
Termini e Condizioni  

Copia digitale gratuita a scelta tra: Gazzetta Gold, Corriere della Sera Digital Edition, Dove 

Digital Edition 

 

 

1. Offerta valida solo per i maggiorenni residenti o domiciliati in Italia. 

2. Una volta completato il processo di registrazione sul sito www.crodino.it/barcrodino e 

selezionata la copia digitale desiderata, l’utente riceverà una email contenente un 

codice univoco e un link attraverso il quale ottenere la propria copia.  

3. Una volta completata la richiesta sul sito del partner, non sarà possibile decidere in 

quale giorno fruire della copia digitale gratuita. Si consiglia pertanto di effettuare la 

richiesta nel giorno scelto per la lettura.  

4. I quotidiani digitali vengono pubblicato in media intorno alle ore 5.00 del mattino 

5. È possibile fruire della lettura digitale e multimediale – laddove previsto – della copia 

digitale su PC, e scaricando l’app, su smartphone e sui principali Tablet. Il servizio non 

prevede l'invio del PDF via e-mail. 

6. Per una corretta fruizione del servizio e-dicola i browser internet supportati sono: 

- Explorer v. 9 o superiore 

- FireFox v. 3.6 o superiore 

- Chrome tutte le versioni 

- Safari v. 5 o superiore 

- Opera v. 10 o superiore 

7. L’abbonamento di 1 giorno scadrà alla mezzanotte del giorno successivo, dopodiché 

non sarà possibile accedere allo sfogliatore. 

8. Il codice premio non ha valore monetario, non può essere convertito in denaro, non è 

cedibile a terzi e non può essere cumulabile o associato ad altre offerte promozionali. 

9. TLC Italia il partner RCS non sono tenuti a sostituire codici premio persi o contraffatti 

oppure scaduti. 

10. TLC Italia non può essere ritenuta responsabili per eventuali problematiche riguardanti la 

qualità o la disponibilità dei servizi del partner RCS. 

11. In caso di forza maggiore, TLC Italia e il Promotore si riservano il diritto di ritirare, cambiare 

o sostituire l’offerta con una di livello pari o superiore.  

12. Il codice premio è valido e utilizzabile fino alla data di scadenza riportata sul 

regolamento. 

 

http://www.crodino.it/barcrodino

