






REGOLAMENTO RELATIVO AL BUONO REGALO AMAZON 

Durante il form di adesione ai servizi gratuiti 2022, l'iscritto deve "flaggare" il campo relativo alla richiesta di 

ricezione nella propria area riservata di un buono regalo amazon del valore di euro 30,00 le cui condizioni di 

utilizzo sono visionabili dal seguente LINK https://www.amazon.it/buoni-regalo ed in particolare nella parte 

bassa della pagina web caricata dal titolo "CONDIZIONI DI UTILIZZO DEI BUONI REGALI AMAZON.IT" 

Il buono regalo amazon di euro 30 verra' caricato nella area riservata dell'iscritto / aderente , sul sito 

www.nursingup.it solo a condizione del rispetto (pedissequo e simultaneo) di tutte le norme, delle 

tempistiche e delle previsioni di seguito elencate: 

1) Il buono amazon di euro 30,00 sara' caricato solo al termine dei controlli eseguiti dagli uffici

amministrativi del Nursing Up la cui tempistica puo' dipendere dalla presenza o meno di

tabulati/buste paga/bonifici da parte delle strutture/ associati, o di altre ragioni indipendenti dalla

discrezionalità del Nursing Up.

2) il buono regalo amazon di euro 30,00, fermo il resto, verra' caricato nella area riservata dell'avente

diritto a partire dal 01/01/2022, solo aderendo correttamente al form relativo ai servizi gratuti anno

2022 e solo se l'iscrizione al sindacato, intesa come addebito in busta paga, si mantiene costante

per almeno tre mesi consecutivi nell'arco di tempo che va dal 01/09/2021 e 31/03/2023. Nei casi ove

e' ammesso il versamento della quota associativa mediante bonifico ( quota annuale ), i tre mesi

devono essere trascorsi dal ricevimento dello stesso da parte del Nursing up, nel rispetto della

finestra temporale esplicitata nel capoverso precedente. Fermo quanto innanzi, In entrambi i casi

occorre essere regolarmente iscritti al momento dell'erogazione del buono.

3) il buono puo' essere richiesto una sola volta da ciascun aderente/associato ed esclusivamente per

l'anno di competenza dei servizi gratuiti 2022 che coincide con l'adesione ai medesimi che viene

aperta in anteprima nel mese di Dicembre 2021 e viene chiusa nel di novembre 2022 ( i giorni precisi

verranno tempo per tempo pubblicati sul sito www.nursingup,it).

4) una volta caricato il buono sopracitato nella area riservata dell'avente diritto, lo stesso puo'

essere utilizzato per il tempo stabilito da AMAZON (attualmente 10 anni), ma in caso di

cancellazione dal Sindacato, ove lo stesso non fosse stato ancora utilizzato, chiudendosi la propria

area riservata per effetto della cancellazione, si perde la possibilità di visualizzare il buono.

S) Come per gli altri servizi gratuiti 2022 anche per il buono amazon, l'adesione al form e' valida solo in

presenza di regolare addebito in busta paga o regolarita' del bonifico, inerente il versamento della

quota associativa per i casi specificatamente previsti.

Nursing Up si occupa solo dell'acquisto dei buoni regalo e della loro messa a disposizione nell'area riservata 

dell'associato avente diritto, ogni rapporto attivo e passivo derivante dal buono regalo, una volta caricato 

da Nursing Up nell'area, riguarda solo l'associato ed Amazon. 














































































