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INTRODUZIONE 

Il presente documento contiene i termini e le condizioni (Termini e Condizioni) che disciplinano le 
modalità di partecipazione al programma we2 (il Programma). Lenovo (Italy) s.r.l., con sede in 
Segreen Business Park, Via San Bovio, 3 Edificio, 20054 San Felice, Segrate (MI), numero di 

iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Rea 1770804, Partita IVA 04771300961, privacy 
webform Lenovo (di seguito anche "noi", "Lenovo").  

Nel darti il benvenuto, ti invitiamo a leggere attentamente questi Termini e Condizioni prima di 
iscriverti al Programma. Questi Termini e Condizioni si applicano a tutti i soggetti che si iscrivono al 
Programma. Iscrivendoti confermi quindi di aver letto e di accettare i presenti Termini e Condizioni 
e di essere vincolato da essi. Se non sei d'accordo con il contenuto o non accetti questi Termini e 
Condizioni, non puoi iscriverti al Programma e pertanto non potrai usufruire dei vantaggi riservati 
agli iscritti. 

REGISTRAZIONE AL PROGRAMMA 

Possono aderire all’iniziativa tutte le persone fisiche, che abbiano compiuto il quattordicesimo anno 
di età al momento dell’iscrizione al programma. L'iscrizione è gratuita e per iscriverti dovrai seguire 
i passaggi delineati qui sotto: 

1. compilare l'apposita scheda di iscrizione presente sul sito dedicato 
(www.we2.lenovo.com); 

2. confermare la tua email cliccando sul link che riceverai via email all'indirizzo da te fornito;
3. scegliere una password personale per finalizzare la creazione dell'account. Utilizzerai

l'email e la password indicate per accedere al tuo account personale;
4. registrare almeno un prodotto a marchio Lenovo e/o Motorola, anche rigenerato.

Ti facciamo presente che in caso di registrazione di prodotto rigenerato, è possibile che il sistema 
non consenta immediatamente la registrazione (ad esempio se riconosce che il prodotto è stato 
già registrato al programma dal precedente proprietario): in tal caso ti invitiamo ad aprire un ticket 
al nostro servizio clienti tramite chatbot e provvederemo ad aiutarti a completare la registrazione. 

Anche i potenziali clienti Lenovo, che non hanno ancora effettuato acquisto di prodotti a marchio 
Lenovo e/o Motorola, possono iniziare il processo di registrazione al programma we2 compilando il 
form di registrazione con i propri dati personali ed email e, se lo desiderano e previa raccolta dei 
consensi privacy, ricevere le comunicazioni per restare aggiornati sulle iniziative del programma 
we2, nonché le comunicazioni relative ad offerte e promozioni a loro dedicate. L’assenza di un 
prodotto a marchio Lenovo e/o Motorola registrato inibisce loro di completare la registrazione e di 
redimere i vantaggi, benefici e offerte dedicate, riservate agli iscritti.  

https://privacyportal.onetrust.com/webform/3c884b5f-db83-4077-91c8-fbfdaaba21fe/f15f8a67-782c-48c4-bf1e-0d7e6cd9b464
https://privacyportal.onetrust.com/webform/3c884b5f-db83-4077-91c8-fbfdaaba21fe/f15f8a67-782c-48c4-bf1e-0d7e6cd9b464


 

 

 
Al momento dell'iscrizione dovrai fornire i tuoi dati personali, quali nome, cognome, data di nascita, 
codice di avviamento postale e indirizzo email, la password per accedere all'account e i dati relativi 
ai prodotti registrati. L'iscrizione è personale e i dati che fornirai, così come le informazioni relative 
ai prodotti registrati saranno trattati da Lenovo per le finalità legate alla gestione del Programma. 
Se lo desideri, con il tuo consenso, i tuoi dati personali saranno inoltre trattati per finalità di 
marketing e di profilazione. Per maggiori informazioni sul trattamento dei tuoi dati personali, ti 
invitiamo a leggere l'Informativa di registrazione e la Privacy Policy del sito.  
 
La password per accedere al tuo account deve essere impostata seguendo le specifiche che ti 
saranno indicate sul sito we2.lenovo.com secondo le nostre impostazioni di sicurezza. Sarà tua 
responsabilità selezionare una password articolata e difficile da indovinare per proteggere 
l’account e mantenerne la riservatezza. È vietato condividere i dati di accesso al tuo account con i 
terzi. 
 

QUALI SONO I BENEFICI PER GLI ISCRITTI E COME SI OTTENGONO  

Registrando almeno un prodotto a marchio Lenovo e/o Motorola al programma we2, il cliente ha 
accesso ai benefici sotto riportati: 

- Partecipazione ad esperienze esclusive (eventualmente soggette a numero limitato di 
posti) come ad esempio accesso a contenuti digitali messi a disposizione da partner di 
Lenovo; 

- Accesso a contenuti editoriali selezionati in base ai tuoi interessi (come ad esempio 
tecnologia, innovazione, creatività, tempo libero, gaming, studio, lavoro, sport, benessere, 
sostenibilità, diversity & inclusion); 

- Offerte su prodotti, servizi e accessori a marchio  Lenovo, Motorola e/o di nostri partner; 
- Accesso a concorsi riservati agli iscritti (i cui dettagli saranno di volta in volta normati nei 

singoli regolamenti pubblicati sul sito); 
- Presentazione in anteprima di nuovi prodotti. 

 
I benefici possono cambiare e/o essere aggiornati nel tempo e sono sempre disponibili e 
consultabili nella sezione “Vantaggi” del sito e in questi Termini e Condizioni. Inoltre, nelle pagine 
dedicate ad ognuno di essi, sono indicate tutte le informazioni riguardo alle modalità di attivazione, 
partecipazione e/o sottoscrizione, nonché alle tempistiche delle stesse. 

 
USO DELL'ACCOUNT 

Il tuo account è ospitato all'interno del nostro sito we2.lenovo.com. Facciamo tutto il possibile per 
assicurarti che il sito e l'account siano sempre raggiungibili; tuttavia, ti informiamo che per ragioni 
di natura commerciale o di sicurezza potremmo dover limitare l'accesso allo stesso, ad esempio 
per garantire le normali attività di caricamento materiali, sviluppo o miglioramento del sito e della 
user experience. Inoltre, è possibile che situazioni esterne alla nostra volontà rendano il nostro sito 
non accessibile, ad esempio in caso di attacchi esterni o blackout. Mettiamo in atto tutte le misure 
adeguate per garantire il corretto funzionamento del sito, tuttavia, nella misura consentita dalla 
legge applicabile, decliniamo ogni responsabilità per eventuali pretese derivanti dalla mancata 
possibilità di accedere al sito o all'account, per qualsivoglia motivo non dipendente da noi. 

Per maggiori informazioni sulle modalità per la creazione e l'uso del tuo account, visita i Termini 
d'uso del sito.   

TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI 

Al fine di consentirti di iscriverti e partecipare al programma, inclusa la compilazione di moduli o la 
ricezione delle nostre comunicazioni, possiamo chiederti di fornire alcuni tuoi dati personali. Le 
attività di trattamento di dati personali che svolgiamo sono descritte nel dettaglio nella nostra 
Privacy Policy. Per qualsiasi dubbio in merito al suo contenuto, puoi contattarci ai recapiti indicati 
sopra, in qualsiasi momento. 

Informativa_completa_registrazione_We2_F1.pdf
Privacy_Policy_sito_We2_F1.pdf
Privacy_Policy_sito_We2_F1.pdf
Termini_uso_sito_We2_F1.pdf
Termini_uso_sito_We2_F1.pdf


 

 

MODIFICHE E AGGIORNAMENTI 

Potremmo aggiornare i presenti Termini e Condizioni nel tempo e, in tal caso, ti daremo idonea 
comunicazione delle modifiche e della data di applicabilità delle stesse inviandoti apposita 
comunicazione via email o attraverso l'inserimento di un banner sul nostro sito. Per ogni ulteriore 
informazione su questi Termini e Condizioni o sul funzionamento del Programma puoi contattarci 
ai recapiti indicati sopra. 




