
Regolamento della Promozione - "ASUS Z790 Mainboard Bundle Cashback 

Promotion" 

L’iniziativa - “ASUS Z790 Mainboard Bundle Cashback Promotion” ("Promozione") è 
promossa da ASUS EUROPE B.V. (“ASUS”) e dai Partner aderenti all’iniziativa. I partecipanti 
devono accettare i seguenti Termini e Condizioni ("Regolamento") per poter partecipare. 
(art.9: “Approvazione”). 

1.Condizioni legali 

Le informazioni dettagliate su come partecipare e ricevere il rimborso in relazione a questa 
specifica Promozione, insieme alle Condizioni d'uso ASUS e all'Informativa sulla Privacy 
ASUS costituiscono parte integrante di questo Regolamento. La partecipazione alla 
Promozione è considerata accettazione di questo Regolamento. ASUS potrà revocare o 
modificare le modalità di esecuzione della presente Promozione, dandone opportuna 
comunicazione e adeguato annuncio. I Partecipanti sono tenuti ad accettare queste 
modifiche. 

2. Periodo e impostazione della promozione 

La Promozione inizia alle 00:01 ora dell'Europa Centrale ("CET") del 20.10.2022 e termina 
alle 23:59 CET del 30.11.2022 ("Periodo della Promozione"). Il/i prodotto/i promozionato/i 
(allegato "Prodotti Promozionati") deve/devono essere acquistato/i da un Rivenditore 
aderente (vedere di seguito l'“Elenco dei Rivenditori Aderenti") entro il "Periodo della 
Promozione" e nell’ "Area della Promozione". 

Sono validi per la richiesta di Rimborso solo gli acquisti effettuati da Rivenditori aderenti 
della "Area della Promozione". 

Le prove di acquisto ritenute valide ai fini di questa Promozione saranno la fattura o lo 
scontrino fiscale o la ricevuta di acquisto con chiara indicazione della data e del prodotto 
acquistato. 

Tutti i prodotti promozionali validi (allegato "Prodotti Promozionati") devono essere 
acquistati tra il 27.09.2022 e il 30.11.2022 (CET) online o in un negozio fisico nell'Area di 
Promozione (allegato "Area della Promozione"). 

3. Diritto di partecipazione 

I dipendenti di ASUS, i dipendenti di società affiliate e/o partner di ASUS o società e agenzie 
che collaborano con ASUS, i rivenditori, i distributori e i loro dipendenti/parenti non possono 
partecipare alla Promozione. Inoltre, non possono partecipare a questa Promozione le 
aziende o le attività commerciali e sono esclusi gli acquisti con Partita IVA. 

I Partecipanti devono essere residenti in uno dei paesi dell'"Area della Promozione". La 
partecipazione è gratuita. 

4. Oggetto e regole di partecipazione 

Partecipando a questa promozione, i partecipanti possono ricevere un bonus sotto forma di 
valore monetario nella valuta dell'area di promozione applicabile, indicata in allegato. 

Il partecipante deve acquistare un "pacchetto di prodotti promozionali" idoneo (scheda 
madre ASUS + dissipatore ASUS AIO o alimentatore ASUS) entro il "periodo promozionale" 
nell' "area promozionale" da uno dei partner idonei nel paese di residenza del partecipante 



e e deve effettuare la richiesta tra le 00:01 ("CET) del 03.11.2022 e le 23:59 ("CET) del 
07.12.2022 tramite il modulo online ASUS, impostato qui: 

https://promotion.asus.com/it/it/z790-cashback 

Il modulo deve essere compilato in modo completo e corretto, indicando le informazioni 
personali, una fattura valida del commerciante (da cui sono stati acquistati i prodotti in 
promozione), il numero di serie del/i prodotto/i ASUS e le coordinate bancarie dettagliate 
valide. 

Le informazioni personali sulla fattura (nome, indirizzo) devono corrispondere alle 
informazioni di riscatto inviate. 

La partecipazione richiede la registrazione dell'utente all'account VIP ASUS ufficiale. Puoi 
trovare il modulo di registrazione qui: https://account.asus.com/ 

Dopo l'esame e l'approvazione della domanda, ASUS trasferirà il bonus del partecipante sul 
conto bancario specificato fornito dal cliente. Questo processo può richiedere fino a 90 
giorni lavorativi. Se un tentativo di trasferimento da parte di ASUS o dei suoi agenti designati 
fallisce, ASUS non è obbligata a fare un altro tentativo. 

Se un partecipante non è autorizzato ad accettare transazioni di denaro a causa delle leggi 
nazionali o internazionali o delle restrizioni dei suoi fornitori di servizi finanziari o del 
fornitore di servizi finanziari di ASUS o dei suoi agenti autorizzati, ciò comporterà 
l'immediata esclusione dalla promozione. ASUS oi suoi agenti autorizzati non sono obbligati 
a informare il cliente. Il denaro verrà trasferito solo a condizione che il partecipante sia 
anche il proprietario del conto bancario. 

Le fatture devono corrispondere ai requisiti legali locali. La Promozione non è cumulabile 
con una diversa promozione ASUS. 

5. Prodotti Promozionati 

Per partecipare è necessario acquistare un prodotto o bundle idoneo tra quelli indicati 
nell'elenco "Prodotti Promozionati". 

È consentito riscattare un solo pacchetto di prodotti composto da 2 prodotti (scheda madre 
ASUS + dissipatore ASUS AIO o scheda madre ASUS + alimentatore ASUS). 

Sono esclusi dalla promozione i prodotti prestati, noleggiati, campionari o usati. Una bolla 
di consegna, una ricevuta o una conferma d'ordine di una piattaforma di vendita (da notare 
quando acquisti su Internet) non sono una prova d'acquisto sufficiente. 

Sono esclusi dalla promozione i prodotti che violano in qualsiasi modo la proprietà 
intellettuale di ASUS o delle sue affiliate. 

Ogni partecipante può richiedere solo un (1) pacchetto di prodotti idoneo (scheda madre 
ASUS + dispositivo di raffreddamento ASUS AIO o scheda madre ASUS + alimentatore 
ASUS) durante il periodo promozionale. Qualsiasi tentativo di doppia rivendicazione 
trovato potrebbe causare la squalifica di tutte le rivendicazioni di promozione correlate. 

Se il Partecipante restituisce il suo Prodotto Promozionato, la richiesta di partecipazione alla 
Promozione sarà annullata. Le richieste già accreditate dovranno essere rimborsate ad 
ASUS, con l'aggiunta di un costo di gestione di € 75,00. Oltre a questo, ASUS intraprenderà 
azioni legali contro tentativi di uso fraudolento o di abusi. 

Il Partecipante deve acquistare da un Rivenditore aderente nel proprio stato di residenza. 

6. Rimborso 



Il partecipante riceve un'e-mail di conferma dopo la presentazione della sua richiesta. 
Superando con successo il processo di convalida, il partecipante riceverà il suo bonus come 
valore monetario. Il processo di convalida può richiedere fino a 20 giorni lavorativi. 

In caso di prova d'acquisto mancante o non valida, il cliente verrà avvisato via e-mail 
all'indirizzo di posta elettronica fornito durante il processo di registrazione online; di 
conseguenza, il cliente avrà sette (7) giorni per inviare una prova d'acquisto valida.  In caso 
di mancata fornitura dei documenti mancanti entro sette (7) giorni dalla ricezione della mail 
e in caso di mancato rispetto delle condizioni indicate nella mail, la domanda verrà respinta. 
È responsabilità del Partecipante controllare, periodicamente, tutte le caselle di posta, 
compresa la cartella SPAM, per garantire la corretta ricezione di tutte le comunicazioni. 

Se il partecipante non ha ricevuto il suo codice coupon entro 90 giorni dalla registrazione, è 
responsabilità del partecipante contattare il team di supporto tramite 

support@asus-promotion.com per avviare un'indagine. 

Il cliente ha la possibilità di verificare lo stato della sua richiesta sul suo profilo utente 
su https://promotion.asus.com 

7. Risoluzione anticipata 

ASUS si riserva il diritto di interrompere o terminare la Promozione in qualsiasi momento, 
dopo una corretta comunicazione e annuncio con un preavviso di 10 giorni in caso di 
malfunzionamenti, interruzioni, frodi, virus o incidenti simili e se l'amministrazione, la 
sicurezza, l'equità, l'integrità o la procedura della Promozione sono interessate. Non ci sono 
opzioni o richieste dopo la risoluzione anticipata. 

8. Privacy dei dati 

I Partecipanti prendono atto che il trattamento dei propri dati personali sarà effettuato 
conformemente a quanto disposto dalla normativa europea applicabile in materia di 
trattamento dei dati personali, avendo preso visione dell’Informativa sulla Privacy ASUS 
disponibile sul sito: 

https://www.asus.com/it/Terms_of_Use_Notice_Privacy_Policy/Privacy_Policy 

ASUS si impegna a proteggere e rispettare la tua privacy. Ci impegniamo a rispettare tutte le 
leggi applicabili in materia di protezione della privacy e sicurezza delle informazioni 
personali. Se desideri eliminare le tue informazioni o hai domande sul trattamento delle tue 
informazioni raccolte da ASUS, puoi inoltrare richiesta ad ASUS tramite l’indirizzo 
privacy@asus.com. 

9. Approvazione 

Inviando il modulo di iscrizione, il partecipante dichiara di aver preso atto e di accettare le 
presenti condizioni di partecipazione. ASUS si riserva il diritto di modificare o correggere 
questi termini e condizioni in qualsiasi momento. Se il partecipante non accetta la modifica 
delle condizioni di partecipazione, può ritirare la sua iscrizione inviando una e-mail a 
support@asus-promotion.com. Il ricorso ai tribunali non è consentito. 

Qualsiasi richiesta di risarcimento danni ad ASUS e ai suoi dipendenti o agenti ausiliari in 
relazione alla promozione, per qualsiasi motivo legale, è limitata ai casi di dolo o colpa grave 
nella misura consentita dalla legge. I termini delle condizioni e la partecipazione stessa sono 
soggetti alla legge locale. Foro competente è Amsterdam nei Paesi Bassi. 

  

https://promotion.asus.com/
https://www.asus.com/it/Terms_of_Use_Notice_Privacy_Policy/Privacy_Policy


 

Allegato: 

Prodotti promozionali e reclami: 

I) Paesi promozionali 

• Italia 

  

II) Prodotti promozionati e valore di cashback 

(Eligible combinations: Motherboard + AIO or Motherboard + PSU) 

Motherboard + AIO Cooing 

Motherboard ROG 
RYUJIN 
360 

ROG 
RYUJIN 
240 

ROG STRIX LC 360 
RGB WHITE EDITION 

TUF GAMING 
LC 240 ARGB 

ROG Maximus Z790 
Extreme 

€ 150 € 140 € 135 € 130 

ROG Maximus Z790 
Hero 

€ 100 € 90 € 85 € 80 

ROG Maximus Z790 
Apex 

€ 100 € 90 € 85 € 80 

ROG STRIX Z790-E 
Gaming WIFI 

€ 90 € 80 € 75 € 70 

ROG STRIX Z790-F 
Gaming WIFI 

€ 90 € 80 € 75 € 70 

ROG STRIX Z790-A 
Gaming WIFI 

€ 90 € 80 € 75 € 70 

ROG STRIX Z790-I 
Gaming WIFI 

€ 90 € 80 € 75 € 70 

https://rog.asus.com/it/cooling/cpu-liquid-coolers/rog-ryujin/rog-ryujin-360-model/
https://rog.asus.com/it/cooling/cpu-liquid-coolers/rog-ryujin/rog-ryujin-360-model/
https://rog.asus.com/it/cooling/cpu-liquid-coolers/rog-ryujin/rog-ryujin-360-model/
https://rog.asus.com/it/cooling/cpu-liquid-coolers/rog-ryujin/rog-ryujin-240-model/
https://rog.asus.com/it/cooling/cpu-liquid-coolers/rog-ryujin/rog-ryujin-240-model/
https://rog.asus.com/it/cooling/cpu-liquid-coolers/rog-ryujin/rog-ryujin-240-model/
https://rog.asus.com/it/cooling/cpu-liquid-coolers/rog-strix-lc/rog-strix-lc-360-rgb-white-edition-model/
https://rog.asus.com/it/cooling/cpu-liquid-coolers/rog-strix-lc/rog-strix-lc-360-rgb-white-edition-model/
https://www.asus.com/it/Motherboards-Components/Cooling/TUF-Gaming/TUF-GAMING-LC-240-ARGB/
https://www.asus.com/it/Motherboards-Components/Cooling/TUF-Gaming/TUF-GAMING-LC-240-ARGB/
https://rog.asus.com/motherboards/rog-maximus/rog-maximus-z790-extreme-model/
https://rog.asus.com/motherboards/rog-maximus/rog-maximus-z790-extreme-model/
https://rog.asus.com/motherboards/rog-maximus/rog-maximus-z790-hero-model/
https://rog.asus.com/motherboards/rog-maximus/rog-maximus-z790-hero-model/
https://rog.asus.com/motherboards/rog-maximus/rog-maximus-z790-apex-model/
https://rog.asus.com/motherboards/rog-maximus/rog-maximus-z790-apex-model/
https://rog.asus.com/motherboards/rog-strix/rog-strix-z790-e-gaming-wifi-model/
https://rog.asus.com/motherboards/rog-strix/rog-strix-z790-e-gaming-wifi-model/
https://rog.asus.com/motherboards/rog-strix/rog-strix-z790-f-gaming-wifi-model/
https://rog.asus.com/motherboards/rog-strix/rog-strix-z790-f-gaming-wifi-model/
https://rog.asus.com/motherboards/rog-strix/rog-strix-z790-a-gaming-wifi-d4-model/
https://rog.asus.com/motherboards/rog-strix/rog-strix-z790-a-gaming-wifi-d4-model/
https://rog.asus.com/motherboards/rog-strix/rog-strix-z790-i-gaming-wifi-model/
https://rog.asus.com/motherboards/rog-strix/rog-strix-z790-i-gaming-wifi-model/


TUF GAMING Z790 -
PLUS WIFI D4 

€ 70 € 60 € 55 € 50 

TUF GAMING Z790 -
PLUS D4 

€ 70 € 60 € 55 € 50 

Motherboard + Power Supply 

Motherboard ROG-THOR-
1000P2-GAMING 

ROG-STRIX-
850G-WHITE 

ROG-LOKI-1000P-
SFX-L-GAMING 

TUF-
GAMING-
850G 

ROG Maximus Z790 
Extreme 

€ 150 € 130 € 140 € 130 

ROG Maximus Z790 
Hero 

€ 100 € 80 € 90 € 80 

ROG Maximus Z790 
Apex 

€ 100 € 80 € 90 € 80 

ROG STRIX Z790-E 
Gaming WIFI 

€ 90 € 70 € 80 € 70 

ROG STRIX Z790-F 
Gaming WIFI 

€ 90 € 70 € 80 € 70 

ROG STRIX Z790-A 
Gaming WIFI 

€ 90 € 70 € 80 € 70 

ROG STRIX Z790-I 
Gaming WIFI 

€ 90 € 70 € 80 € 70 

TUF GAMING Z790 -
PLUS WIFI D4 

€ 70 € 50 € 60 € 50 

TUF GAMING Z790 -
PLUS D4 

€ 70 € 50 € 60 € 50 

  

https://www.asus.com/Motherboards-Components/Motherboards/TUF-Gaming/TUF-GAMING-Z790-PLUS-WIFI-D4/
https://www.asus.com/Motherboards-Components/Motherboards/TUF-Gaming/TUF-GAMING-Z790-PLUS-WIFI-D4/
https://www.asus.com/Motherboards-Components/Motherboards/TUF-Gaming/TUF-GAMING-Z790-PLUS-D4/
https://www.asus.com/Motherboards-Components/Motherboards/TUF-Gaming/TUF-GAMING-Z790-PLUS-D4/
https://rog.asus.com/it/power-supply-units/rog-thor/rog-thor-1000p2-gaming-model/
https://rog.asus.com/it/power-supply-units/rog-thor/rog-thor-1000p2-gaming-model/
https://rog.asus.com/it/power-supply-units/rog-strix/rog-strix-850g-white-model/
https://rog.asus.com/it/power-supply-units/rog-strix/rog-strix-850g-white-model/
https://rog.asus.com/power-supply-units/rog-loki/rog-loki-1000p-sfx-l-gaming-model/
https://rog.asus.com/power-supply-units/rog-loki/rog-loki-1000p-sfx-l-gaming-model/
https://www.asus.com/Motherboards-Components/Power-Supply-Units/TUF-Gaming/TUF-GAMING-850G/
https://www.asus.com/Motherboards-Components/Power-Supply-Units/TUF-Gaming/TUF-GAMING-850G/
https://www.asus.com/Motherboards-Components/Power-Supply-Units/TUF-Gaming/TUF-GAMING-850G/
https://rog.asus.com/motherboards/rog-maximus/rog-maximus-z790-extreme-model/
https://rog.asus.com/motherboards/rog-maximus/rog-maximus-z790-extreme-model/
https://rog.asus.com/motherboards/rog-maximus/rog-maximus-z790-hero-model/
https://rog.asus.com/motherboards/rog-maximus/rog-maximus-z790-hero-model/
https://rog.asus.com/motherboards/rog-maximus/rog-maximus-z790-apex-model/
https://rog.asus.com/motherboards/rog-maximus/rog-maximus-z790-apex-model/
https://rog.asus.com/motherboards/rog-strix/rog-strix-z790-e-gaming-wifi-model/
https://rog.asus.com/motherboards/rog-strix/rog-strix-z790-e-gaming-wifi-model/
https://rog.asus.com/motherboards/rog-strix/rog-strix-z790-f-gaming-wifi-model/
https://rog.asus.com/motherboards/rog-strix/rog-strix-z790-f-gaming-wifi-model/
https://rog.asus.com/motherboards/rog-strix/rog-strix-z790-a-gaming-wifi-d4-model/
https://rog.asus.com/motherboards/rog-strix/rog-strix-z790-a-gaming-wifi-d4-model/
https://rog.asus.com/motherboards/rog-strix/rog-strix-z790-i-gaming-wifi-model/
https://rog.asus.com/motherboards/rog-strix/rog-strix-z790-i-gaming-wifi-model/
https://www.asus.com/Motherboards-Components/Motherboards/TUF-Gaming/TUF-GAMING-Z790-PLUS-WIFI-D4/
https://www.asus.com/Motherboards-Components/Motherboards/TUF-Gaming/TUF-GAMING-Z790-PLUS-WIFI-D4/
https://www.asus.com/Motherboards-Components/Motherboards/TUF-Gaming/TUF-GAMING-Z790-PLUS-D4/
https://www.asus.com/Motherboards-Components/Motherboards/TUF-Gaming/TUF-GAMING-Z790-PLUS-D4/


III) Negozi e partner idonei 

• ASUS eShop 
• Alex.it 
• Brixia Computer Store 
• Computer Shop Pisa 
• Crismatica Network 
• Essemme Multimedia s.r.l. 
• Gaming Art 
• Infograf 
• Leoni Store 
• Mediaware Snc 
• Misterweb 
• Next 
• Syspack 
• Tradeco 
• Zetaelle 
• Drako 
• Monclick 
• Yeppon 
• Amazon IT 

 

https://www.asus.com/it/store/
https://www.alex.it/
https://www.brixiacomputer.it/
https://www.computershop.pisa.it/
http://www.crismatica.it/
https://essemmemultimedia.it/
https://gamingart.it/
https://www.infografstore.it/
https://leonistore.net/
https://www.mwshop.it/
https://www.asustore.it/
https://www.nexths.it/
https://syspack.com/
https://www.asus-firenze.tradeco.it/
https://www.zetaelle.com/
https://www.drako.it/
https://www.monclick.it/marca/asus
https://www.yeppon.it/
https://www.amazon.it/

