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Scoprire i contenuti della WebTV

Cliccate su BROWSE per scoprire i contenuti di Divertimento Ensemble Digital Stage. In alto troverete
sempre in evidenza gli ultimi video pubblicati. Scorrendo la pagina troverete tutti i video divisi per
categorie (Concerts, Pieces, Meeting New Music).

Proporremo collezioni di video raggruppati per contenuto: insieme all’ascolto di un concerto potrete
trovare interviste, backstage e altri approfondimenti. Alla fine del primo video, vi sarà proposto quello
seguente, senza ulteriori click.

Per poter guardare i video è necessario sottoscrivere un abbonamento mensile (€ 5 ) o annuale (€ 40).
L’abbonamento comprende tutti i documenti pubblicati. Nel caso in cui non si possano tenere concerti in
presenza, nel perdurare della chiusura delle sale teatrali e da concerto come da disposizioni vigenti,
pubblicheremo anche i concerti di Rondò 2021, nelle date e negli orari previsti.

Per sottoscrivere l’abbonamento potrete cliccare su SUBSCRIBE, in alto a destra nel menù di
navigazione.



Registrarsi e sottoscrivere un abbonamento

Viene sempre chiesto di attivare la prova gratuita (Start Your Free Trial) o di effettuare il login per accedere
a qualunque contenuto.

Per procedere, una volta cliccato START YOUR FREE TRIAL, vi ritroverete nella pagina di registrazione.

Anche per usufruire del periodo gratuito occorre registrarsi: nell’area sinistra dello schermo si potrà
selezionare il tipo di abbonamento (annuale o mensile; i costi sono indicati senza IVA; la tariffa lorda viene
indicata nell’area di destra). Cliccando GIFT THIS SUBSCRIPTION potrete regalare l’abbonamento.
Indicate la vostra mail, scegliete la vostra password e riportate i dettagli del pagamento (carte di credito/
debito). La sottoscrizione dell'abbonamento mensile viene rinnovata automaticamente ogni mese,
l'annuale ogni anno. È possibile recedere dall'abbonamento in qualunque momento. Clicca qui per
le istruzioni relative alla disdetta dell’abbonamento.

COSTO TOTALE

REGALA UN ABBONAMENTO



Riportiamo qui di seguito la traduzione del testo
presente nella pagina SUBSCRIPTION, con i
termini e le condizioni per l’abbonamento

Dopo il periodo di prova, il vostro abbonamento
prevede l’adebito di € 5 mensili o € 40 annuali.
Potrete annullare le impostazioni del vostro account in
qualsiasi momento (anche prima del termine della
prova gratuita) e non verrà addebitato alcun costo.
Diversamente il vostro abbonamento si rinnoverà
automaticamente ogni anno fino alla eventuale
cancellazione.

Al momento dell’iscrizione, è possibile che sulla carta
di credito venga segnata una opzione di $1 (USD), a
verifica della validità della carta inserita. Tale importo
viene solo opzionato, e non addebitato in alcun modo.

Iniziando la prova gratuita, si accettano i Termini di utilizzo di servizio (link al testo completo: https://
www.divertimentoensemble.tv/tos), la politica sui cookie (link al testo completo: https://
www.divertimentoensemble.tv/cookies) e la politica sulla privacy (link al testo completo: https://
www.divertimentoensemble.tv/privacy).

Si dichiara infine di avere almeno 16 anni di età.
Se sottoscrvete un abbonamento, glli addebiti sulla vostra carta appariranno come OTT*
DEDIGITALSTAGE.

Una volta effettuata la registrazione, potrete sempre accedere ai contenuti di Divertimento Ensemble
Digital Stage cliccando su SIGN IN disponibile in alto a destra in ogni pagina di navigazione.

È possibile loggarsi anche dopo aver selezionato i video da guardare, cliccando sulla scritta Sign in

Come disdire l’abbonamento

Se si deciderà di non confermare l’abbonamento, si dovrà cliccare su SING IN o sul cerchietto con la
lettera iniziale del nome in alto a destra della Home Page o della pagina Browser; una volta effettuato il
login selezionare ACCOUNT SETTINGS e seguire il percorso MANAGE SUBSCRIPTION e PURCHASE
per procedere con l’annullamento. Per evitare l’addebito, l’annullamento deve essere inviato prima del
termine di scadenza del periodo gratuito o dell’eventuale abbonamento mensile/annuale.
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Per accedere alla vostra area riservata cliccate su SIGN IN,
proseguite inserendo indirizzo e-mail e password.
Se avete dimenticato la password potrete resettarla cliccando Reset
your password: vi sarà inviata una mail per modificarla.

Una volta loggati comparirà in altro a destra un’icona con l’iniziale
del vostro nome. Cliccandovi sopra comparirà un menù a tendina da
cui potrete gestire i vostri dati (Account settings) cancellare o
prolungare l’abbonamento (Manage subscription), chiedere aiuto
(Help) e sloggarvi.

Entrando in Account settings, selezionate PURCHASES per
cancellare la vostra iscrizione.

Accedere alla propria area riservata



Usare i codici promozionali

Se avete un CODICE PROMOZIONALE da utilizzare, selezionate il MONTHLY PLAN e flaggate il
quadratino accanto alla scritta Promo Code?. Inserite il codice e cliccate APPLY: il costo sarà aggiornato
automaticamente. Ricordate di inserire tutti i dati richiesti, compresi quelli della carta di credito: in
caso di gratuità nessun costo vi sarà addebitato per il periodo di validità della promozione, terminato il
quale inizierete a pagare il contributo mensile richiesto. Anche in questo caso potrete cancellare il vostro
abbonamento in qualsiasi momento.

PER USARE IL VOSTRO CODICE
SELEZIONATE MONTHLY PLAN

E POI IL QUADRATINO RELATIVO
AL PROMO CODE

Una volta inserito il codice e cliccato APPLY il costo del
vostro abbonamento sarà automaticamente aggiornato.
Cliccando su Redeem now, potrete procedere con
l’attivazione. Una schermata finale confermerà la vostra
iscrizione. Una mail sarà inviata anche alla casella di
posta indicata.



Assistenza e contatti

In caso di necessità poterte scriverci direttamente cliccando su CONTACT US; il bottone è sempre
presente nel piede di navigazione di tutte le pagine della WebTV. Vi risponderemo il prima possibile.

Oppure potrete inviarci una mail a de@divertimentoensemble.it
Buona visione!


