
 

 

  

OPERAZIONE A PREMI DENOMINATA 
“IOSI PLUS COLLECTION 2020/2021” 

NEXI PAYMENTS S.P.A. – MILANO 

 

1. SOGGETTO PROMOTORE 
Nexi Payments S.p.A., con sede legale in Corso Sempione, 55 – 20145 Milano, C.F. e partita 
IVA n. 04107060966 (il Promotore) 

 

2. SOGGETTO ASSOCIATO 

Banca Mediolanum S.p.A. con sede legale in Via F. Sforza 15 – Palazzo Meucci – Milano 3 
 

3. SOGGETTI PARTNER PER LE ATTIVITA’ DI SCAMBIO PUNTI 

Italia Loyalty S.p.A. 

 

4. TIPOLOGIA E DENOMINAZIONE 
Operazione a premi denominata “iosi PLUS COLLECTION 2020/2021” (l’Operazione) 

 

5. PERIODO DI VALIDITA’  

L’Operazione ha svolgimento dal 1 ottobre 2020 al 30 settembre 2023. 

La richiesta dei premi presenti sul catalogo premi “2022” dovrà essere effettuata entro il 23 

gennaio 2023, mentre la richiesta premi del catalogo “2023” (disponibile a partire dal 24 

gennaio 2023) dovrà essere effettuata entro il 15 ottobre 2023. 

Il Promotore si riserva la facoltà di estendere la durata dell’Operazione, dandone tempestiva 

comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico ed ai destinatari. 

 

6. DESTINATARI 

L’Operazione è rivolta a tutti i titolari di carte individuali di Credito (Credito) o carte 

di Pagamento (Debito) emesse dal Promotore iscritte a iosi PLUS (di seguito, per 

brevità, “Partecipante Nexi”). 

Sono esclusi dall’iniziativa i titolari di: 

• Carte di credito aziendale su posizione aziendale 

• Carte prepagate 

• Carta Sempre 

• Carta di credito aziendale su posizione individuale FinPiemonte e Consip 

• Carta you&eni credit 

• Nuove Carte di Illimity Bank (ABI: 3395) emesse dopo il 05 Maggio 2019. 

• Titolari di Carte di Banca Monte dei Paschi di Siena (ABI: 1030, 5024, 5040, 3400 e 

3140) 

 

7. AREA DI DIFFUSIONE 

Tutto il territorio italiano 

 

8. MECCANICA ACCUMULO PUNTI 

La partecipazione all’Operazione è automatica e gratuita per tutti i Partecipanti che risultano 

regolarmente iscritti a iosi PLUS (per tutte le informazioni relative a iosi PLUS si rimanda 



 

 

  

all’apposito regolamento sul sito Internet www.nexi.it, sulla App Nexi Pay o al Numero Verde 

800-15.11.11).  

I Partecipanti, accumulano automaticamente i punti dell’Operazione, come specificato al 

successivo punto 8.1. 

 

8.1 MATURAZIONE DEI PUNTI  

I punti accumulati verranno accreditati su un “estratto punti” personale che consentirà di 

conoscere in ogni momento la situazione dei punti maturati ed utilizzati. 

Il dato sarà reso disponibile attraverso i seguenti canali: 

• area profilata del sito www.nexi.it  

• App Nexi Pay 

• estratto conto mensile  

• Numero Verde 800-15.11.11 

 

I punti verranno accumulati secondo la seguente tabella: 
 

Attività                    Nr punti iosi 

• per ogni Euro addebitato nell’estratto conto mensile per transazioni effettuate con la 

Carta del Partecipante o con altre Carte Nexi (es. familiari) le cui transazioni vengono 

registrate nel medesimo estratto conto1                                 1    

• per ogni transazione effettuata in modalità “mobile” (pagamenti in negozio effettuati in 

modalità contactless utilizzando lo smartphone abilitato ed i relativi sistemi di 

pagamento accettati) si ottengono doppi punti2                 x2   

   
• Ulteriori punti bonus potranno essere assegnati dal Promotore o dal suo Call Center telefonico 

a seguito di specifiche attività di marketing e promozionali (a titolo esemplificativo: 
partecipazioni a survey, partecipazioni a Concorsi, ecc. Di tali eventuali opportunità i 
Partecipanti saranno resi edotti attraverso apposite comunicazioni specifiche). 

Non concorreranno all’accumulo punti i pagamenti presso distributori di carburante, il prelievo 

contanti, le spese effettuate presso case da gioco (sia che operino attraverso la rete internet e 

altri reti telematiche o di telecomunicazione, sia che operino attraverso rete fisica”), le spese 

contabilizzate per il pagamento delle imposte/contributi (tasse/contributi previdenziali, ecc.), le 

transazioni relative al pagamento di multe, le transazioni relative al pagamento dei contributi 

per le carte a tre linee di credito emesse da Banca Popolare di Sondrio e, in generale, tutte le 

transazioni effettuate presso esercizi commerciali che siano censiti nel circuito di accettazione 

dei pagamenti come soggetti (merchant category code) presso i quali risulta possibile 

effettuare le spese sopra indicate indipendentemente dai prodotti effettivamente acquistati 

(quali, a titolo meramente esemplificativo, le tabaccherie, le ricevitorie, ecc.). 
 

1IVA inclusa. 
2 Si precisa che daranno origine a doppi punti le transazioni mobile Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay, Fitbit Pay, 

Garmin Pay, Swatch Pay ed eventuali nuove modalità di pagamento mobile che potranno essere attivate durante il 
periodo di durata della operazione. 

 

La maturazione dei punti decorrerà dal primo giorno del mese nel quale il Partecipante avrà 

sottoscritto l’adesione a iosi PLUS e continuerà per tutto il periodo nel quale tale adesione 

risulterà attiva, e comunque entro il periodo di validità dell’operazione.  

http://www.nexi.it/
http://www.nexi.it/


 

 

  

Non concorrono alla maturazione dei punti gli importi connessi a ritardati pagamenti o 

contenziosi di qualsiasi genere con il Promotore in relazione alla Nexi, per bolli ed oneri fiscali 

in genere. 

Eventuali storni totali o parziali di addebiti per acquisti relativi al medesimo estratto conto o ad 

estratti conto precedenti, ma comunque riferiti al periodo di durata dell’operazione, 

comporteranno lo storno dei punti con le medesime modalità previste per l’accredito.  

Qualora, a seguito dello storno di punti eventualmente già utilizzati dal Titolare, si verificasse 

un caso di saldo punti negativo, gli eventuali successivi accrediti di punti compenseranno il 

saldo negativo fino al completo reintegro di una situazione positiva. 
Viceversa, qualora si registrasse sulla carta un riaccredito non derivante dallo storno di una 
spesa già effettuata, il saldo punti sarà conseguentemente abbassato e sarà facoltà di Nexi 
intervenire nell’interesse del cliente per non portarlo in negativo.  

Il Promotore si riserva di accordare ai Partecipanti condizioni di miglior favore relativamente ai 
parametri di maturazione dei punti con riferimento a: 

• particolari sotto periodi all’interno del periodo complessivo di durata dell’Operazione; 

• beni o servizi, o categorie degli stessi, oggetto delle transazioni effettuate con la Nexi; 

• beni o servizi forniti in maniera temporanea o continuativa dai soggetti associati al 

Promotore; 

• beni o servizi forniti una tantum da Società partner dandone preventiva comunicazione ai 

Partecipanti attraverso gli strumenti informativi previsti (sito internet www.nexi.it, estratto 

conto, newsletter on line o cartacea, sms, ecc.) 

I punti verranno calcolati in base ai movimenti presenti negli estratti conto mensili: eventuali 

frazioni di Euro verranno perse, non consentendo la maturazione di punti, né potranno essere 

riportate a valere su estratti conto successivi. 

Il calcolo dei punti viene calcolato da 0,50 cent di euro per eccesso (ad esempio, spesa di 

151,53 cent punti calcolati 152). 

Il calcolo dei punti viene calcolato su ogni singola transazione e non sull’addebito in estratto 

conto totale. 

I punti sono strettamente personali e non trasferibili a terzi ma possono essere trasferiti su 

diversa posizione intestata allo stesso codice fiscale chiamando il Numero Verde 800-15.11.11 

I Partecipanti potranno, inoltre, verificare in qualunque momento la propria situazione punti 

come sopra esplicitato. 

 

Bonus speciale ioVINCO: esclusivamente nel periodo compreso tra il giorno 17 ottobre 2022 

ed il giorno 30 gennaio 2023, ciascuna transazione valida effettuata dal Partecipante (si 

considerano transazioni valide tutte le transazioni di importo pari o superiore a € 2,00 che 

risultino autorizzate dal Promotore ed andate a buon fine effettuate tra il giorno 17 ottobre 

2022 ed il giorno 30 gennaio 2023 entro le ore 22,50’,00”) potrà essere visualizzata sull’App 

Nexi Pay (per i Partecipanti che non avessero ancora scaricato o aggiornato l’App sarà possibile 

procedere gratuitamente anche nel corso della Durata) o sul portale www.nexi.it, unitamente 

ad un pulsante di gioco (denominato “surprise box” se la transazione è compresa  tra € 2,00 

ed € 99,99 e denominato “surprise box special” se la transazione è pari o superiore a € 

100,00). I Partecipanti potranno progressivamente o cumulativamente cliccare ciascun box, 

comunque entro il termine massimo del 30 gennaio 2023 (entro le ore 23,59’,59”), al fine di 

ottenere un omaggio certo.  

In particolare: 

http://www.nexi.it/
http://www.nexi.it/


 

 

  

• al raggiungimento di n. 1 giocata valida (corrispondente a n. 1 transazione valida per la 

quale sia stato cliccato il rispettivo box entro il termine del 30 gennaio 2023) = n. 1 

voucher Rakuten TV (valore indicativo € 2,99) valido fino al 28 febbraio 2023 per la 

visione gratuita di un film tra una specifica selezione di titoli 

• al raggiungimento di complessive n. 10 giocate valide (corrispondenti a n. 10 differenti 

transazioni valide per le quali sia stato cliccato il rispettivo box entro il termine del 30 

gennaio 2023): 

o titolari di una Carta di Credito del Circuito Mastercard = n. 1 Priceless Experience 

con lo Chef Heinz Beck fruibile fino al 28 febbraio 2023 del valore medio 

indicativo di € 9,00 (valore indicativo di € 9,00) 

o  titolari di una Carta di Credito del Circuito Visa = n. 1  voucher IBS valido fino al 

28 febbraio 2023 per scaricare un e-book a scelta tra una specifica selezione di 

titoli (valore indicativo di € 9,00) 

• al raggiungimento di complessive n. 25 giocate valide (corrispondenti a n. 25 differenti 

transazioni valide per le quali sia stato cliccato il rispettivo box entro il termine del 30 

gennaio 2023) = n. 1 voucher Cinema X2 valido fino al 31 luglio 2023 per ottenere un 

biglietto cinema gratuito dal lunedì al venerdì a fronte di uno acquistato a prezzo pieno 

da un accompagnatore presso una delle strutture aderenti al circuito (valore indicativo 

€7,00) 

• al raggiungimento di complessive n. 35 giocate valide (corrispondenti a n. 35 differenti 

transazioni valide per le quali sia stato cliccato il rispettivo box entro il termine del 30 

gennaio 2023) = n. 1 voucher Virgin Active valido fino al 28 febbraio 2023 per ottenere 

tre mesi gratuiti di allenamento digitale Virgin Active Revolution (valore indicativo di € 

30,00) 

• al raggiungimento di complessive n. 45 giocate valide (corrispondenti a n. 45 differenti 

transazioni valide per le quali sia stato cliccato il rispettivo box entro il termine del 30 

gennaio 2023) = n. 1 abbonamento Condè Nast valido fino al 28 febbraio 2023 per 

ottenere un abbonamento annuale digitale gratuito a una testata a scelta tra AD, La 

Cucina Italiana, GQ, Vogue Italia, Vanity Fair, Wired o Traveller (valore indicativo di € 

14,99) 

• al raggiungimento di complessive n. 65 giocate valide (corrispondenti a n. 65 differenti 

transazioni valide per le quali sia stato cliccato il rispettivo box entro il termine del 30 

gennaio 2023) = n. 1 voucher QC Terme valido fino al 28 febbraio 2023 valido per 

ottenere un biglietto di ingresso giornaliero lunedì-venerdì in formula “2x1” ad una 

struttura QC Terme tra quelle presenti in Italia (valore indicativo di € 70,00) 

Tutte le transazioni, ancorchè valide, per le quali non sia stato cliccato il relativo box non 

saranno conteggiate ai fini del bonus spciale ioVINCO. 

In aggiunta, ciascuna transazione valida effettuata in modalità ”mobile”3 (pagamenti effettuati 

in negozio in modalità contactless utilizzando lo smartphone abilitato) permetterà di ottenere 

n. 2 box e, conseguentemente, qualora cliccate entro il 30 gennaio 2023, permetterà di 

ottenere n. 2 giocate valide. 

 
3si precisa che per le transazioni mobile Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay, Garmin Pay,Fitbit Pay e Swatch Pay ed 
eventuali nuove modalità di pagamento mobile che potranno essere attivate durante la Durata, le box ‘extra’ saranno 
assegnate solo qualora venissero contabilizzate entro il 29 gennaio 2023. 

 

8.2 UTILIZZO DEI PUNTI PER LA RICHIESTA DEI PREMI 



 

 

  

I punti di volta in volta maturati e presenti nel saldo personale di ciascun Destinatario (con la 

sola esclusione dei punti appartenenti a Destinatari iscritti al Programma entro il 31 dicembre 

2012, maturati prima del 1 gennaio 2016 e non utilizzati entro il 15 ottobre 2022, che, come 

comunicato in estratto conto ai Destinatari stessi, saranno cancellati a partire dal 16 ottobre 

2022) potranno essere utilizzati per richiedere i premi scelti dal Partecipante su un catalogo, 

sempre disponibile sul sito internet www.nexi.it e sulla App Nexi Pay: i punti dovranno essere 

utilizzati entro il 23 gennaio 2023 per la richiesta dei premi presenti sul catalogo premi “2022” 

e a partire dal 24 gennaio 2023 e fino al 15 ottobre 2023 per la richiesta dei premi presenti sul 

catalogo premi “2023”, come precedentemente indicato. 

Di seguito le modalità disponibili per la richiesta premi: 

• area profilata del sito www.nexi.it    

• Numero Verde 800-15.11.11 

• App Nexi Pay 

Nel caso in cui la richiesta di premio venga effettuata tramite telefonata al numero verde, il 

Partecipante dovrà comunicare il proprio Codice Personale iosi PLUS (tale codice viene 

comunicato all’atto dell’iscrizione e sarà successivamente reperibile nell’area profilata del sito 

internet www.nexi.it, nella App Nexi Pay o tramite chiamata al numero verde iosi PLUS 800-

15.11.11).    

Il valore complessivo in punti dei premi richiesti non potrà superare il totale dei punti maturati 

e contabilizzati nell’estratto conto del mese precedente a quello dell’invio delle singole 

richieste: salvo quando espressamente previsto nel catalogo, non sarà consentita la possibilità 

di conguagli in denaro nel caso in cui i punti maturati fossero insufficienti per l'ottenimento dei 

premi richiesti. 

Il catalogo contiene l’elenco dei premi disponibili ed i punti necessari per la relativa richiesta: 

in alcuni casi, per ottenere il premio prescelto potrà essere richiesta, oltre ad un determinato 

numero di punti, la corresponsione di un contributo di spesa di valore predeterminato 

(comprensivo di iva) ed indicato sul catalogo, che sarà addebitato nell’estratto conto della 

carta di credito Nexi iscritta a iosi PLUS.  

Inoltre, con cadenza periodica, saranno proposti sul sito Internet ed eventualmente su altra 

forma di comunicazione alcuni premi speciali che i Partecipanti potranno richiedere utilizzando i 

punti in loro possesso: tali premi speciali cambieranno periodicamente e saranno resi noti sul 

sito Internet www.nexi.it e, ove possibile, su altri canali di comunicazione inviati ai 

Partecipanti. 

In aggiunta, attraverso i punti in loro possesso, i Partecipanti avranno la possibilità di 

richiedere i premi speciali presenti di volta in volta nella sezione denominata “Outlet”: si tratta 

di prodotti offerti per brevi periodi di tempo, in numero limitato, disponibili con una frequente 

rotazione e particolarmente vantaggiosi per i Partecipanti stessi. Anche tali premi presenti nella 

sezione “Outlet” cambieranno periodicamente e saranno comunicati sul sito Internet 

www.nexi.it, sulla App Nexi Pay e, ove possibile, su altri canali di comunicazione inviati ai 

Partecipanti. 

All’atto della richiesta dei premi per i quali è previsto il versamento di un contributo in denaro 

da parte del Partecipante, Jakala Spa - società appositamente delegata alla gestione dei premi, 

alla logistica ed all’evasione delle richieste da parte degli aventi diritto- in caso di esplicita 

richiesta, emetterà ed invierà al Partecipante una ricevuta fiscale, in conformità alla normativa 

fiscale vigente, per l’ammontare del contributo incassato per conto del Soggetto Promotore. 

In caso di richiesta di un Premio con contributo in denaro, il Partecipante, potrà esercitare il 

diritto di recesso entro 14 giorni successivi alla ricezione del premio stesso, anche senza 

http://www.nexi.it/
http://www.nexi.it/
http://www.nexi.it/
http://www.nexi.it/
http://www.nexi.it/


 

 

  

indicarne le ragioni. 

La comunicazione, che dovrà indicare il premio ricevuto, la volontà di rinunciare al premio ed i 

propri dati identificativi (nome, cognome, indirizzo e telefono), dovrà essere predisposta 

tramite il modulo denominato “MODULO DI RISCONTRATA ANOMALIA RECESSO PREMIO”, 

richiedibile al Numero Verde iosi PLUS 800-15.11.11,  e inviato con le  modalità indicate, 

ovvero: 

• via fax al numero 02.70039995 

oppure  

• tramite lettera a “iosi PLUS Collection, c/o Jakala Spa”, c.so di Porta Romana 15, 

20122 Milano 

Inoltre il Partecipante dovrà restituire il premio ricevuto, con spese di spedizione a suo carico, 

entro 14 giorni dalla data della consegna dello stesso, al seguente indirizzo: Jakala Spa “iosi 

PLUS COLLECTION 2020/2021” c/o Jakala c/o mag. 0 – Via F. Santi ½ - 10042 Nichelino (TO).  

Il premio dovrà pervenire integro, non usato e con imballo originale. Al Partecipante verrà 

notificata una nota di credito regolata in estratto conto e gli verranno riassegnati i punti 

utilizzati per la richiesta. 

Il rimborso del contributo pagato verrà effettuato entro 14 giorni dal giorno in cui verrà 

notificata da Jakala la ricezione del bene (semprechè lo stesso sia pervenuto integro, non 

usato e con imballo originale). Il rimborso sarà effettuato utilizzando lo stesso mezzo di 

pagamento usato per la transazione iniziale. 

Si ricorda che, è possibile esercitare il diritto di recesso se e solo se: 

• il premio sia stato richiesto con il contributo di spesa 

• sia possibile restituirlo nella sua integrità e nel suo imballo originale 

Inoltre non sarà consentito annullare o modificare anche parzialmente le richieste di premi già 

inoltrate attraverso Internet o il Contact Center: eventuali variazioni dell’indirizzo cui inoltrare 

le spedizioni potranno essere comunicate solo qualora il premio non sia in fase avanzata di 

spedizione. 

I punti utilizzati per la richiesta dei premi richiesti e consegnati (o resi disponibili) non 

potranno in nessun caso essere riaccreditati al Partecipante, anche qualora lo stesso avesse 

rinunciato al premio originariamente richiesto nel caso in cui non ci sia il versamento di un 

contributo in denaro. 

E’ cura dei Partecipanti controllare, al momento della consegna del Premio, la conformità tra 

quanto richiesto e quanto ricevuto e indicato sul documento di trasporto, documento da 

conservare per far valere la garanzia prevista dai fornitori (per i prodotti illustrati nel catalogo 

sono validi le normali condizioni e garanzie dichiarate dal produttore a decorrere dalla data di 

consegna). 

Al momento della consegna del pacco da parte del Corriere, è consigliabile firmare il 

documento di spedizione (Lettera di Vettura) indicando la dicitura “Con riserva”, 

indipendentemente dallo stato del pacco.  

La riserva, infatti, permette di controllare anche in un secondo momento (all’apertura del 

pacco) il relativo contenuto, quindi segnalare il reclamo. 

Qualora il Partecipante, in relazione al bene consegnato, rilevasse delle difformità o, al 

momento della consegna, mancanze o rotture evidenti o un bene deteriorato, dovrà apporre 

riserva in bolla, contattare entro 8 giorni solari dalla data di consegna indicata sulla bolla di 

consegna il Servizio Clienti Nexi al Numero Verde 800-15.11.11 (attivo dal lunedì al sabato 

dalle ore 8 alle ore 20) segnalando la problematica riscontrata. 

ll Servizio Clienti provvederà a inviare il relativo modulo che dovrà essere compilato in ogni sua 



 

 

  

parte e successivamente inviato all’indirizzo indicato sullo stesso, completo di: 

• descrizione delle condizioni dell’imballo 

• una fotografia a colori dei 6 lati dell’imballo (1 foto per lato): non saranno accettate foto 

in bianco e nero 

• descrizione della problematica riscontrata 

Se il modulo risulterà correttamente compilato ed entro i termini di tempo previsti (entro 8 

giorni solari dalla data di consegna indicata sulla bolla di consegna), il reclamo sarà preso in 

carico. 

Il Promotore si riserva di sostituire i premi non più disponibili sul mercato con altri simili e di 

pari o maggior valore, di cui verrà data preventiva informativa ai Partecipanti. 

Il Promotore si riserva, nel caso in cui la spedizione risulti errata e il premio non risulti quello 

richiesto, di ritirare il premio errato e dar seguito ad una nuova spedizione per quello corretto. 

In determinati periodi dell’anno, coincidenti con le festività natalizie, l’inizio anno ed il periodo 

estivo, il Promotore si riserva di bloccare le spedizioni per motivi organizzativi: le date del 

blocco spedizioni saranno comunicate con precisione all’interno della piattaforma di richiesta 

dei premi e dagli operatori del Call Center che rispondono al numero verde iosi PLUS 800-

15.11.11. 

Il Promotore si riserva di sospendere, invalidare o di inibire l’utilizzo dei punti maturati in 

conseguenza di utilizzo illecito o fraudolento della Nexi, fino alla definizione della posizione in 

sospeso. 

Il Promotore si riserva di sospendere l’invio dei premi richiesti nel caso in cui il Partecipante 

non abbia provveduto al saldo totale delle somme dovute in relazione agli estratti conto con 

termini di pagamento scaduti. 

Nel caso di rinuncia alla carta di credito Nexi da parte del Partecipante, questi non potrà 

utilizzare i punti maturati per la richiesta di premi.  

Nel caso in cui il Partecipante abbia richiesto una nuova carta di credito Nexi, potrà richiedere, 

entro 60 giorni, che i punti maturati siano trasferiti sulla nuova carta. 

Nel caso di non rinnovo continuativo dell’iscrizione, i punti maturati e non utilizzati entro 60 

giorni verranno persi e non potranno essere recuperati in caso di nuova iscrizione successiva a 

tale termine. 

In sintesi, tutti i blocchi (per causali ad esempio contraffazione/furto/rinuncia con restituzione 

carta/revoca ecc.) apposti sulla carta Nexi dal titolare o da ente preposto (banca/Nexi) non 

daranno la possibilità al Partecipante di utilizzare i punti maturati per la richiesta dei premi, 

con esclusione dei blocchi “R, rinuncia a scadenza” e “C, revoca alla scadenza”.  

La partecipazione all’Operazione è propria della singola posizione e non è quindi possibile 

sommare i punti accumulati su iscrizioni di posizioni differenti, fatto salvo quelle intestate allo 

stesso codice fiscale. 

Tutti i punti maturati e non utilizzati dai Partecipanti entro il periodo di validità dell’Operazione 

indicato nel presente regolamento perderanno validità a tutti gli effetti, salvo diversa 

comunicazione da parte del Promotore: pertanto, alla scadenza precedentemente indicata 

(dopo il 15 ottobre 2023), il Promotore si riserva di cancellare tutti o parte dei punti maturati 

dai Partecipanti e che non siano stati utilizzati.  

Il Promotore provvederà a comunicare ai Partecipanti le modalità per eventualmente prorogare 

la validità dei punti nel caso di rinnovo dell’operazione. 

 

8.3 PARTICOLARI UTILIZZI DEI PREMI: VOUCHER 

Il mancato utilizzo dei voucher (documenti che legittimano il Partecipante all'ottenimento di un 



 

 

  

servizio) entro la data di scadenza indicata sul voucher stesso non darà diritto al riaccredito dei 

relativi punti né premio sostitutivo o ad alcun altro tipo di indennizzo. 

Il rimborso non è previsto anche nei casi di furto o smarrimento dello stesso. 

Il voucher potrà essere utilizzato dall’intestatario, previa esibizione di un documento di identità 

o della carta di credito Nexi, se richiesto dall’Esercente. I voucher dovranno essere consegnati 

in originale agli Esercenti indicati sugli stessi e non saranno ritenute valide le fotocopie di 

questi. I vouchers non potranno essere convertiti in denaro contante né dar luogo a 

corresponsione di conguagli in contanti a favore del Partecipante. Le modalità di utilizzo dei 

voucher sono disciplinate, oltre che da quanto riportato sugli stessi vouchers, anche dalle 

condizioni generali stabilite dall’Esercente convenzionato presso il quale il voucher deve essere 

utilizzato. Eventuali prestazioni accessorie connesse all’utilizzo dei servizi ottenibili tramite 

voucher saranno a carico del Partecipante, salvo quanto diversamente specificato sul voucher 

medesimo. 

Qualora i servizi ottenuti eccedano l’importo del voucher, la differenza dovrà essere saldata dal 

Partecipante direttamente presso l’Esercente. 

Su alcune tipologie di voucher viene data la facoltà al Partecipante di richiederne l’invio tramite 

e-mail all’indirizzo indicato dal Partecipante stesso in fase di richiesta premio.  

 

8.4 PARTICOLARI UTILIZZI DEI PREMI: CONVERSIONE DEI PUNTI MATURATI 

NELL’OPERAZIONE IN PUNTI DI ALTRE OPERAZIONI A PREMI  

I Partecipanti potranno inoltre richiedere la conversione dei punti maturati con l’Operazione in 

punti utilizzabili nelle operazioni a premio promosse dai soggetti di seguito indicati nonché in 

altre operazioni a premio promosse da altri soggetti, delle quali verrà data preventiva 

comunicazione ai Partecipanti: la richiesta di conversione e la sua esecuzione da parte del 

Promotore, con le modalità previste dagli accordi con i soggetti promotori delle altre operazioni 

a premio, rende questi ultimi responsabili dell’assolvimento degli obblighi derivanti dall’utilizzo 

dei punti, da parte dei Partecipanti, nell’ambito delle rispettive operazioni a premio. 

Lo scambio punti con i diversi partner avrà validità fino alle rispettive durate dei regolamenti 

dei programmi dei partner e verranno prorogati in accordo con le singole società partner. 

• fino al 31 dicembre 2022, il Promotore, in partnership con Italia Loyalty S.p.A., prevede 

per i Partecipanti titolari di carta di credito Nexi la possibilità di utilizzare i punti 

maturati nel Catalogo per la conversione degli stessi - secondo tabelle indicate 

nell’allegato A – in punti “MilleMiglia ” validi all’interno del programma a punti 

organizzato da Italia Loyalty S.p.A. Per poter convertire i punti maturati nel Catalogo, il 

Partecipante deve indicare il codice cliente “MilleMiglia” già attivato precedentemente su 

cui vuole accreditare i punti generati dalla conversione. Il Partecipante dovrà controllare 

la correttezza del codice riportato, onde evitare successive contestazioni. I punti 

verranno accreditati entro 30 giorni dalla richiesta del titolare. Il Promotore e Italia 

Loyalty S.p.A. si riservano, prima del 31 dicembre 2022, di eventualmente modificare il 

parametro di conversione in termini migliorativi per i Partecipanti e/o di introdurre 

ulteriori opportunità per l’ottenimento dei punti “MilleMiglia”: tali eventuali possibilità 

saranno tempestivamente comunicate a tutti i Partecipanti.  

• Fino al 31 dicembre 2022, il Promotore, in associazione con Banca Mediolanum, 

prevede per i Partecipanti titolari di carta di credito Nexi Banca Mediolanum la 

possibilità di utilizzare i punti maturati nel Catalogo per la conversione degli stessi - 

secondo tabelle indicate nell’allegato A – in punti “Mediolanum ForYou Rewarding” validi 

all’interno del programma a punti “Mediolanum ForYou Rewarding” organizzato da 



 

 

  

Banca Mediolanum. Per poter convertire i punti maturati nel Catalogo, il Partecipante 

deve indicare il codice cliente “Mediolanum ForYou Rewarding” già attivato 

precedentemente su cui vuole accreditare i punti generati dalla conversione. Il Par-

tecipante dovrà controllare la correttezza del codice riportato, onde evitare successive 

contestazioni. I punti verranno accreditati entro 30 giorni dalla richiesta del titolare. 

Per la richiesta dei premi, come precedentemente esplicitato al punto 8.2 il Partecipante dovrà 

inserire anche il proprio codice identificativo, precedentemente attivato, valido all’interno 

dell’operazione a premi su cui vuole accreditare i punti. 

Il Promotore si riserva di non considerare validi eventuali comportamenti speculativi messi in 

atto dai Partecipanti che siano contrastanti con lo spirito dell’Operazione e delle opportunità in 

essa contenute e che risultino evidentemente anomali rispetto al comportamento medio degli 

iscritti al programma. 

 

9. MONTEPREMI  

Per il periodo di validità dell’Operazione, il Promotore prevede di erogare premi per un 

montepremi indicativo totale di € 2.000.000,00=, avendo provveduto a garantire al Ministero 

dello Sviluppo Economico un importo corrispondente al 20% di tale previsione.  

 

10. COMUNICAZIONE  

I messaggi pubblicitari che comunicheranno i contenuti dell’Operazione ai Partecipanti saranno 

formulati in conformità con quanto previsto nel presente regolamento.  

L’estratto del regolamento è disponibile sul sito www.nexi.it. 

Il regolamento integrale potrà essere richiesto alla società Nexi Payments – Corso Sempione 

55 – 20100 - Milano.  

 

11. VARIE  

Il Promotore provvederà alla consegna dei premi presso il domicilio del Partecipante o al 

diverso indirizzo da questi comunicato per la consegna, esclusivamente sul territorio italiano, 

entro 180 giorni dal ricevimento della richiesta del Partecipante medesimo. 

Il Promotore si riserva di apportare modifiche o integrazioni al presente Regolamento, che 

tuttavia non potranno ledere diritti acquisiti dai Partecipanti e che saranno comunicate agli 

stessi con le modalità utilizzate per la diffusione delle condizioni di partecipazione originarie. 

Per qualunque reclamo o informazione concernente lo svolgimento dell’Operazione è a 

disposizione il numero verde 800-15.11.11. 

 

12. INFORMATIVA IN MATERIA DI TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI 

Ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, 

con particolare riferimento al Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito la “Normativa Privacy), 

Nexi Payments S.p.A. (di seguito “Nexi”), in qualità di Titolare del Trattamento, la informa che 

i suoi dati personali verranno utilizzati per finalità connesse alla gestione amministrativa del 

programma iosi e iosi Plus (di seguito anche “Programma”), nonché per attribuirLe vantaggi, 

servizi e premi connessi all’adesione al Programma ed all’utilizzo della carta pagamento. 

Nexi, inoltre, tratterà i suoi dati per fornirLe informazioni circa i vantaggi i servizi, le iniziative 

del Programma attraverso i canali di comunicazione istituzionali riservati ai titolari di carta Nexi 

(sito web, App Nexi Pay, estratti conto, Contact Center) e attraverso l’invio di comunicazioni 

effettuate tramite e-mail o SMS. 

Il trattamento dei suoi dati personali da parte di Nexi per le finalità suindicate non richiede un 
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esplicito consenso, pena l’impossibilità per Nexi di attivare e gestire il Programma. Nel caso in 

cui Lei non desidera ricevere comunicazioni relative alle iniziative del Programma potrà opporsi 

in qualsiasi momento inviando una comunicazione scritta a: dpo@nexigroup.com  

In relazione a tutte le finalità sopra indicate, il trattamento dei dati avverrà in modo da 

garantire la sicurezza e la riservatezza, e potrà essere effettuato attraverso strumenti manuali, 

informatici e telematici al fine di registrare, organizzare, conservare, elaborare, modificare, 

selezionare, estrarre, raffrontare, utilizzare, interconnettere, bloccare e comunicare i dati 

stessi. 

I suoi dati personali saranno comunicati soltanto alle società esterne specializzate che 

collaborano con Nexi nella gestione del Programma ed inoltre, in fase di redenzione del premio, 

alla Società partner da Lei scelta.  

Ai sensi degli artt. 15 e ss. del Regolamento (UE) n. 679/2016, Lei può chiedere, in ogni 

momento, quali siano i suoi dati personali conservati, ottenere la cancellazione, la 

trasformazione, il blocco dei dati trattati in violazione della legge. Può chiedere, inoltre, la 

correzione, l’aggiornamento, la portabilità, la limitazione del trattamento, quando possibile, ed 

infine proporre reclamo all’Autorità Garante della Privacy. 

I suddetti diritti possono essere esercitati inviando una e-mail all’indirizzo di posta elettronica: 

dpo@Nexigroup.com. 

Il Titolare del trattamento è Nexi Payments S.p.A. avente sede legale in Milano, Corso 

Sempione n. 55. Il Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer) a cui 

rivolgersi per ogni richiesta in merito al trattamento dei propri dati personali è il Responsabile 

della Funzione Compliance&AML, contattabile scrivendo al seguente indirizzo di posta 

elettronica: DPO@nexi.it, oppure inviando una richiesta scritta a Nexi Payments S.p.A., ufficio 

del Data Protection Officer, Corso Sempione 55, 20149 Milano. 

Per ogni ulteriore informazione sul trattamento dei dati e l’esercizio dei suoi diritti è possibile 

consultare l’informativa privacy generale relativa alla sua carta di pagamento, consultabile 

anche sul sito istituzionale Nexi: www.nexi.it_area Trasparenza. 
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