
Warranty extension card 
(Valore mercato 119€)

Steam wallet 30€

REDEEM LINK

(https://it.msi.com/Landing/GS65_Stealth_Thin_8RX) (https://it.msi.com/Landing/GE_Raider_RGB_8RX)
(https://it.msi.com/Landing/GT75_Titan_8RX)

BUNDLE OMAGGIO

1 anno di estensione di garanzia + Steam Wallet 30$
con l’acquisto di un notebook gaming

(https://register.msi.com/home/register)  
equipaggiato con la più recente Intel CPU Core i7 di

ottava generazione! 
 

Quantità limitata! First come, first serve!”

https://it.msi.com/Landing/GS65_Stealth_Thin_8RX
https://it.msi.com/Landing/GE_Raider_RGB_8RX
https://it.msi.com/Landing/GT75_Titan_8RX
https://register.msi.com/home/register


DEVI SAPERLO!

PROCESSORI INTEL® CORE™ i7 DI 8a GENERAZIONE
fai un grande balzo in avanti con le prestazioni grazie ai
primi processori Hexa Core per notebook! Un gameplay
ancora più fluido e rendering più veloci fino al 40%. Ma
non è finita. Il nuovo Dragon Center 2.0, Nahimic 3 e un

design davvero accattivante portano il tuo gaming
laptop MSI in una nuova dimensione!

MODELLI VALIDI

https://it.msi.com/Landing/GS65_Stealth_Thin_8RX
https://it.msi.com/Landing/GE_Raider_RGB_8RX
https://it.msi.com/Landing/GT75_Titan_8RX


La serie GT

 (/Laptop/GT83-Titan-8RF)

 (/Laptop/GT75-Titan-8RG)

 (/Laptop/GT75-Titan-8RG)

 (/Laptop/GT75-Titan-8RG)

 (/Laptop/GT63 Titan 8RF)

GT83 Titan 8RF-022IT

GT75 Titan 8RG-074IT

GT75 Titan 8RG-025IT

GT75 Titan 8RF-026IT

GT63 Titan 8RF-011IT

https://it.msi.com/Laptop/GT83-Titan-8RF
https://it.msi.com/Laptop/GT75-Titan-8RG
https://it.msi.com/Laptop/GT75-Titan-8RG
https://it.msi.com/Laptop/GT75-Titan-8RG
https://it.msi.com/Laptop/GT63%20Titan%208RF


La serie GS

 (/Laptop/GS73-Stealth-8RF)

 (/Laptop/GS63-Stealth-8RE)

 (/Laptop/GS63-Stealth-8RD)

GS73 Stealth 8RF-004IT

GS63 Stealth 8RE-011IT

GS63 Stealth 8RD-003IT

La serie GE

 (/Laptop/GE63-Raider-RGB-8RF)

 (https://www.box.co.uk/9S7-17C312-007-MSI-GE73-

7RD(Raider)-007UK_2166673.html)

 (/Laptop/GE73-Raider-RGB-8RE)

GE63 Raider RGB 8RF-070IT

GE63 Raider RGB 8RE-071IT

GE73 Raider RGB 8RE-064IT

https://it.msi.com/Laptop/GS73-Stealth-8RF
https://it.msi.com/Laptop/GS63-Stealth-8RE
https://it.msi.com/Laptop/GS63-Stealth-8RD
https://it.msi.com/Laptop/GE63-Raider-RGB-8RF
https://www.box.co.uk/9S7-17C312-007-MSI-GE73-7RD(Raider)-007UK_2166673.html
https://it.msi.com/Laptop/GE73-Raider-RGB-8RE


La serie GP

 (/Laptop/GP63-Leopard-8RE)

 (/Laptop/GP63-Leopard-8RE)

GP63 Leopard 8RE-072IT

GP63 Leopard 8RD-025IT

La serie Vortex

 (/Laptop/Vortex-G25-8RD)

 (/Laptop/Vortex-G25-8RE)

Vortex G25 8RD-055IT

Vortex G25 8RE-037IT

https://it.msi.com/Laptop/GP63-Leopard-8RE
https://it.msi.com/Laptop/GP63-Leopard-8RE
https://it.msi.com/Laptop/Vortex-G25-8RD
https://it.msi.com/Laptop/Vortex-G25-8RE


TERMINI E CONDIZIONI DELL’EVENTO
1. Per usufruire della campagna promozionale, devi essere d'accordo e accettare questi termini e

condizioni.
2. L'omaggio riguarda unicamente i notebook MSI selezionati equipaggiati con processori di 8a

generazione acquistati dai rivenditori aderenti all'iniziativa nel periodo compreso tra il 1 giugno 2018 e
il 31 luglio 2018 .

3. I quantitativi dei codici o delle card omaggio sono limitati e fino a esaurimento scorte
4. L'acquisto deve avvenire nel periodo di validità dell'iniziativa ed essere comprovato da una

fattura/scontrino che specifichi il nome del prodotto, la data di acquisto e le informazioni relative al
negozio.

5. Per ricevere il codice Steam Wallet, devi completare correttamente l'apposita procedura nella pagina
online dedicata al link indicato. Lo Steam Wallet non sarà attivo fino a nostra conferma.

6. MSI si riserva il diritto di apportare modifiche parziali o totali alla promozione senza alcun preavviso.
7. Per le promozioni di Mediaworld, Euronics, Eprice e Amazon, consulta il loro sito.
8. Alcune promozioni di MSI Italy Notebook non sono disponibili presso Mediaworld, Euronics, Eprice e

Amazon.
9. I dipendenti, i distributori, i partner commerciali di MSI non possono partecipare a questa promozione.

La serie GL

 (/Laptop/GL63-8RD)

 (/Laptop/GL73-8RC)

 (/Laptop/GL63-8RC)

GL63 8RD-026IT

GL73 8RC-030IT

GL63 8RC-027IT

https://it.msi.com/Laptop/GL63-8RD
https://it.msi.com/Laptop/GL73-8RC
https://it.msi.com/Laptop/GL63-8RC


10. MSI si riserva il diritto di intraprendere azioni legali in caso di reclami illegali / fraudolenti
11. La richiesta di rimborso standard potrebbe richiedere 14 giorni lavorativi verificati dal personale MSI.
12. Quando si carica la fattura tramite la procedura di rimborso, è necessario fornire una didascalia chiara

comprendente la data di acquisto, l'articolo in bundle di acquisto e la fonte di acquisto. Il codice STEAM
Wallet ricevuto deve essere attivato solo tramite la piattaforma STEAM.
https://store.steampowered.com/account/redeemwalletcode

13. Questo pacchetto è disponibile solo IT. I clienti non sono autorizzati ad acquistare da fonti locali non
MSI, altrimenti la fattura sottoposta verrà considerata non valida.

14. Una volta approvato il rimborso, il codice STEAM Wallet verrà inviato entro 7 giorni lavorativi
all'indirizzo di posta elettronica MSI registrato

15. MSI si riserva il diritto di apportare modifiche al contenuto dei pacchetti di vendita senza preavviso in
base alle indicazioni di un'autorità di regolamentazione.

16. Tutte le informazioni sui clienti devono essere conservate per scopi di marketing futuri. Le informazioni
saranno conservate all'interno di MSI e non saranno condivise con società o partner di terze parti.

17. Si prega di notare che vi è una conversione di valuta quando si riscatta il codice del portafoglio di Steam
in diversi paesi. La piattaforma Steam convertirà automaticamente i fondi dal tuo Codice Wallet Steam
quando la piattaforma Steam lo depositerà nel tuo Portafoglio Steam.

18. Questa condizione è in base alla politica di Steam.
19. Event Duration and Enrolment. Policy sulla privacy. Durante l’iscrizione all’Evento e la procedura di

registrazione del prodotto, possiamo chiedervi dati, i quali, se del caso, possono includere, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, la vostra e-mail, il vostro nome, il numero di serie del prodotto, il
codice di riscossione, i dati d’acquisto e altri dati da voi volontariamente forniti. Inoltre, possiamo
raccogliere indirettamente informazioni da voi tramite cookie o analisi dati integrate nel sito web. I dati
da noi raccolti saranno usati nei seguenti modi: per gestire questo Evento, verificare i vostri requisiti di
partecipazione, contattarvi in caso di necessità, assicurarci che il premio o i premi vi possano essere
inviati, conservare i dati del prodotto registrato finché sussiste tra noi un rapporto continuativo (ad es.,
quando usate i nostri servizi, come la garanzia, le notifiche eDM, ecc.) e per effettuare studi di mercato
esclusivamente interni, al fine di sviluppare prodotti e servizi migliori. I vostri dati non saranno
condivisi con terzi, a eccezione di: i) responsabili del trattamento terzi, come i nostri fornitori di servizi
Internet e del sito web, affinché possiamo svolgere l’Evento; o ii) nel segnalare o rispondere a violazioni
effettive o presunte delle leggi applicabili, forze dell’ordine e autorità di vigilanza, quali i tribunali e la
polizia, nella misura necessaria. Vista la natura internazionale della nostra attività, trasferiamo dati
all’interno del gruppo MSI e a terzi, come indicato sopra, in relazione alle finalità di cui ai presenti
termini e condizioni. Di conseguenza, possiamo trasferire i dati verso paesi che possono avere leggi e
requisiti di conformità per la protezione dei dati diversi da quelli applicabili al paese in cui vi trovate.
Ulteriori informazioni su come i vostri dati possono essere usati e trattati si trovano nella policy sulla
privacy di MSI, disponibile all’indirizzo https://www.MSI.com/page/privacy-policy. La Policy sulla
privacy di MSI costituisce parte integrante dei presenti Termini e condizioni ed è qui richiamata
integralmente a tutti i sensi e gli effetti.

20. Iscrizione a eDM. Vi può essere chiesto di iscrivervi alla mailing list eDM di MSI per ricevere novità sui
prodotti o aggiornamenti sui servizi di MSI. Se non desiderate iscrivervi, non barrate la casella
contrassegnata con “iscrizione” o simili.

21. Licenza dei partecipanti. In relazione a ogni materiale da voi fornito per questo Evento, inclusi, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, foto, video, recensioni, contenuti, commenti, riscontri e materiale
scritto, a seconda del caso (congiuntamente, i “Materiali inviati”), concedete a MSI e alle sue controllate
in tutto il mondo una licenza perpetua, irrevocabile, gratuita, interamente versata, valida in tutto il
mondo e sublicenziabile di usare, riprodurre, copiare, distribuire, creare opere derivate, mostrare e
rappresentare in pubblico, e usare o sfruttare in altro modo i Materiali inviati in ogni modalità lecita
ragionevolmente stabilita da MSI e nel rispetto della Policy sulla privacy di MSI.

22. Dichiarazioni e garanzie dei partecipanti. Con il presente dichiarate e garantite che:
I. dati da voi forniti sono corretti e veritieri;

II. avete piena autorità, capacità, potere e diritto di iscrivervi a questo Evento, e di concedere la
licenza e rilasciare le dichiarazioni e garanzie richieste ai sensi dei presenti Termini e condizioni;



III. avete ottenuto e manterrete ogni approvazione, consenso, permesso, licenza e liberatoria
necessari per concedere a MSI e alle sue controllate le licenze di cui sopra; e

IV. avete adempiuto a tutte le leggi applicabili nell’iscrivervi a questo Evento.

23. Manleva dei partecipanti. Siete tenuti a difendere, manlevare e tenere indenne MSI, le sue consociate, e
i suoi successori, aventi causa, amministratori e rappresentanti da tutte le responsabilità, i risarcimenti
danni, le sentenze, i costi, le spese e gli onorari (incluse le spese legali ragionevoli) in conseguenza di
azioni legali, indagini, contenzioso, e altre azioni legali e amministrative da parte di terzi, derivanti da o
relativi a violazioni effettive o presunte da parte vostra di dichiarazioni, garanzie e obblighi ai sensi dei
presenti Termini e condizioni.

24. Dichiarazione e consenso dei partecipanti. Con il presente dichiarate e convenite che:
I. MSI si riserva il diritto in via esclusiva e discrezionale:

a. di stabilire in via definitiva se un partecipante ha soddisfatto in buona fede i requisiti
dell’Evento. A titolo esemplificativo e senza pregiudicare gli altri termini, MSI può
squalificare i partecipanti: a) se l’iscrizione all’Evento o la registrazione del prodotto è
incompleta; b) se non sono soddisfatti i requisiti di partecipazione all’Evento, come la linea
di prodotti pertinente o le limitazioni geografiche; c) se i documenti presentati sono
contraffatti, falsi o nulli; d) se vengono utilizzati codici automatizzati, script, plug-in o altri
strumenti per iscriversi o completare l’iscrizione all’Evento; e) se il partecipante non è in
possesso della capacità giuridica per iscriversi all’Evento, o f) se sono stati commessi o si
presumono commessi atti penali o illeciti per iscriversi all’Evento;

b. di sostituire senza preavviso il premio con oggetti di valore simile;
c. di modificare, cancellare i presenti termini e condizioni o di stabilirvi aggiunte senza

preavviso;

II. MSI non è responsabile e non si assume la responsabilità nei confronti di qualunque persona
riguardo perdite, reclami o danni derivanti dal premio e dai relativi utilizzi dello stesso. I vincitori
non possono esercitare alcuna pretesa nei confronti di MSI;

III. MSI esclude ogni responsabilità in relazione a qualsiasi ritardo, errata consegna, perdita o
mancata consegna dell’avviso di vincita, dovuti a errori, malfunzionamenti o guasti di ogni sorta
di tipo meccanico, tecnico, elettronico, delle comunicazioni, telefonico, informatico, hardware,
Internet o software. In tali casi, il vincitore rinuncia incondizionatamente al diritto di ricevere il
premio e ogni compenso connesso.

25. Esclusione delle garanzie di MSI. I PREMI DI MSI VENGONO FORNITI “COSI’ COME SONO”, SENZA
ALCUNA GARANZIA ESPRESSA O IMPLICITA DI QUALSIASI TIPO, INCLUSE LE GARANZIE DI
COMMERCIABILITÀ, NON VIOLAZIONE DI DIRITTI DI TERZI O IDONEITÀ A UN USO SPECIFICO.

26. Limitazione di responsabilità. NELLA MISURA MASSIMA CONCESSA DALLE LEGGI APPLICABILI, MSI
NON È RESPONSABILE NEI VOSTRI CONFRONTI IN RAGIONE DI AZIONI (INDIPENDENTEMENTE DAL
FATTO CHE DERIVINO DA CONTRATTO, GARANZIA, NEGLIGENZA O RESPONSABILITÀ
EXTRACONTRATTUALE, VIOLAZIONI DI OBBLIGHI DI LEGGE O ALTRO) PER IL RISARCIMENTO DI DANNI
SPECIALI, CONSEGUENTI, PER MANCATO AFFIDAMENTO, INDIRETTI, INCIDENTALI, PUNITIVI O
ESEMPLARI, PREVEDIBILI O MENO, INCLUSI A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO IL LUCRO
CESSANTE, I PROVENTI, L’AVVIAMENTO O IL COSTO DI SOSTITUZIONE.

27. Disposizioni varie. I presenti Termini e condizioni sono disciplinati e interpretati ai sensi delle leggi di
Taiwan, a prescindere dai principi di diritto internazionale privato, e ogni controversia derivante
dall’Evento e da questi termini sarà deferita alla Corte distrettuale di

28. Taipei a Taipei, Taiwan. Ogni disposizione resa invalida da un tribunale competente deve essere
eliminata e i restanti Termini e condizioni resteranno pienamente efficaci e in vigore. La mancata
applicazione da parte di MSI di un diritto ai sensi dei presenti Termini e condizioni non costituisce
rinuncia a tale diritto. MSI non è responsabile per il mancato adempimento dovuto a circostanze al di là
del proprio ragionevole controllo. Non potete cedere o altrimenti trasferire i presenti Termini e
condizioni a terzi; ogni cessione non autorizzata è nulla. I presenti Termini e condizioni costituiscono
l’interezza dell’accordo tra le parti in relazione all’Evento, e prevalgono su ogni previo accordo,
comunicazione, dichiarazione o discussione, orale o di altro tipo.


