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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÁ

In base a quanto disposto dall’art. 10 comma 3 DPR 26.10.2001 N. 430, il sottoscritto dott. Guido Re, nato a Milano il 15 giugno 1969, residente a Milano 
- Viale Ranzoni 5, in qualità di Presidente della società Clipper S.r.l., con sede in Milano – Viale Caterina da Forlì 32 -  Società delegata da Nexi Payments 
SpA, con sede legale in Milano, Corso Sempione 55 – 20145, C.F. 04107060966 (di seguito, per brevità, “Promotore”) 

DICHIARA

• che per lo svolgimento dell’operazione a premi denominata “Servizi messaggistica Nexi - Maggio 2021” è stato predisposto in data odierna il rego-
lamento allegato per un totale di n. 4 pagine inclusa la presente;

• che il Promotore, prevedendo di erogare un montepremi di € 5.000,00 ha provveduto a scalare l’importo di € 1.000,00 (corrispondente al 20%) 
dalla fidejussione cumulativa già sottoscritta ed inviata in originale al Ministero dello Sviluppo Economico;

• che il regolamento modificato ed autenticato sarà conservato per tutto il periodo previsto dal DPR 26.10.2001 N. 430 presso la società CLIPPER S.r.l 
- Viale Caterina da Forlì 32 - 20146 - Milano.

Il dichiarante    

_______________________________________ Milano, _______________________________________
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REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMI 
“SERVIZI MESSAGGISTICA NEXI - MAGGIO 2021” 

PROMOSSO DALLA SOCIETÁ NEXI PAYMENTS SPA - MILANO 
(CL 199C/2021)

SOGGETTO PROMOTORE 
Nexi Payments S.p.A. con sede legale in Corso Sempione 55 – Milano, 
P.IVA 04107060966 (di seguito: “Promotore”). 

SOGGETTO DELEGATO
Clipper S.r.l. con sede legale in Viale Caterina da Forlì 32 – Milano, P. 
IVA 06601410159 (di seguito: “Delegato”)

DENOMINAZIONE E TIPOLOGIA DELL’INIZIATIVA
Operazione a premi denominata “Servizi messaggistica Nexi – Maggio 
2021” (di seguito: “Operazione”).
 
AREA
L’Operazione ha svolgimento nell’intero territorio italiano e nella Re-
pubblica di San Marino.

DURATA
L’Operazione ha svolgimento dal 25 maggio 2021 al 31 maggio 2021 (di 
seguito “Durata”).
L’erogazione dei premi avverrà nel mese di giugno 2021 tramite comu-
nicazione DEM del Promotore

DESTINATARI
L’Operazione è diretta a tutti i soggetti che siano classificabili come 
“Partecipanti Target 1” e “Partecipanti Target 2.
In particolare:

• rientrano nel Target 1 coloro che presentino contemporaneamente 
le seguenti caratteristiche:
- siano titolari di una carta di credito individuale Nexi Classic e/o 

Premium (escluse Carte Black) emessa da un Istituto bancario Ita-
liano (ad esclusione delle carte emesse da Banco BPM, UBI Banca, 
Illimity, Unicredit, Intesa Sanpaolo, Banca Mediolanum, Credit 
Agricole, Banca Sistema, Che Banca!, Banca Etica e Banca Popola-
re di Sondrio Casse Previdenziali)

- siano iscritti al programma iosiSTART o al programma iosiPLUS
- non abbiano attivato il servizio Messaggi di Alert – Avviso Movi-

menti in modalità SMS 
- avendo prestato il consenso a ricevere offerte promozionali per-

sonalizzate dal Promotore, abbiano ricevuto dal Promotore stes-
so una specifica comunicazione DEM/SMS al proprio indirizzo 
email/telefono cellulare ed abbiano attivato il servizio Messaggi 
di Alert – Avviso Movimenti in modalità SMS nel corso della Dura-
ta (ad esclusione delle attivazioni del servizio tramite notifiche in 
App)

(di seguito: “Partecipanti Target 1”)

• rientrano nel Target 2 coloro che presentino contemporaneamente 
le seguenti caratteristiche:
- siano titolari di una carta di credito individuale Nexi Classic e/o 

Premium (escluse Carte Black) emessa da un Istituto bancario Ita-
liano (ad esclusione delle carte emesse da Banco BPM, UBI Banca, 
Illimity, Unicredit, Intesa Sanpaolo, Banca Mediolanum, Credit 
Agricole, Banca Sistema, Che Banca!, Banca Etica e Banca Popola-
re di Sondrio Casse Previdenziali)

- siano iscritti al programma iosiSTART o al programma iosiPLUS
- non abbiano attivato il servizio ioControllo in modalità SMS
- avendo prestato il consenso a ricevere offerte promozionali per-

sonalizzate dal Promotore, abbiano ricevuto dal Promotore stes-
so, una specifica comunicazione DEM/SMS al proprio indirizzo 

email/telefono cellulare ed abbiano attivato il servizio ioControl-
lo in modalità SMS nel corso della Durata (ad esclusione delle at-
tivazioni del servizio tramite notifiche in App)

(di seguito: “Partecipanti Target 2”)
Solo a costoro, il Promotore provvederà ad inviare apposita comunica-
zione all’indirizzo email (DEM) o al numero di cellulare (SMS) relativa 
all’Operazione, con l’invito a partecipare.
Sono esclusi dalla partecipazione all’Operazione:

• i dipendenti ed i collaboratori del Promotore

• tutti i soggetti che abbiano contribuito alla realizzazione dell’Ope-
razione

• tutti i soggetti che non rientrano nella specifica definizione di Parte-
cipanti Target 1 e Target 2 come precedentemente indicati

• tutti i soggetti che non siano in regola con le norme bancarie di te-
nuta della Carta

• tutti i soggetti che non abbiano ricevuto la DEM/SMS da parte del 
Promotore in quanto non aventi le caratteristiche previste dal rego-
lamento

Requisito indispensabile per l’attribuzione degli omaggi sarà che le 
posizioni e le Carte dei Partecipanti risultino valide e non bloccate ai 
sensi del contratto al momento dell’attribuzione e che i servizi Avviso 
Movimenti via SMS per i Partecipanti Target 1 e ioCONTROLLO via SMS 
per i Partecipanti Target 2 risultino ancora attivi alla data del 31 maggio 
2021.

SCOPO DELL’OPERAZIONE
L’Operazione si prefigge lo scopo di:

• incentivare i Partecipanti Target 1 ad attivare in modalità SMS il ser-
vizio Messaggi di Alert – Avviso Movimenti, nel corso della Durata

• incentivare i Partecipanti Target 2 ad attivare in modalità SMS il ser-
vizio ioControllo, nel corso della Durata 

MODALITÀ
Il Promotore, al fine di raggiungere lo scopo precedentemente indi-
cato, organizza l’Operazione con svolgimento secondo le modalità 
di seguito descritte, permettendo a tutti i Partecipanti di ottenere un 
omaggio certo, come di seguito descritto.
In particolare:

• tutti i Partecipanti Target 1 riceveranno, a partire dal 25 maggio 2021, 
una comunicazione con l’invito ad attivare, nel corso della Durata 
stessa, il servizio Messaggi di Alert – Avviso Movimenti in moda-
lità SMS. Al termine della Durata, tutti i Partecipanti Target 1 che 
abbiano attivato il servizio e che risultino avere il servizio ancora 
attivo riceveranno automaticamente l’omaggio previsto. Il medesi-
mo Partecipante, potendo attivare il servizio una sola volta, potrà 
fruire dell’omaggio solamente una volta: l’eventuale disattivazione 
del servizio e la successiva riattivazione nel corso della Durata non 
permetteranno al Partecipante di ottenere nuovamente l’omaggio 
previsto. L’attivazione del servizio dovrà avvenire dal 25 maggio 2021 
al 31 maggio 2021: qualunque attività effettuata al di fuori di tali ter-
mini non sarà ritenuta valida ai fini dell’Operazione e non consentirà 
l’ottenimento dell’omaggio. In caso di attivazione del servizio, il Par-
tecipante Target 1 avrà diritto al relativo omaggio come di seguito 
indicato: a tal proposito, fa fede la data dell’attivazione come regi-
strata dai sistemi del Promotore;

• tutti i Partecipanti Target 2 riceveranno, a partire dal 25 maggio 2021, 
una comunicazione con l’invito ad attivare, nel corso della Durata 
stessa, il servizio ioControllo in modalità SMS. Al termine della Du-
rata, tutti i Partecipanti Target 2 che abbiano attivato il servizio e che 
risultino avere il servizio ancora attivo riceveranno automaticamen-
te l’omaggio previsto. Il medesimo Partecipante, potendo attivare 
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il servizio una sola volta, potrà fruire dell’omaggio solamente una 
volta: l’eventuale disattivazione del servizio e la successiva riattiva-
zione nel corso della Durata non permetteranno al Partecipante di 
ottenere nuovamente l’omaggio previsto. L’attivazione del servizio 
dovrà avvenire dal 25 maggio 2021 al 31 maggio 2021: qualunque at-
tività effettuata al di fuori di tali termini non sarà ritenuta valida ai 
fini dell’Operazione e non consentirà l’ottenimento dell’omaggio. In 
caso di attivazione del servizio, il Partecipante Target 2 avrà diritto ai 
relativi omaggi come di seguito indicato: a tal proposito, fa fede la 
data dell’attivazione come registrata dai sistemi del Promotore.

OMAGGI
1. Target 1 = ciascun avente diritto appartenente al Target 1 riceverà un 

omaggio costituito da:

• n. 1 buono sconto Yoox del valore di € 40,00 a valere su una spesa 
minima pari a € 200,00 oppure del valore di € 50,00 a valere su 
una spesa minima pari a € 250,00

• n. 1gift card Carrefour di € 5,00

2. Target 2 = ciascun avente diritto appartenente al Target 2 riceverà un 
omaggio costituito da:

• n. 1 buono sconto Old Wild West del valore di € 5,00 a valere su 
una spesa minima pari a € 25,00 oppure del valore di € 10,00 a 
valere su una spesa minima pari a € 50,00

• n. 1 gift card Mediaworld del valore di € 5,00

MONTEPREMI
Il Promotore prevede di erogare premi per un montepre-

mi indicativo complessivo pari a € 5.000,00 iva esente: sul 
20% di tale valore, il Promotore provvederà a prestare la dovu-
ta garanzia a favore del Ministero dello Sviluppo Economico. 
 
VARIE  
Il regolamento completo dell’Operazione potrà essere consultato ac-
cedendo al link inviato ai Partecipanti.
La pubblicità che, in qualunque forma, potrà essere svolta ai fini di co-
municare l’Operazione sarà coerente con il presente regolamento.
Tutte le comunicazioni relative all’Operazione saranno inviate ai reca-
piti rilasciati dal Partecipante all’atto della sottoscrizione o attivazione 
della Carta.
Gli aventi diritto all’omaggio riceveranno da parte del Promotore tutte 
le informazioni utili per la fruizione.
Tutti gli omaggi saranno resi disponibili per i Partecipanti entro il ter-
mine massimo di 180 giorni dalla data dell’acquisizione al diritto, pre-
vio controllo sulla validità della partecipazione.
Gli omaggi non potranno essere convertiti con altri beni o servizi né sarà 
possibile per l’avente diritto ottenere alcun corrispettivo in denaro.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il Promotore agisce in qualità di Titolare del trattamento dei dati per-
sonali raccolti in occasione dell’Operazione. I dati saranno trattati con 
modalità manuali ed automatizzate, nel rispetto dei principi di riserva-
tezza. Gli interessati possono chiedere l’aggiornamento, la rettifica, l’in-
tegrazione nonché la cancellazione, la trasformazione in forma anonima 
o il blocco dei dati personali trattati in violazione della legge, inviando 
una raccomandata a.r. a Nexi S.p.A., Corso Sempione, 55 - 20149 Milano.


