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§ 1 Oggetto  § 1 Subject matter 

(1) car2go Italia S.r.l. con sede presso: Piazza XXIV Maggio 12, 

20136 Milano (sede operativa), Via M. Camperio 14, 20123 

Milan (sede legale), telefono: +39 02 6006 3093, email: 

ciao@share-now.com (di seguito "SHARE NOW") gestisce il 

concept di car sharing SHARE NOW. 

 (1) car2go Italia S.r.l., Piazza XXIV Maggio 12, 20136 Milan, Italy 

(operating office) and Via M. Camperio 14, 20123 Milan, Italy 

(domicile), telephone: +39 02 6006 3093, email:  

ciao@share-now.com (hereinafter referred to as                  

"SHARE NOW") operates the car sharing concept                   

SHARE NOW. 

(2) I presenti termini generali per il programma di 

raccomandazione di amici di SHARE NOW (“Termini”) si 

applicano al programma di raccomandazione amici di         

SHARE NOW (“Programma”) ai sensi del quale un Cliente può 

generare codici promozionali ed inviarli a contatti selezionati 

(es. amici, familiari) in modo tale che il Cliente e/op il Nuovo 

Cliente Raccomandato riceva un benefit (es. un importo in 

euro accreditato dopo la registrazione, una riduzione del 

costo di noleggio, o una riduzione di alcuni costi specifici quali 

i costi relativi agli aeroporti) (“Benefici”). 

 (2) The present general terms for the SHARE NOW friend 

referral program ("Terms") apply to SHARE NOW's friend 

referral program ("Program") under which a Customer can 

create promotional codes and send such promotional codes 

to selected contacts (e.g. friends and relatives) so that the 

Customer and/or the Referred New Customer receive a 

benefit (e.g. EUR-amount credited after 

registration, reduction of the rental fee, or reduction of 

specific fees such as the airport fee) ("Benefit"). 

(3) SHARE NOW si riserva espressamente il diritto di apportare 

modifiche ragionevoli ai Termini, di sostituire il Programma 

con altri programmi di raccomandazione e/o fedeltà e/o di 

interrompere il Programma nella sua interezza. 

 (3) SHARE NOW expressly reserves the right to make 

reasonable amendments to the Terms, to replace the 

Program by other referral and/or loyalty programs and/or to 

cease the Program in its entirety. 

(4) Le seguenti previsioni dei Termini e Condizioni Generali di 

car2go Italia S.r.l. si applicheranno: 

 

 (4) The following provisions of the car2go Italia S.r.l. General 

Terms and Conditions shall apply accordingly: 

a) la limitazione di responsabilità prevista dal paragrafo              

§ 13; 
 a) the limitation of liability set out in § 13; 

b) le disposizioni generali stabilite dal paragrafo § 17. 

 

 b) the general provisions set out in § 17. 

§ 2 Definizioni  § 2 Definitions 

(1) “Cliente” significa un individuo che si è registrato, 

correttamente e con successo, con SHARE NOW e che ha 

concluso un contratto valido con SHARE NOW. 

 (1) "Customer" shall mean an individual that has properly and 

successfully registered with SHARE NOW and entered into a 

valid master agreement with SHARE NOW. 

(2) “Codice Raccomandazione” singnifica il codice promozionale 

generato dal Cliente all’interno dell’App SHARE NOW che 

deve essere inviato dal Cliente ai contatti selezionati. 

 

 (2) "Referral Code" shall mean the promotional code generated 

by a Customer in the SHARE NOW App to be sent by the 

Customer to select contacts. 

(3) “Nuovo Cliente Raccomandato” significa un individuo che si è 

registrato, correttamente e con successo, con SHARE NOW e 

che ha concluso un contratto valido con SHARE NOW tramite 

l’utilizzo del Codice Raccomandazione ricevuto dal Cliente. 

 (3) "Referred New Customer" shall mean an individual that has 

properly and successfully registered with SHARE NOW and 

entered into a valid master agreement with SHARE NOW by 

using the Referral Code received from a Customer. 

§ 3 Condizioni relative alla raccomandazione  § 3 Referral conditions 

(1) Un Cliente partecipa al Programma tramite la generazione di 

un Codice Raccomandazione all’interno dell’App                    

SHARE NOW e l’invio del Codice Raccomandazione ad uno 

 (1) A Customer participates in the Program by generating a 

Referral Code in the SHARE NOW App and sending the 
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dei suoi contatti tramite i suoi contatti (es. email, SMS, 

messaggio, AirDrop). 

 

Referral Code to one of his/her contacts via his/or her own 

means (e.g. email, SMS, text, AirDrop). 

(2) Ciascun Codice Raccomandazione può essere utilizzato una 

sola volta e deve essere utilizzato per la registrazione entro 

180 giorni dalla data di generazione. 

 (2) Each Referral Code can only be used once and must be used 

for registration within 180 days from the date of generation. 

(3) Lo specifico Beneficio da riconoscere al Cliente e/o al Nuovo 

Cliente Raccomandato sarà mostrato all’interno dell’App 

SHARE NOW nel momento in cui il Codice Raccomandazione 

sarà generato. 

 (3) The specific Benefits to be granted to the Customer and/or 

the Referred New Customer will be shown in the                

SHARE NOW App at the time the Referral Code is generated. 

 
(4) I Benefici riconosciuti al Cliente e/o al Nuovo Cliente 

Raccomandato devono essere riscattati entro 30 giorni e non 

sono trasferibili. Un Codice Raccomandazione non può essere 

riscattato dal Cliente che ha creato il Codice 

Raccomandazione (no auto-raccomandazione). 

 

 (4) Benefits granted to the Customer and/or the Referred New 

Customer must be redeemed within 30 days and are not 

transferable. A Referral Code may not be redeemed by the 

Customer having created the Referral Code (no self-referral). 

(5) I Benefici sono riconosciuti solo al Nuovo Cliente 

Raccomandato che ha validato con successo la sua patente di 

guida ed ha pagato il costo di validazione (ove questo si 

applicasse) ed ha condotto le altre attività mostrate 

all’interno dell’App SHARE NOW (se presenti) nel momento 

in cui il Codice Raccomandazione è stato generato. 

 

 (5) Benefits are only granted to the Referred New Customer who 

successfully validated his/her driver's license and paid the 

validation fee (in case such a fee applies) and has conducted 

the other activities shown in the SHARE NOW App (if any) at 

the time the Referral Code is generated. 

(6) I Benefici non possono essere combinati con altri Benefici o 

promozioni. 
 (6) Benefits cannot be combined with other Benefits or 

promotions. 

 
 


