
REGOLAMENTO DELL’OPERAZIONE A PREMI DENOMINATA 

“CAMPAGNA CARTE 2020 – NEXI E ALLIANZ BANK” 

PROMOSSA DALLA SOCIETA’ 

NEXI PAYMENTS SPA - MILANO 
 

1. SOGGETTO PROMOTORE  

Nexi Payments S.p.A. con sede legale in Corso Sempione 55 – Milano, C.F. e P.IVA 

04107060966 (di seguito: “Promotore”).  

 

2. SOGGETTO ASSOCIATO 

Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. con sede legale in Piazza Tre Torri 3 – Milano, C. F. 

09733300157 società appartenente al Gruppo IVA Allianz con P. IVA n.01333250320 (di 

seguito: “Associato”).  

 

3. DENOMINAZIONE E TIPOLOGIA DELL’INIZIATIVA 

Operazione a premi denominata “Campagna Carte 2020 - Nexi e Allianz Bank” (di seguito 

“Operazione”). 

 

4. AREA 

L’Operazione ha svolgimento sull’intero territorio italiano. 

 

5. DURATA 

L’Operazione ha svolgimento nei seguenti periodi: 

 richiesta della Carta = dal  15 giugno 2020 al 31 luglio 2020 (di seguito: “Periodo di 

richiesta”) 

 utilizzo Carta = dal 15 giugno 2020 (e comunque dalla data di richiesta della Carta) ed 

entro i 60 giorni solari successivi alla data di richiesta Carta (con termine massimo 

entro il 29 settembre 2020) (di seguito: “Periodo di utilizzo”).  

 

6. SCOPO DELL’OPERAZIONE 

L’Operazione si prefigge lo scopo di incentivare le nuove sottoscrizioni ed i successivi utilizzi 

delle carte di credito Nexi Classic e Prestige emesse dal Promotore e collocate attraverso i 

consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede dell’Associato (di seguito:”Consulenti 

Finanziari”) con espressa esclusione delle carta aggiuntive (di seguito: “Carte”). 

Ai fini dell’Operazione sono valide tutte le transazioni commerciali effettuate con le carte sopra 

indicate, di qualunque importo (ad esclusione delle operazioni di anticipo contante), purché 

successivamente non stornate, annullate o disconosciute. 

 

7. DESTINATARI 

Possono partecipare all’Operazione tutti i soggetti, persone fisiche maggiorenni e residenti nel 

territorio italiano che, dal 15 giugno 2020 al 31 luglio 2020, abbiano richiesto e ottenuto, 

mediante i Consulenti Finanziari, una Carta ed abbiano proceduto al relativo utilizzo secondo le 

tempistiche precedentemente indicate (di seguito: “Partecipanti”).  

Non possono partecipare all’Operazione: 

 i dipendenti ed i collaboratori del Promotore e dell’Associato;  

 tutti i soggetti che abbiano in qualche modo contribuito alla realizzazione 

dell’Operazione;  

 tutti i soggetti che non rientrino nella definizione di “Partecipanti”; 

 tutti i soggetti titolari di una carta di credito differente da quelle indicate al precedente 

art. 6; 

 tutti i soggetti che, pur avendo regolarmente effettuato la richiesta, non abbiano 

ottenuto la Carta a seguito delle normali valutazioni da parte del Promotore e/o 

dell’Associato: in tal caso, il richiedente non potrà vantare diritti in merito 

all’Operazione; 



 tutti i soggetti già titolari di una Carta alla data del 15 giugno 2020. 

Requisito indispensabile per l’attribuzione dei premi sarà che le posizioni e le Carte dei 

Partecipanti risultino valide e non revocate alla data del 29 settembre 2020. 

 

8. PUBBLICITA’ 

L’Operazione sarà pubblicizzata sul sito del Promotore e sul sito dell’Associato e sarà pubblicato 

il regolamento integrale.  

L’Operazione sarà altresì comunicata anche attraverso l’invio di comunicazioni mirate ai 

Partecipanti in target (es. direct email marketing “DEM”). 

Potranno altresì essere previste eventuali forme di comunicazione online ed offline di volta in 

volta ritenute idonee. 

 

9. MODALITA’ 

Il Promotore organizza l’Operazione secondo le modalità di seguito descritte, permettendo a 

tutti i Partecipanti di ricevere il premio previsto. 

Preliminarmente, tutti i Partecipanti saranno tenuti a richiedere ed ottenere una Carta nel 

corso del periodo compreso tra il 15 giugno 2020 ed il 31 luglio 2020: la richiesta dovrà 

avvenire attraverso i Consulenti Finanziari dell’Associato, sul territorio italiano.  

Successivamente, al fine di ottenere il premio previsto, i Partecipanti che abbiano richiesto ed 

ottenuto la Carta dovranno: 

1) utilizzare la Carta stessa per effettuare, nei 60 giorni solari successivi alla richiesta della 

Carta (con termine massimo entro il 29 settembre 2020), almeno n. 5 differenti 

transazioni commerciali di qualunque importo, con la sola esclusione dei prelievi di 

contante. Al raggiungimento di n. 5 transazioni commerciali il Partecipante avrà diritto 

al premio previsto. Sarà assegnato un unico premio a ciascun Partecipante, 

indipendentemente dal numero di transazioni effettuate (e dai relativi importi) oltre la 

soglia minima richiesta (pari a n. 5 differenti transazioni). Le transazioni dovranno 

essere portate a termine entro il sessantesimo giorno successivo alla data di richiesta: 

qualunque attività effettuata oltre tale termine non sarà ritenuta valida ai fini 

dell’Operazione; 

e/o 

2) utilizzare la Carta stessa per effettuare, nei 60 giorni solari successivi alla richiesta della 

Carta (con termine massimo entro il 29 settembre 2020), almeno una transazione 

commerciale di importo pari ad almeno € 250,00 (duecentocinquanta/00), con la sola 

esclusione delle operazioni di prelievo di contante. Qualora sia stata effettuata almeno 

una transazione commerciale che rispetti i requisiti sopra indicati, il Partecipante avrà 

diritto al premio previsto. Sarà assegnato un unico premio a ciascun Partecipante 

indipendentemente dal numero di transazioni effettuate e dall’importo speso oltre la 

soglia minima prevista (pari ad almeno una transazione da almeno € 250,00). La 

transazione dovrà essere portata a termine entro il sessantesimo giorno successivo alla 

data di richiesta: qualunque attività effettuata oltre tale termine non sarà ritenuta 

valida ai fini dell’Operazione. 

Il Partecipante che raggiungesse sia la soglia prevista nel punto 1 sia la soglia prevista nel 

punto 2 avrà diritto a 2 premi (a titolo esemplificativo, il Partecipante che dovesse effettuare n. 4 

differenti transazioni valide da € 20,00 cad. e n. 1 transazione valida da € 340,00 otterrebbe n. 2 premi: 
uno per aver raggiunto complessivamente le 5 transazioni richieste ed uno per aver effettuato una 

transazione di importo minimo pari a € 250,00). 

 

Il Partecipante che avesse richiesto più Carte potrà ottenere più premi solo qualora abbia 

raggiunto il numero minimo di transazioni o l’importo minimo richiesto con ciascuna Carta (non 

sarà possibile sommare le transazioni effettuate su più Carte anche se intestate al medesimo 

Partecipante).  

Inoltre, eventuali transazioni annullate, stornate o successivamente disconosciute non saranno 

conteggiate ai fini del raggiungimento della soglia minima richiesta. 



Ai fini della partecipazione all’operazione a premi farà fede la data delle singole transazioni 

come contabilizzate dai sistemi del Promotore. 

 

10.  PREMI 

Ciascun premio è costituito un Buono Regalo Amazon.it* del valore di € 20,00 (fuori campo 

IVA) utilizzabili sul sito www.amazon.it. 

 
*restrizioni applicate. Vedere dettagli su: amazon.it/gc-legal 
 

I Buoni Regalo saranno inviati agli aventi diritto attraverso una DEM all’indirizzo di posta 

elettronica comunicato, contenente il codice univoco personale. 

Tutti i premi potranno essere riconosciuti ai Partecipanti solamente dopo i dovuti controlli da 

parte del Promotore circa la corretta partecipazione. In particolare, sarà verificato che le 

singole transazioni effettuate rispondano ai requisiti di cui all’art. 8 e che le carte di credito dei 

vincitori risultino valide e non revocate alla data del 29 settembre 2020. 

Tutti i premi saranno inviati via e-mail ai vincitori: si consiglia pertanto questi ultimi di 

controllare la casella di posta elettronica per verificare la regolare ricezione del premio. 

Il Promotore non si assume alcuna responsabilità qualora: 

 la mailbox risulti piena; 

 l’email indicata in fase di registrazione sia  errata o incompleta; 

 non vi sia  risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita; 

 la mailbox risulti disabilitata; 

 l’email indicata in fase di registrazione sia inserita in una black-list del rispettivo provider. 

 

11.  MONTEPREMI 

Il Promotore prevede di erogare premi per un montepremi indicativo complessivo pari a € 

2.000,00 iva esente: sul 20% di tale valore, il Promotore provvederà a prestare la dovuta 

garanzia a favore del Ministero dello Sviluppo Economico. 

 

12.  VARIE   

Tutte le comunicazioni relative all’Operazione saranno inviate dal Promotore ai recapiti rilasciati 

dal Partecipante all’atto della sottoscrizione della Carta. 

Gli aventi diritto riceveranno tutte le informazioni per la fruizione del premio. 

Tutti i premi saranno resi disponibili per gli aventi diritto entro il termine massimo di 180 giorni 

dalla data dell’acquisizione al diritto, previo controllo sulla validità della partecipazione. 

I premi non potranno essere convertiti con altri beni o servizi né sarà possibile per l’avente 

diritto ottenere alcun corrispettivo in denaro. 

Il Promotore non si assume responsabilità per disguidi di natura postale, non dipendenti dalla 

propria volontà, che ritardassero la consegna della Carta richiesta. 

 

13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il Promotore, in qualità di titolare autonomo del trattamento, si impegna in ordine alle 

informazioni ed ai dati che acquisirà durante tutto il corso dell’Operazione al rispetto delle 

norme e degli obblighi imposti dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati 

personali (D.lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni e Regolamento (EU) 

2016/679).  

 

http://www.amazon.it/
https://www.amazon.it/gp/help/customer/display.html/ref=s9_acss_bw_cg_GCBCDTM_md1_w?nodeId=200656270&pf_rd_m=A2VX19DFO3KCLO&pf_rd_s=merchandised-search-1&pf_rd_r=JMBKNR0QH96AJ725KFF4&pf_rd_t=101&pf_rd_p=c1f4a548-e076-423c-a622-07fff620c9c0&pf_rd_i=14235501031

