Acquisto di Tablet & Computer a prezzi convenzionati - Contributo di 50€ riservato
ai figli studenti degli Associati
Iniziativa 200301

Considerato il momento storico il CRAL ha pensato di essere vicino alle esigenze dei suoi
Associati sottoscrivendo una convenzione con SESA SPA per l'acquisto a costi vantaggiosi di computer, tablet ed
altri accessori informatici. Inoltre per tutti gli associati con figli in età dai 6 ai 25 anni è previsto anche un
voucher di 50€.
Proposta:
Il CRAL CA Italia ha sottoscritto una convenzione con il gruppo “SESA SPA” finalizzata all’acquisto a costi vantaggiosi di prodotti informatici riservati
a tutti gli Associati.
In più, per agevolare le famiglie nell’acquisto esclusivamente di computer, monitor, stampanti, notebook e tablet, articoli particolarmente indirizzati
alla “didattica a distanza”, ha deciso di concedere un contributo di 50 euro per ciascun figlio studente di Associato nella fascia di età 6 – 25 anni.
Per visionare i prodotti ed effettuare l'acquisto è necessario collegarsi alla URL https://creditagricole.sesa.it clicca qui .
Tutti i prezzi che visualizzerete nel sito sono prezzi dedicati SOLO agli associati del CRAL.
ATTENZIONE: per i PC aziendali accedere tramite il browser Microsoft Edge (icona presente nel desktop di tutti i PC aziendali) digitando nella
stringa di ricerca la URL indicata
Agenda Programma:
Per aderire all'iniziativa ed ottenere per ogni figlio studente di età compresa da 6 a 25 anni un contributo di € 50 occorre:
1. Registrare il figlio/i sul sito del Cral, se ancora non presente, ed inserirlo nei partecipanti di questa iniziativa, selezionando il componente
"contributo acquisto Tablet". Succesivamente inserire la mail e scrivere i dati della scuola frequentata.
2. Accedere al portale che "SESA spa" ha dedicato esclusivamente agli associati Cral (per i PC aziendali accedere tramite il browser Microsoft Edge
clicca qui ), registrarsi e attendere la mail di avvenuta registrazione. Solo successivamente alla mail di conferma potrete accedere e consultare la lista
dei prodotti. Il contributo di € 50 è rirervato ESCLUSIVAMENTE ai seguenti articoli particolarmente adatti alla "didattica a distanza: Tablet,
Notebook, Pc, Monitor, Stampanti, Tavolette grafiche, Web-cam e Range extender (per tutti gli altri presenti nel portale, comunque con prezzi
scontati a noi dedicati, non è previsto il contributo del CRAL) N.B. il contributo sarà erogato solo per acquisti di prodotti con prezzo superiore ad €
51.
3. La Segreteria del CRAL, controllerà l'effettivo diritto ad ottenere il contributo e invierà sulla mail indicata il prima possibile e comunque entro le 12
del giorno lavorativo successivo, il codice sconto che il Socio dovrà utilizzare per l'acquisto dei prodotti sul sito di "SESA spa", nel campo pagamento.
Sarà inviato un codice ogni figlio avente diritto e quindi dovranno essere fatti acquisti separati per ogni codice. Attenzione: i prodotti in catalogo sono
in quantità limitata e quindi è necessario utilizzare il codice sconto subito al momento della ricezione.
4. Il Socio pagherà i prodotti al netto dello sconto che sarà addebitato al CRAL CA Italia.
Si ricorda che il contributo verrà riconosciuto SOLO ai figli studenti degli Associati del CRAL, dai 6 ai 25 anni censiti nell'anagrafe del sito e pertanto
chi non avesse già provveduto lo potrà fare CLICCANDO QUI
Note:
Per necessità scrivere alla mail supportoca@computergross.it - telefono 0571 997798 dal Lunedì al Venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle
18.00
ATTENZIONE: per quanto riguarda la consegna è opportuno che il ricevente controlli l’integrità del prodotto davanti al corriere, nel caso in cui
fossero presenti anomalie e/o danneggiamenti è fondamentale che il cedolino sia firmato con riserva specifica indicando la precisa tipologia del
danno.
In questo periodo i corrieri appongono direttamente la firma al posto dei clienti causa “COVID-19”, è opportuno che il ricevente si accerti e fotografi il
palmare del corriere dove sia indicata la firma con riserva in questione. Nell’eventualità in cui il corriere si rifiutasse di procedere alla firma con il
dettaglio dell’anomalia meglio rifiutare la consegna. Qualora il collo sia danneggiato e non vi sia la firma con riserva specifica non sarà possibile gestire
il sinistro.
Diversamente con l’apposita firma necessaria sarà ovviamente gestita la pratica assicurativa.
In merito ai resi non saranno accettate restituzioni per errore ordinazioni merce e/o valutazione del prodotto una volta effettuata la spedizione
Plafond massimo per l'iniziativa € 50.000
La procedura invierà automaticamente una mail di adesione con l'importo da addebitare che sarà in carico al CRAL.
Data inizio: 29/ott/2020

Data fine: 31/mag/2021
Contatti:
Vacchini Nicoletta
Email: nicolettavacchini@cariparma.it
Cellulare: 3401478812
Cocconi Davide
Email: davide.cocconi@credit-agricole.it
Cellulare: 3397787535
Zatti Francesca
Email: francesca.zatti@credit-agricole.it
Cellulare: 0521914592
Begaj Anisa
Email: anisa.begaj@credit-agricole.it
Cellulare: 3201118781
Accettazione penale
Prendo atto che in caso di disdetta il CRAL si riserva il diritto di applicare una penale a titolo di rimborso delle quote di partecipazione corrisposte e /o da corrispondere a soggetti terzi (tour
operator, agenzie di viaggio, alberghi, ecc.).
Mandato con rappresentanza al CRAL Crédit Agricole Cariparma
In relazione alla presente iniziativa, conferisco per me e per gli altri aderenti all'iniziativa sopra indicati, avendone i poteri, mandato non oneroso con rappresentanza al CRAL CA Italia.
Autorizzo pertanto il CRAL CA Italia a pagare in nome e per conto mio e degli altri aderenti all'iniziativa, i fornitori dei beni e servizi, impegnandomi a fornire la provvista di quanto a tale titolo
dovuto.
Conferma presa visione delle condizioni dell'iniziativa
Dichiaro di aver preso visione del programma dell’iniziativa, della quota di partecipazione, dei supplementi (se previsti), delle assicurazioni da stipulare e di tutti gli allegati al programma, nonché
di conoscerli e di accettarli nella loro interezza. A mia discrezione potrò eventualmente stipulare - a mia cura e con spese a mio carico - altre polizze assicurative, in aggiunta a quelle proposte, se
dovessi ritenere non adeguate le coperture prestate ed i massimali indicati nelle polizze e riassunti dal CRAL CA Italia.

Data:

Firma:

