
Regolamento Deep Club

Come funziona il Deep Club.

L’adesione al Deep Club è gratuita, ed è riservata ad aziende italiane o straniere, programmatori,
persone altamente qualificato in cerca di un nuovo o diverso impiego o a chiunque si mostri
interessato ai servizi erogati dal Club.
Il Deep Club (di seguito semplicemente “club”), offre servizi a tutti gli iscritti al club stesso.

Con l’iscrizione l’utente riceverà beni/servizi erogati da Deep Cube S.r.l. (P.IVA 02629920691), con
sede legale in Chieti (CAP 66100), viale Gran Sasso 1 di seguito nominata semplicemente
DeepCube, e sarà aggiornata periodicamente sulle novità e sulle iniziative esclusive riservate agli
iscritti. Le eventuali spedizioni dei beni, saranno effettuate solo in Italia.

Durata dell’iscrizione al Club e modalità di cancellazione.

L’iscrizione al Club non ha un vincolo temporale.
L’utente può cancellare la propria iscrizione in qualsiasi momento inviando a DeepCube una email
al seguente indirizzo: cancellazioni@deepcube.eu.
In caso di richiesta di cancellazione, DeepCube garantisce la rescissione del contratto entro 15 gg.
lavorativi. La cancellazione comporta l’interruzione immediata di tutti i servizi riservati agli
aderenti al club.
Il presente accordo potrà essere modificato. In caso di modifiche, verrà notificato immediatamente
a tutti gli iscritti.
Gli iscritti potranno rescindere immediatamente e liberamente senza alcun onere a loro carico.

Modalità di iscrizione al Club.

Si può aderire al Club attraverso:
- le apposite app messe a disposizione da DeepCube;
- i form di registrazione nelle pagine dedicate dei siti internet di DeepCube (come
www.deepcube.eu);
- i form di registrazione nella pagina dedicata di siti internet di partner commerciali, che
specificheranno tale possibilità.

Tipologia dei servizi offerti con l’adesione al Club.

L’adesione al Club comporta la possibilità̀ di fruire di servizi e vantaggi riservati agli iscritti, quali, a
titolo esemplificativo e non esaustivo:

1. Offrire, previa autorizzazione e comunque in collaborazione a DeepCube, prodotti o servizi
agli iscritti al club;

2. Partecipare a Challenge, Hackaton o altre forme di competizione e concorsi appositamente
organizzati;

3. Partecipare a webinar e/o corsi formativi;
4. Ricevere o comunque poter fruire di materiale informativo riservato, nelle varie forme

possibili (pdf scaricabili, video online ecc.)
5. Partecipare ad eventi esclusivi;



6. beneficiare di sconti e buoni omaggio, anche digitali, relativi a prodotti offerti da DeepCube
o da altri associati;

7. godere di agevolazioni in termini di esperienza utente nell’uso dell’App e del sito in base ad
un sistema informatico avanzato capace di interpretare i gusti del fruitore sulla base dei
comportamenti tipici e della geolocalizzazione;

8. Ricevere comunicazioni personalizzate e vantaggiose. Il sistema informatico di DeepCube
interpreta automaticamente quali delle offerte sono vantaggiose per l’iscritto fruitore del
servizio ed invierà solo queste, evitando ogni altro tipo di comunicazione non vantaggiosa
per l’utente;

9. Potranno ricevere consigli utili e altre informazioni legate al mondo digitale;
10. Informazioni relative ad altre iniziative di interesse;
11. Proposte commerciali vantaggiose riservate ai soli iscritti;
12. Potranno partecipare a raccolte punti e/o programmi fedeltà;
13. Potranno beneficiare di contenuti digitali esclusivi attraverso il sito;
14. Potranno beneficiare di altri vantaggi che verranno di volta in volta individuati e offerti agli

aderenti.

I buoni sconto e i campioni gratuiti inviati agli iscritti al Club terranno conto del tipo di prodotto di
cui hanno effettivamente bisogno.

Gli strumenti con cui verranno effettuate le comunicazioni con gli iscritti saranno:

- Le pagine web del sito;
- Le App di DeepCube;
- Le notifiche push;
- Le email.


