suddetti clienti i dettagli dell'offerta tramite e-mail. 

3. Il Premio è soggetto a disponibilità fino ad esaurimento scorte. 
4. La decisione del Promotore è definitiva. 
5. Il Codice del Voucher scade dopo 60 giorni dalla sua attivazione. 
6. Il Premio può essere riscattato solo dai clienti di età pari o superiore ai diciotto (18) anni. 
7. Il destinatario del Premio deve seguire le istruzioni fornite dal Promotore (The Reward 

Company, Inc. d / b / a Marketing TLC), iPass ed Hertz. La mancata osservanza delle suddette 
istruzioni o di eventuali altre direttive legate a questo Premio potrebbe comportarne 
l'annullamento e/o l'addebito di una penale. In queste circostanze, il Premio sarà da 
considerarsi riscattato e la reponsabilità per eventuali costi o spese sostenute a seguito di 
inadempienza sarà a carico del partecipante. 

8. Quest'offerta non è cumulabile con altre promozioni o sconti. 
9. Quest'offerta è nulla laddove proibito o limitato per legge. 
10. Ai fini di quest'offerta, sono da considerarsi "Parti Esonerate" il Promotore, Hertz, le 

rispettive società madri, le affiliate, i partner, le sussidiarie, gli agenti, i distributori e i 
fornitori legati a questa promozione. 

11. Le Parti Esonerate non sono considerate responsabili per e-mail e voucher smarriti, rubati, 
danneggiati, inviati a indirizzi sbagliati o non recapitati. In nessuno dei casi sopra citati, le 
Parti Esonerate sono tenute a riemettere o sostituire le e-mail o i Codici dei Voucher. 

12. Questo Premio non può essere trasferito, venduto, né rivenduto a terzi e non può essere 
convertito in denaro contante o crediti. 

13. Costi e supplementi addizionali per prodotti o servizi non inclusi in questa offerta sono da 
considerarsi extra. 

14. Il Premio non può essere sostituito in nessun caso. 
15. Non possono usfruire dell'offerta dipendenti o agenti del Promotore, di Hertz, sue affiliate, 

sussidiarie né fornitori o altre terze parti professionalmente connesse con questa 
promozione. 

16. Il Premio è soggetto a disponibilità e il Promotore si riserva il diritto, a sua esclusiva 
discrezione, di sostituirlo con uno di pari o maggiore valore. 

17. Questa offerta è distribuita dal Promotore,  con sede a PO Box 512, 292 Newbury St Boston 
Ma 02115 o presso qualsiasi altro indirizzo che lo stesso è tenuto a comunicare per iscritto. Il 
Promotore non accetta richieste o comunicazioni che non siano state inviate all'indirizzo di 
cui sopra tramite posta prioritaria con affrancatura prepagata. 

18. Sebbene le informazioni qui riportate siano aggiornate alla data di inizio della Promozione,  il 
Promotore si riserva il diritto di cambiare o modificare i Terminie e le Condizioni della 
Promozione in qualsiasi momento durante tutto il periodo di validità della stessa. È 
responsabilità esclusiva del Cliente controllare i Termini e le Condizioni durante il periodo di 
validità della Promozione e al momento dell'accettazione del Premio. 

19. Non verrà fornito alcun credito, rimborso o estensione per i Premi non utilizzati. 
20. I  clienti sono soggetti ai termini e alle condizioni di utilizzo disponibili su 

https://www.ipass.com/ipass-terms-and-conditions/ o stipulati e pubblicati sul sito Hertz + 
WiFi. I suddetti termini e condizioni possono possono essere modificati in qualsiasi 
momento e senza preavviso. 

https://www.ipass.com/ipass-terms-and-conditions/


 
FAQs:  

 
Quali sono i requisiti per ricevere il Premio? 
Per ricevere un mese di Wi-Fi gratuito, è necessario noleggiare con Hertz un veicolo di categoria 
media o superiore per almeno 3 giorni consecutivi. Una volta confermato il tuo noleggio qualificante, 
Hertz ti invierà l'offerta promozionale tramite email. 
 
Per quanto tempo rimarrà valido il link di attivazione che ho ricevuto tramite e-mail? 
Il link per richiedere il tuo Codice scadrà dopo 60 giorni dall'emissione. 
 
Il Codice del mio Voucher ha una scadenza? 
Il Codice scade dopo 60 giorni dalla sua attivazione. 
 
Cosa include l'offerta? 
L'offerta include un (1) mese di Wi-Fi gratuito con iPass, la più grande rete Wi-Fi del mondo, con 
oltre 64 milioni di hotspot in più di 180 Paesi e territori. 
 
Per ricevere il Wi-Fi gratuito per un mese devo fornire gli estremi della mia carta di credito? 
No, per usufruire del premio non è necessario fornire una carta di credito. 
 
Cos'è iPass? 
iPass è la più grande rete Wi-Fi del mondo, con oltre 64 milioni di hotspot in più di 180 Paesi e 
territori. Il servizio iPass offre un accesso Wi-Fi semplice, sicuro e illimitato su qualsiasi dispositivo 
mobile.   
 
Cosa devo fare dopo aver ricevuto il Codice? 
Inserisci il tuo Codice su www.iPass.com/Hertz utilizzando il dispositivo su cui vuoi attivare il servizio. 
Verrai reindirizzato sul tuo App Store (Google Play, Apple o Windows) dove potrai scaricare l'App 
iPass e usufruire subito di (1) un mese di Wi-Fi gratuito. 
 
Posso usufruire del premio più volte? 
No, non è possibile riscattare il premio più di una volta. 
 
Posso usufruire del premio più volte? 
No, non è possibile riscattare il premio più di una volta. 
 
Posso cedere il Codice del mio Voucher a un mio amico o familiare? 
No, i Codici non sono trasferibili. 
 
L'offerta è soggetta a restrizioni? 
Per riscattare il premio è necessario avere almeno 18 anni. L'offerta potrebbe essere modificata ed è 
disponibile solo fino a esaurimento scorte.  Il premio non è cumulabile con altre offerte o sconti. Si 
applicano le restrizioni relative al premio. I premi non sono né trasferibili né rimborsabili. L'offerta è 
limitata a un (1) Premio per nome Cliente, indirizzo email Cliente e nucleo familiare Cliente. Il Codice 
scade 60 giorni dopo la sua attivazione. Si applicano altre restrizioni relative al premio e termini e 
condizioni dell'offerta. 
 
Dove posso usare iPass? 
iPass fornisce l'accesso alla rete Wi-Fi in volo e in tantissimi aeroporti, ristoranti, parchi, bar e luoghi 
all'aperto. Usa il rilevatore di hotspot (nella schermata principale dell'App) per trovare il più vicino 
hotspot abilitato per iPass. Puoi anche scaricare un elenco di hotspot prima del tuo viaggio cliccando 



su Menù (in alto a sinistra della schermata principale)> Impostazioni> Preferenze di viaggio e 
selezionando le tue regioni preferite. 
 
Cosa devo fare se non riesco ad accedere a Gogo quando sono in volo? 
Assicurati che l'aeromobile su cui viaggi voli a una quota superiore ai 10.000 piedi di  prima di 
accedere a Gogo. Disattiva la correzione automatica e controlla l'uso delle maiuscole e minuscole 
quando digiti i CAPTCHA. In alternativa, apri una nuova pagina web, clicca sull'opzione Roaming in 
basso e scegli "iPass" tra i vari partner che appaiono nel menù a tendina. 
 
Cosa devo fare se ho un problema col Wi-Fi durante il mese di connessione gratuita? 
Clicca sul pulsante Menù (in alto a sinistra della schermata principale)> Help> Segnala un problema. 
Inserisci un valido indirizzo email nella finestra che appare e scegli Invio. 
 
Chi posso contattare se non ho trovato la risposta che cercavo tra le Domande Frequenti-FAQ? 
Contatta il numero ++39 0269 430 024 o invia una e-mail all'indirizzo 
HertzPlusWiFi@tlcrewards.com. Il servizio è attivo Lun-Ven 0700-2200 GMT (esclusi i giorni festivi). 
 
Liberatoria: 
Hanno diritto al premio solo i clienti che noleggiano un'auto di categoria media o superiore per 
minimo tre giorni e che ricevono un'email di conferma da Hertz. Il Premio consiste in un (1) mese di 
Wi-Fi gratuito da utilizzare su www.iPass.com/Hertz. I Codici dei voucher scadono 60 giorni dopo la 
richiesta di attivazione. Il Premio potrebbe essere sostituito ed è disponibile fino ad esaurimento 
scorte. Per riscattare il Premio è necessario avere almeno 18 anni. Promozione valida negli Stati Uniti 
(territori esclusi). L'offerta è limitata a un (1) Premio per nome Cliente, indirizzo email Cliente e 
nucleo familiare Cliente. Il Premio non  
è cumulabile con altri sconti o promozioni. Si applicano altre restrizioni. Per maggiori dettagli 
consultare Termini e Condizioni. 


