
TERMINI E CONDIZIONI DI UTILIZZO DELLA  

OPPO COMMUNITY E OPPO POINTS  

Versione 1.  

1. Descrizione Generale - finalità della Community – Principi  

OPPO Community è il servizio erogato, tramite i seguenti canali alternativi tra loro: a) 

https://community.oppostore.it b) https://oppostore.it accedendo alla funzione “community”; e c) 

sull’omonima applicazione denominata OPPO Community (di seguito “Piattaforma”), di proprietà 

e gestita da OTech Italia S.r.l., con sede legale in Milano, Via Libero Temolo n.4., Partita IVA / 

Codice Fiscale 10289850967, indirizzo PEC oppoitaliasrl@legalmail.it, (di seguito “Società”). Tale 

servizio è stato ideato e pensato dalla Società per tutti coloro che, intendano far parte attivamente 

della community di OPPO, usufruendo automaticamente di tutti i servizi ivi offerti e dei vantaggi, 

benefici, utilità riconosciuti dalla Società esclusivamente agli Utenti iscritti sulla Piattaforma (di 

seguito “Programma” o anche “Community”). A titolo esemplificativo, gli utenti potranno ottenere 

crediti virtuali (c.d. OPPO Points) a fronte della realizzazione di determinate attività, e potranno 

accedere ad eventi dedicati, nonché, partecipare alle classifiche degli utenti della community, etc.  

Il riconoscimento dei diritti previsti dal Programma è condizionato all’esecuzione di determinate 

azioni o all’adesione a determinate proposte indicate all’allegato 1, le quali sono di per sé valide ed 

efficaci per il riconoscimento automatico dei diritti previsti dal Programma, con particolare 

riferimento all’erogazione degli OPPO Points nei termini e condizioni (di seguito “Azioni” o 

“Proposte”).  

Il Programma è fondato sui seguenti principi: 

• Tutti gli utenti eseguendo le attività previste dall’allegato1 o aderendo alle proposte indette 

tramite la Piattaforma ottengono i diritti previsti dalla Piattaforma, nei termini e condizioni 

ivi previsti, senza la necessità di compiere attività ulteriori ovvero di versare contributi in 

denaro.  

• Le attività indicate all’allegato 1 sono tutte in sé valide ed efficaci per conferire i diritti 

previsto dal Programma, potendo differire esclusivamente la relativa quantificazione.   

• Il riconoscimento dei diritti previsti dal Programma non è subordinato ad alcuna forma di alea, 

capacità, selezione, fortuna, ad eccezione di singole iniziative debitamente comunicate agli 

utenti e disciplinate da appositi regolamenti.  



• Tutti gli utenti hanno pari opportunità di partecipare al Programma ottenendo i diritti ivi 

previsti.  

Senza comportare il sorgere di alcun rapporto di lavoro di natura autonoma o subordinata, i diritti 

riconosciuti dall’Utente alla Società sono da intendersi corrisposti anche a titolo di corrispettivo per 

gli eventuali diritti di proprietà intellettuale concessi in licenza dagli Utenti alla Società, nei termini 

indicati nei termini d’uso e per le attività svolte (es. diritto di copyright sui contenuti testuali 

pubblicati o sulle fotografie caricate, recensioni). 

I presenti termini e condizioni disciplinano le modalità generali per l’iscrizione e la partecipazione 

alla Oppo Community e si applicano incondizionatamente ed esclusivamente a tutti i partecipanti (di 

seguito “Condizioni”). Si fa presente che, tutte le comunicazioni sulla community, guide, FAQ, 

presenti sulla Piattaforma costituiscono parte integrante ed essenziale delle Condizioni.  

2. Destinatari e area di svolgimento 

L’adesione al Programma è completamente volontaria ed è riservata esclusivamente a persone fisiche, 

che, utilizzino la Piattaforma in qualità di consumatori e ii) che, abbiano compiuto almeno 18 anni, e 

siano iii) residenti o domiciliati in Italia (di seguito “Utenti” o “Partecipante”). 

Senza comportare il sorgere di alcuna aspettativa giuridicamente vincolante nei confronti degli Utenti, 

la Società si riserva la facoltà di valutare l’iscrizione di soggetti minorenni, di volta in volta, a fronte 

del consenso del genitore o di un soggetto esercente la responsabilità genitoriale da comunicarsi in 

forma scritta alla Società a mezzo PEC all’indirizzo oppoitaliasrl@legalmail.it  

Per consentire le pari opportunità tra gli Utenti della Community le persone giuridiche sono prive di 

legittimazione all’adesione alla Community. Ciascun Utente può accedere e partecipare alla 

Community con un solo account. La Società si riserva il diritto di limitare l’utilizzo di determinate 

funzioni a determinate categorie di soggetti, che risultino anche a seguito di controlli successivi, 

svolgere una o più attività a titolo professionale (es. influencer) per garantire pari opportunità a tutti 

gli Utenti.  

L’Utente dichiara di ad aver fornito solo dati veritieri e corretti e riconducibili all’Utente. Inoltre, il 

Partecipante si impegna altresì a non utilizzare dati personali o di contatto di fantasia, ovvero, dati 

personali appartenenti a soggetti terzi.   

L’Utente deve mantenere sempre aggiornati i suoi dati identificativi e di contatto: accedendo alla 

sezione "Account" della Piattaforma.  

Le condizioni possono essere modificate e/o annullate a discrezione della Società in qualsiasi 



momento, con congruo preavviso e sono comunicate agli Utenti al fine di consentire loro di valutare 

l’opportunità di recedere dal Programma, laddove non intendano partecipare al Programma alle nuove 

Condizioni. Le condizioni costituiscono parte integrante ed essenziali dei termini d’uso della 

Piattaforma divenendone parte integrante ed essenziale.  

 

3. Durata 

Fatto salvo il diritto di recesso previsto all’articolo 8 delle Condizioni, l’adesione al Programma ha 

una durata indeterminata. 

4. Modalità di adesione ed accesso al Programma.  

L’adesione al programma è facile e veloce. Infatti, l’Utente utilizzando la Piattaforma aderisce 

automaticamente al Programma, poiché, l’Utilizzo della community comporta l’accettazione piena e 

incondizionata per fatti concludenti delle Condizioni. In fase di registrazione alla Piattaforma l’Utente 

ha già accettato i termini e condizioni del sito e l’informativa privacy che costituiscono parte 

integrante ed essenziale del Programma.  

L’accesso alla Community avviene mediante l’inserimento delle proprie credenziali di accesso al 

proprio account personale sulla Piattaforma (c.d. login). Nell’ipotesi in cui l’Utente sia sprovvisto di 

un account per accedere alla Piattaforma, costui dovrà creare un account fornendo tutti i dati richiesti 

nel relativo form di registrazione previsti dai relativi termini e condizione d’uso da intendersi 

integralmente qui ritrascritto divenendone parte integrante ed essenziale.  

L’Utente attraverso la Piattaforma potrà gestire il proprio account, aggiornare e/o modificare i propri 

dati e i relativi consensi, verificare il saldo punti accumulati, scaricare i voucher, etc.  

L’Utente è responsabile direttamente per le proprie credenziali e per l’utilizzo della Community, 

pertanto, si impegna a manlevare e a tenere indenne la Società, la quale è esente da ogni 

responsabilità, in relazione a qualsiasi pretesa avanzata da terzi derivante dall’inadempimento 

dell’Utente delle Condizioni.  

Con l’adesione al Programma, gli Utenti potranno partecipare immediatamente alle attività della 

community, e potranno realizzare una o più delle azioni indicate all’allegato 1, da cui scaturirà il 

diritto del Partecipante al riconoscimento dei crediti (OPPO Points), oltre alla possibilità di accedere 

ad esclusive offerte commerciali/attività ed altre iniziative di diverso genere, comunicate di volta in 

volta all’interno della Piattaforma, nonché, attraverso tutti canali ufficiali di comunicazione OPPO 

(siti internet e social). La Registrazione alla Piattaforma è una condizione essenziale per l’accesso al 



Programma e a tutte le iniziative ivi previsti. Conseguentemente, i benefici sono riservati 

esclusivamente agli iscritti al Programma e non sono rivolte al pubblico.  

La partecipazione al Programma e l’esecuzione delle attività, implica l’accettazione e il rispetto pieno 

ed incondizionato delle Condizioni da parte dell’Utente. Resta impregiudicato il diritto della Società 

di escludere o sospendere unilateralmente gli Utenti, i quali realizzino Azioni che, risultino essere in 

violazione delle Condizioni. Le attività potranno essere soggette a moderazione al fine di garante il 

regolare e corretto utilizzo della Piattaforma.  

5. Partecipazione e riconoscimento degli OPPO Points.  

Effettuato l’accesso alla Piattaforma, l’Utente potrà utilizzarla ed eseguire le Azioni ivi previste, 

senza limitazioni temporali, salvo per esigenze di natura tecnica (es. manutenzione della Piattaforma), 

e per altre circostanze che risultino essere al di fuori del controllo della Società. L’Utente è invitato a 

segnalare eventuali malfunzionamenti che ostino e/o inficino la piena partecipazione al Programma, 

al fine di ripristinare il servizio.  

L’Utente potrà realizzare tutte le Azioni, previste all’allegato 1 del Programma, per ottenere gli OPPO 

Points.  

A fronte dell’esecuzione delle singole attività e alle varie Proposte all’interno della Community, la 

Società riconosce agli Utenti a titolo di controprestazione, i crediti virtuali denominati OPPO Points 

(di seguito: “OPPO Points”), cumulabili tra loro nell’ammontare indicato all’allegato 1.  

La regola generale prevede che, la mera realizzazione di una delle Azioni previste all’allegato 1, 

comporti il riconoscimento di un determinato numero di OPPO Points nell’ammontare ivi indicato 

(es. l’utente saluta la community e ottiene 100 OPPO Points).  

Tuttavia, si fa presente per determinate Azioni, la Società riconosce agli Utenti un numero di crediti 

maggiore di OPPO Points, se tale azione soddisfa determinate condizioni quali a titolo di esempio: 

a) L’Utente realizza la medesima azione per un determinato numero totale di volte (Ad esempio 

all’utente che apre 5 conversazioni (c.d. threads) saranno riconosciuti 20 OPPO Points mentre 

se apre 10 threads saranno riconosciuti 50 points).  

b) L’Utente realizza la medesima azione con una determinata frequenza. (Ad esempio, se 

l’Utente attiva la funzione check per un mese intero otterrà 200 points). 

c) L’Utente realizza l’Attività in conformità a determinati requisiti di contenuto. (Ad esempio, 

se l’Utente effettua una recensione testuale più immagini otterrà 50 punti) 



Salvo le eccezioni di cui sopra, si reitera che, tutti gli Utenti hanno il diritto al riconoscimento degli 

OPPO Points a fronte della mera esecuzione dell’azione o a seguito della partecipazione a singole 

iniziative, e indipendentemente dall’abilità dell’Utente e/o da qualsiasi altra forma di alea.  

L’impostazione del Programma, così come pocanzi rappresentata, ha la finalità di incentivare gli 

utenti all’utilizzo regolare della Piattaforma procurando benefici in tal modo sia a loro stessi sia agli 

altri Utenti della community. Infatti, con questa impostazione la piattaforma è sempre ricca di 

contenuti e interazioni incentivando anche gli altri utenti a partecipare. Un Utente che crea un post 

alla settimana procura un maggiore valore rispetto ad un altro utente, il quale ne crea uno al mese. 

Infatti, il primo Utente procurerà maggiore traffico all’interno della Piattaforma rispetto al secondo, 

scaturendo un maggiore interesse degli altri Utenti all’utilizzo della piattaforma. Conseguentemente, 

il credito riconosciuto all’Utente maggiormente proattivo sarà maggiore anche in termini di OPPO 

Points.  

L’Utente per ottenere i vantaggi previsti dalla Programma (es. emissione di voucher, scontistiche 

dedicate) deve necessariamente detenere un numero di OPPO Points pari all’ammontare indicato 

nell’allegato 2. Pertanto, l’Utente potrà raggiungere tali soglie realizzando diverse attività anche in 

momenti temporali diversi.   

Ad esempio, l’Utente che eseguendo diverse Azioni (esempio n. post, n. review, etc.) acquisisce un 

numero di 500 Points, soddisfa immediatamente la condizione per avere un coupon del valore di 5 

euro, che sarà comunque soggetto al valore minimo di acquisto indicato nel medesimo allegato.   

Inoltre, la Società ha il diritto di poter far sì che, l’ammontare degli OPPO Points detenuti dall’Utente 

consentano all’Utente di acquisire uno degli status quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, 

caratterizzati da diversi badge contenenti l’avatar di “OLLIE”. A fronte dell’ottenimento dei vari 

“OLLIE” previsti per le categorie sarà possibile ritirare in negozio delle spillette. La Società si riserva 

il diritto di prevedere vantaggi aggiuntivi per i singoli status.  

L’impostazione del Programma inoltre consente di far sì che, l’Utente possa maturare un numero 

OPPO Points sufficiente ad ottenere benefici anche senza compiere acquisti (ad esempio facendo 

recensioni, contenuti in modo costante), possibilità comunque prevista ma da intendersi non 

prevalente.  

La Società si riserva il diritto di aggiungere, modificare, eliminare in ogni momento le Azioni, le 

modalità di riconoscimento o la quantificazione degli OPPO Points comunicandolo agli Utenti per 

consentire loro l’esercizio del diritto di recesso. Inoltre, singole iniziative potranno essere disciplinate 

con termini ad hoc, che, costituiscono parte integrante ed essenziale delle Condizioni. 



7. Gestione e utilizzo degli OPPO Points.  

I crediti derivanti dagli OPPO Points vengono corrisposti dalla Società sotto forma di sconti 

commerciali mediante emissione di voucher esclusivamente per l’acquisto di prodotti OPPO sull’e-

commerce. Tali crediti maturano e diventano esigibili, con conseguente emissione di un voucher 

dell’importo indicato all’allegato 2 e liberamente scaricabile sulla Piattaforma, solo se la quantità di 

OPPO Points detenuta dall’Utente corrisponde a richiesta per quel determinato Voucher. Ad esempio, 

se per il Voucher di 5 euro sono richiesti 500 OPPO Points, l’Utente potrà beneficiare di quel voucher 

solo nell’ipotesi in cui detenga almeno 500 OPPO Points.  

Se l’Utente detiene un numero di OPPO Points che, di per sé non è sufficiente all’ottenimento di un 

voucher, il medesimo Utente sarà privo di legittimazione ad ottenere un voucher di importo inferiore, 

in quanto dovrà raggiungere in ogni caso il numero esatto di OPPO points per ottenere il voucher. Ad 

esempio, se l’Utente per ottenere il buono da 5 euro deve detenere 500 OPPO Points, ma ne detiene 

effettivamente 498 non potrà chiedere l’emissione di un Voucher pari a 498 OPPO Points ma dovrà 

raggiungere i 500 OPPO Points.  

Nell’ipotesi in cui l’Utente detenga un numero di OPPO Points eccedente quello richiesto per un 

determinato Voucher, potrà ottenere un Voucher pari alla somma da raggiungere, in quanto gli OPPO 

Points eccedenti saranno validi ed efficaci esclusivamente per raggiungere un voucher di maggiore 

importo.  

Ad esempio, se l’Utente ha 600 OPPO Points e ottiene un voucher di 5 euro con 500 OPPO Points, i 

residui 100 OPPO Points non sono convertibili in un buono sconto, ma sono utilizzabili dall’Utente 

esclusivamente il numero di OPPO Points richiesto per ottenere il voucher desiderato.   

Il calcolo del voucher viene calcolato sulla base del rapporto Valore Voucher/Numero Points pari a 

circa a circa l’1% dato meramente indicativo senza alcun valore vincolante. Pertanto, a fronte 

dell’ottenimento di 500 OPPO Points, lo sconto complessivo ammonta ad un importo di 5 euro.  

Il voucher può essere soggetto a dei minimi di spesa e non è cumulabile con eventuali ulteriori 

iniziative promozionali (vendite abbinate, scontistiche commerciali). Non è inoltre possibile 

utilizzare più voucher detenuti a seguito dell’utilizzo del Programma nello stesso acquisto. Es. Se ho 

1500 Oppo Points posso solo utilizzare o il buono da 5 euro oppure, il buono da 10 euro.  

Lo sconto viene applicato immediatamente nel momento dell’acquisto ed è visibile nel carrello. È 

utilizzabile esclusivamente sui prodotti a prezzo pieno in quanto non è utilizzabile per prodotti in 

saldo o soggetti a qualsiasi altro tipo di iniziativa commerciale (es. vendita abbinata). Qualora 



l’acquisto riguardi più prodotti e siano utilizzati gli OPPO Points lo sconto sarà assegnato 

automaticamente e proporzionalmente su tutti i prodotti assegnati.  

In caso di esercizio del diritto di recesso da parte dell’Utente gli OPPO Points sono comunque ritenuti 

come regolarmente utilizzati; pertanto, sono detratti dal saldo OPPO Points.  

Fatto salvo quanto sopra, in caso di annullamento dell’ordine da parte della Società, gli OPPO Points 

non sono ritenuti utilizzati, pertanto, saranno visibili integralmente nel saldo OPPO Points.  

Potranno poi essere accumulati anche gli OPPO Points attraverso specifiche operazioni promozionali, 

illustrate di volta in volta nelle comunicazioni commerciali pubblicate sulla Piattaforma o sui canali 

ufficiale della Società.  

Gli OPPO Points potranno essere utilizzati per accedere ad iniziative della community dedicate ad 

Utenti che soddisfino quale condizione il possesso di un numero determinato di punti (es. ruota della 

fortuna, eventi) 

7. Ulteriori informazioni sugli OPPO Points  

Gli OPPO Points accumulati non hanno alcun valore monetario, non possono essere acquistati o 

scambiati tra Utenti e non sono convertibili in denaro né cedibili a terzi. Essi non danno diritto ad 

alcun premio, ma consistono in un diritto di credito ad ottenere dei voucher nei confronti della Società 

per ottenere degli sconti, oltre alla possibilità di poter accedere ad iniziative dedicate.  

 

La Società potrà annullare i Point assegnati per errore e/o per violazioni delle presenti Condizioni e 

degli eventuali ulteriori documenti che, siano di volta in volta pubblicati sul sito.   

È possibile verificare l’ammontare dei crediti in points in qualsiasi momento tramite sulla 

Piattaforma.  

Fatto salvo il diritto di recesso dell’Utente, la Società si riserva il diritto di modificare unilateralmente 

e con un preavviso congruo le modalità di maturazione e riconoscimento degli OPPO Points, le 

quantità di OPPO Points riconosciute per ogni transazione, il numero di Points necessari per 

raggiungere i possibili traguardi, informando gli iscritti al Programma via e-mail, via sms o mediante 

comunicazioni pubblicate sul Sito e/o Applicazione e/o nei punti vendita della Società. Le modifiche 

si applicheranno solo alle transazioni effettuate successivamente alla pubblicazione sulla Piattaforma 

delle nuove condizioni.  

8. Cancellazione dal Programma -esercizio del diritto di recesso  



L’iscritto al Programma potrà recedere liberamente dallo stesso in qualsiasi momento. Il recesso 

dovrà essere comunicato alla Società attraverso l’apposito modulo di contatto presente all’interno 

della sezione “Cancellati” sul Sito e/o sull’Applicazione oppure scrivendo a OTech Italia S.r.l., con 

sede legale in Milano, Partita IVA / Codice Fiscale 10289850967, indirizzo PEC 

oppoitaliasrl@legalmail.it”. 

 

9. Varie 

L’iscrizione al Programma rappresenta integrale accettazione del presente Condizioni, pubblicate sul 

Sito e sull’Applicazione e soggette a revisione periodica. La Società si riserva la facoltà di 

interrompere il Programma e/o di modificare in tutto o in parte ogni momento, unilateralmente e 

senza preavviso e con decorrenza immediata, le presenti Condizioni, ivi inclusi i benefici, le offerte 

e le iniziative riservate agli Utenti informando tempestivamente gli iscritti al Programma via email, 

via sms o mediante comunicazioni pubblicate sulla Piattaforma. 

Le modifiche alle presenti Condizioni saranno efficaci a partire dal momento della pubblicazione 

delle nuove condizioni sul Sito nei confronti gli Utenti, compresi quelli iscritti al Programma 

antecedentemente alla data di pubblicazione delle Condizioni modificate, salvo che ciò risulti 

incompatibile con le leggi in vigore, ferma restando la facoltà degli iscritti di recedere 

immediatamente dal Programma ove non intendessero accettare le modifiche. Gli iscritti al 

Programma sono pertanto tenuti a controllare periodicamente sul Programma. La società in caso di 

malfunzionamenti si impegna a risolvere tempestivamente eventuali disservizi.  

10. Gratuità  

L’accesso e l’utilizzo della Piattaforma e conseguentemente l’accesso al programma è gratuito non 

essendo previsto alcun corrispettivo nei confronti dell’utente, restando salvi i costi per l’utilizzo di 

internet, e telefonico secondo il proprio piano tariffario.  

Gli esempi riportati sono a titolo esemplificativo, pertanto, per accertare il reale ammontare degli 

OPPO Points verificare l’allegato 1. In caso di contrasto tra l’allegato e le Condizioni prevale 

l’allegato.  

10. Privacy  

Il Titolare del trattamento dei dati personali è OTech Italia S.r.l., con sede legale in Milano, Partita 

IVA / Codice Fiscale 10289850967. La Società fornisce di seguito le informazioni rilevanti circa le 

modalità e le finalità del trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dall'articolo 13 del 

Regolamento (UE) 2016/679. 



La Società tratta i dati personali raccolti su supporto sia cartaceo, sia informatico per la gestione della 

richiesta di adesione al Programma da parte del Titolare. 

I dati raccolti dalla Società saranno trattati con strumenti prevalentemente elettronici, esclusivamente 

per le seguenti finalità: 

• creazione dell’Account; 

• gestione della raccolta punti in base alle attività svolte; 

• gestione degli sconti disponibili in base ai punti accumulati; 

• ove applicabile, l'adempimento di eventuali obblighi legali ai quali è soggetta la società quale 

Titolare del trattamento. 

Solo nei casi in cui il Titolare abbia prestato il proprio consenso specifico, i dati personali saranno 

trattati per finalità relative all'invio di comunicazioni promozionali (ad es. newsletter, offerte, inviti a 

eventi, ecc.).  

In caso di mancata indicazione dei dati personali obbligatori (che sono contraddistinti da un apposito 

asterisco), alla Società risulterebbe impossibile fornire il servizio richiesto e, pertanto, il Titolare non 

potrà aderire al Programma. 

 

I dati personali potranno essere trattati da dipendenti o collaboratori della Società incaricati del 

trattamento, ed eventualmente da società esterne – accuratamente selezionate e nominate responsabili 

del trattamento secondo quanto previsto dall'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 – che 

forniscono alla Società servizi elaborativi o attività strumentali alla gestione del Programma. 

I dati personali non saranno trasferiti fuori dall'Unione Europea e saranno conservati dalla Società 

per il periodo previsto dalla normativa vigente e con modalità idonee a garantire livelli adeguati di 

sicurezza. Venuta meno la necessità di trattare i dati personali, questi saranno cancellati in modo 

sicuro da tutti i sistemi, dispositivi e supporti che sono stati utilizzati per la loro memorizzazione e/o 

archiviazione. 

Non sarà effettuata alcuna diffusione dei dati personali. 

In qualunque momento, il Titolare potrà accedere gratuitamente ai propri dati personali o richiederne 

l’aggiornamento, la modifica o la cancellazione, ovvero esercitare qualunque altro diritto previsto 

dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, inviando un’email a 

privacy@oppomobile.it oppure spedendo per posta ordinaria una lettera all’indirizzo di seguito 

indicato: OTech Italia S.r.l., con sede legale in Milano, Partita IVA / Codice Fiscale 10289850967.  



 

Contattando la Società in uno dei modi sopra descritti, l’Utente potrà esercitare i suoi diritti di: 

• ricevere conferma dell’esistenza dei suoi dati personali e accedere al loro contenuto; 

• aggiornare, modificare e/o correggere i suoi dati personali; 

• chiederne la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in 

violazione di legge o la limitazione del trattamento; 

• opporsi per motivi legittimi al trattamento; 

• opporsi al trattamento di dati a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o 

per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale; 

• revocare il consenso, ove prestato, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul 

consenso prestato prima della revoca; 

• dal 25 maggio 2018, con l'applicazione del Regolamento (UE) 206/679, richiedere la 

portabilità dei propri dati personali conferiti al Titolare del Trattamento (ricevere copia 

dei dati forniti e chiedere che tali dati siano trasmessi ad un altro Titolare del Trattamento) 

o proporre reclamo ad un'autorità di controllo. 

• Risoluzione delle controversie online per Utenti Consumatori 

L’Utente Consumatore residente in Europa deve essere a conoscenza del fatto che la 

Commissione Europea ha istituito una piattaforma online che fornisce uno strumento di 

risoluzione alternativa delle controversie. Tale strumento può essere utilizzato dall’Utente 

Consumatore per risolvere in via non giudiziale ogni controversia relativa a e/o derivante 

da contratti di vendita di beni e fornitura di servizi stipulati in rete. Di conseguenza, l’Utente 

Consumatore può usare tale piattaforma per la risoluzione di ogni disputa nascente dal 

contratto stipulato online. La piattaforma è disponibile al seguente indirizzo: 

ec.europa.eu/consumers/odr/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Allegato 1: Elenco attività rilevanti ai fini del riconoscimento dei Punti e ammontare di OPPO 

Points riconosciuti 

 

Nel presente allegato sono riportate le attività che consentono il riconoscimento degli OPPO Points.  

Questo elenco può essere modificato unilateralmente dalla Società. Le singole attività possono essere 

disponibili essere implementate in un secondo momento.  

Attività Profilo  

Registrazione: l’attività consiste nella mera attività di registrazione dell’Utente alla Community.  

Caricamento foto: l’attività consiste nel caricamento della foto nel profilo dell’Utente nella 

Community.  

Completamento dati profilo: l’attività consiste nel completamento da parte dell’utente dei dati del 

profilo.  

Telefono OPPO: l’attività consiste nel caricamento di un telefono OPPO nella sezione dedicata a tal 

fine.  

Check-in:  

l’attività consiste nell’accesso sulla Piattaforma. Gli OPPO Points sono riconosciuti all’Utente 

variano in base alle seguenti frequenze: 

• Giornaliera (daily) 

• Settimanale (weekly) 

• Bisettimanale (bi-weekly) 

• Mensile (monthly) 

Influence:  

consiste nel numero di follower ottenuto dagli Utenti. tutti gli utenti si impegnano a seguire gli altri 

utenti al fine di consentire a tutti di avere un numero di follower congruo. In base al numero di 

follower (10, 20, 50, 100, 500, 1000, 2000) che l’Utente raggiunge ottiene un numero di OPPO Points 

maggiore.  



Editorial:  

Rientrano in questa categoria tutte le attività di caricamento di contenuti testuali all’interno della 

community quale ad esempio: 

• Presentati alla community o anche “saluta la community” consiste nella pubblicazione 

di un testo in cui l’Utente si presenta agli altri membri della community.  

• Nuovo thread: consiste nella pubblicazione di un post nuovo post generico all’interno 

della Community.  

• Commento lasciato: consiste nell’attività di commentare i post di altri Utenti.  

• Commento ricevuto: consiste nella circostanza fattuale derivante dal ricevere nuovi 

thread.  

In base al numero dei tread aperti i crediti riconosciuti aumentano in misura proporzionale 

al fine di incentivare le attività e riconoscere maggiormente lo sforzo individuale.  

Activity (Altre attività generiche)  

Raccoglie diverse attività di partecipazione dell’Utente a singole iniziative promosse di volta in 

volta dalla Società, ed in particolare la partecipazione a giochi promossi dalla società.  

Review:  

consiste nella pubblicazione sulla community di recensioni di prodotti acquisti o forniti dalla società 

in comodato per effettuare recensioni. In base alla tipologia di contenuto prodotto dall’Utente i crediti 

in termini di OPPO Points riconosciuti all’Utente sono maggiori. Ad esempio, gli OPPO Points 

ottenuti può variare se la recensione comprende solo testo ovvero, testo e foto.  

La recensione deve essere effettuata a seguito dell’effettivo utilizzo di un prodotto e deve essere 

oggettiva, non esagerata.  

Ranking: 

La classifica costituisce uno status dell’utente che a fronte delle attività raggiunge degli obiettivi che 

hanno riconoscimento ex se. È da intendersi quale condizione sospensiva del diritto ad ottenere punti 

ulteriori. Primi 100 (top 100), top 50, top 10, terzo posto, secondo posto, primo posto. 

Shopping: Consiste nel credito erogato immediatamente a fronte dell’acquisto di prodotti a fronte del 

quale vengono erogati crediti in buoni sconto per acquistare prodotti OPPO sull’e-commerce.  

** Note:  



Sono validi solo i primi 3 commenti di un thread.  



 

ACTION POINTS
PROFILO
Registrazione 100
Caricamento foto 50
Completamento dati profilo 50
Telefono OPPO 5

CHECK IN
Daily 1
Weekly 20
Two weeks 50
Monthly 200

INFLUENCE
10 followers 20
20 followers 50
50 follower 100
100 followers 150
500 followers 200
1000 followers 500
2000 folowers 1000
5000 followers 1000

EDITORIAL 
nuovo thread aperto 10
commento lasciato 2
commento ricevuto 1
5 thread aperti 20
10 thread aperti 50
20 thread aperti 100
50 thread aperti 500
10 thread commentati 10
20 thread commentati 50
50 thread commentati 100
70 thread commentati 500
100 thread commentati 1000

ACTIVITY
Partecipazione contest 50
Partecipazione al game 10

REVIEW
recensione di prodotto 20
Recensione di prodotto con foto 50
RANKING
top 100 50
top 50 100
top 10 250
terzo posto 500
secondo posto 750
primo posto 1000

SHOPPING 
1 € 1



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato 2: Valore dei buoni sconto  

Valore Coupon  Minimo di punti 

richiesti 

Minimo di spesa 

sull’eCommerce 

Sconto  

5 Euro  500  25 euro  20% 



10 Euro  1000 100 10% 

20 Euro  2000 200 10 

30 euro  3000 300 euro  10% 

40 euro  4000 400 10% 

50 Euro  5000 500 10% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modulo di recesso  

 

(compilare e trasmettere il presente modulo solo se si desidera recedere dal Programma) 

OTECH ITALIA S.R.L. a socio unico 

Via Libero Temolo n.4, 20126 Milano (MI), 

C.F. e P. IVA. 10289850967,  



Iscritta al Registro della Imprese della Camera di Commercio Milano-Monza-Brianza-Lodi al n. 

MI-2519792,  

Numero di telefono 800088296, numero di fax 0289601384 indirizzo PEC 

oppoitaliasrl@legalmail.it e-mail […]  

 

Con la presente, io/noi notifico/notifichiamo il recesso dal Programma OPPO Community 

________________ 

 

Nome______ Cognome __________ 

Indirizzo___________ 

Firma______________ 

Data_______________ 

 

 

 

 

 


