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REGOLAMENTO ART.11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001,430 
CONCORSO A PREMI DENOMINATO  

“ACQUISTA ONLINE E VINCI CON NEXI” 
PROMOSSO DALLA SOCIETA’ 

NEXI PAYMENT SPA – MILANO 
 (CL 389/2021) 

 

 
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 
Concorso a premi denominato “Acquista online e Vinci con Nexi” (di seguito: “Concorso”). 
  
AREA 
Il Concorso ha svolgimento nell’intero territorio italiano e nella Repubblica di San Marino. 
 
DURATA  
Il Concorso ha svolgimento complessivamente dal 22 novembre 2021 al 15 dicembre 2021 (di seguito: 
“Durata”). 
L’estrazione finale si terrà al termine del Concorso ed entro il 21 gennaio 2022. 
 
SCOPO DEL CONCORSO  
Il Concorso si prefigge lo scopo di incentivare l’utilizzo delle carte di credito Nexi Classic, Prestige, Excellence 
su circuito Mastercard emesse dal Promotore (“Carte”), per effettuare transazioni commerciali on-line nel 
corso della Durata. 
Ai fini del Concorso sono considerate valide tutte le transazioni: 

➢ di qualsiasi importo 
➢ autorizzate dal Promotore 
➢ effettuate nel corso della Durata 
➢ che non siano state successivamente annullate, stornate o disconosciute  

(di seguito: “transazioni valide”). 
 
DESTINATARI 
Il Concorso è riservato a tutti i soggetti, persone fisiche maggiorenni e residenti sul territorio italiano o nella 
Repubblica di San Marino, titolari di una o più Carte Nexi emesse da un Istituto Bancario italiano (ad 
esclusione delle carte emesse dalle Banche Credit Agricole, Mediolanum, UBI, Banca Etica, Illimity, Che 
Banca, BPER, Unicredit) che, nel corso della Durata, abbiano effettuato una o più transazioni commerciali 
on-line con la Carta stessa (di seguito “Partecipanti”) e che abbiano comunicato un indirizzo e-mail valido 
ed attivo al Promotore. 
Ai fini del Concorso, sono considerate le Carte in stato attivo intestate al Partecipante.  
Sono esclusi dalla partecipazione al Concorso: 

• i dipendenti ed i collaboratori del Promotore 

• tutti i soggetti che abbiano contribuito alla realizzazione del Concorso 

• tutti i soggetti che non rientrano nella specifica definizione di Partecipanti come precedentemente 
indicati 

• tutti i soggetti che non siano in regola con le norme bancarie di tenuta della Carta 
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• tutti i soggetti che non abbiano comunicato al Promotore un indirizzo e-mail valido ed attivo 
Requisito indispensabile per l’attribuzione dei premi sarà che le posizioni e le Carte dei Partecipanti 
risultino valide e non bloccate sino al termine della durata del Concorso. 
 
PUBBLICITA’ 
Il Concorso sarà comunicato: 

➢ attraverso apposite DEM contenenti i riferimenti al Concorso ed il link di rimando al regolamento 
integrale, inviate dal Promotore ai Partecipanti che abbiano rilasciato il consenso per informazioni 
commerciali 

➢ attraverso apposite comunicazioni sul sito Internet del Promotore o di terze parti (es. Amazon), 
disponibili per tutti i Partecipanti. 

Potranno altresì essere previste eventuali ulteriori forme di comunicazione online ed offline di volta in volta 
ritenute idonee, quali, a titolo meramente esemplificativo: campagne internet, flyer ed opuscoli cartacei in 
Filiale ed altro. 
 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
Nel corso della Durata, tutti i Partecipanti che abbiano prestato il consenso per la ricezione di 
comunicazioni commerciali riceveranno dal Promotore una comunicazione personale (DEM) illustrante il 
Concorso e contenente l’invito ad utilizzare la Carta per effettuare una o più transazioni valide per poter 
prendere parte al Concorso stesso.  
Ove non fosse possibile inviare la DEM, nel caso di Partecipanti che non abbiano rilasciato il consenso, le 
comunicazioni saranno fornite comunque attraverso il sito del Promotore o altre forme di comunicazione 
ritenute idonee. 
Nello specifico, i Partecipanti saranno invitati ad effettuare una o più transazioni valide con la Carta nel 
corso della Durata, per poter prendere parte alle estrazioni oltre descritte. 
Ai fini del Concorso sarà considerata valida qualunque transazione on-line, per qualsiasi importo, a 
condizione che la transazione stessa non sia stata successivamente annullata, stornata o disconosciuta, 
effettuata nel corso della Durata: qualunque transazione effettuata oltre il termine della Durata non sarà 
ritenuta valida ai fini del Concorso. 
Sulla base del numero di transazioni valide complessivamente effettuate nel corso della Durata, il 
Partecipante prenderà parte automaticamente all’estrazione relativa al Gruppo 1 (tale Gruppo include tutti i 
Partecipanti che abbiano effettuato almeno due transazioni valide, indipendentemente dal numero effettivo 
di transazioni effettuate oltre tale soglia minima) o al Gruppo 2 (tale Gruppo include tutti i Partecipanti che 
abbiano effettuato almeno una transazione valida, inclusi i Partecipanti già rientranti nel Gruppo 1). 
Ciascun Partecipante (identificato univocamente dal Codice Fiscale) sarà inserito nel Gruppo 1 e/o nel 
Gruppo 2 una sola volta, anche qualora fosse titolare di più Carte: nello specifico, tutte le transazioni valide 
riferite al medesimo Partecipante con tutte le Carte in proprio possesso saranno tra loro sommate e sarà 
conseguentemente determinato il/i Gruppo/i di appartenenza ai fini dell’estrazione. Ai fini della 
partecipazione alle estrazioni, sarà necessario che il Partecipante, in qualunque momento del corso della 
Durata, abbia rilasciato obbligatoriamente un proprio recapito e-mail valido ed attivo, da utilizzare per 
qualunque informazione relativa al Concorso ed all’eventuale vincita: la mancata comunicazione 
dell’indirizzo e-mail da parte del Partecipante estratto determinerà il subentro di un nominativo di riserva. 
Al termine del Concorso, il Promotore si riserva di effettuare le opportune verifiche, eventualmente 
annullando le partecipazioni effettuate difformemente da quanto previsto e/o escludendo dalla 
partecipazione coloro che non dovessero rispettare le regole previste.  
In particolare, sarà controllata la regolarità delle transazioni effettuate e che la posizione e la Carta del 
vincitore risulti valida e non bloccata al termine della Durata. 
 
ESTRAZIONE ED ASSEGNAZIONE 
Al termine del Concorso ed entro il 21 gennaio 2022, a Milano alla presenza di un Notaio o del Funzionario 
della Camera di Commercio incaricato della Tutela dei Consumatori, si procederà ad effettuare l’estrazione 
dei premi. 
A tale scopo, il Promotore predisporrà n. 2 differenti tabulati riportanti: 
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➢ Gruppo 1 = tutti i Partecipanti che abbiano effettuato almeno due transazioni valide 
➢ Gruppo 2 = tutti i Partecipanti che abbiano effettuato una sola transazione valida (inclusi i 

Partecipanti del Gruppo 1) 
Saranno prima estratti n. 500 vincitori (oltre a n. 100 riserve) tra i Partecipanti del Gruppo 1. 
Successivamente saranno estratti n. 1.000 vincitori (oltre a n. 200 riserve) tra i partecipanti del Gruppo 2 
All’estrazione del Gruppo 2 prenderanno parte anche i Partecipanti del Gruppo 1 che non siano risultati già 
vincitori del relativo premio. 
Le riserve subentreranno ai vincitori in caso di irreperibilità (secondo quanto specificato al paragrafo 
successivo) o irregolarità nella partecipazione di questi ultimi, ovvero qualora le posizioni dei vincitori 
risultino non valide e/o bloccate al momento dell’estrazione. 
Qualora all’interno di un Gruppo non vi fosse un numero sufficiente di Partecipanti rispetto ai premi in 
palio, i premi residuali saranno estratti tra i Partecipanti presenti nel Gruppo seguente. 
A titolo esemplificativo: qualora nel Gruppo 1 fossero presenti solamente n. 400 Partecipanti, i n. 100 premi 
residuali saranno estratti tra i Partecipanti del Gruppo 2.  
Tutte le vincite saranno confermate dopo gli opportuni controlli sulla regolarità delle transazioni effettuate 
da parte del Promotore, conformemente a quanto previsto dal presente Regolamento.  
Il medesimo Partecipante potrà aggiudicarsi al massimo un solo premio anche qualora avesse preso parte 
sia all’estrazione del Gruppo 1 che all’estrazione del Gruppo2. 
 
COMUNICAZIONE DI VINCITA 
I vincitori riceveranno apposita comunicazione via e-mail, all’indirizzo di posta elettronica comunicato al 
Promotore, contenente la gift card Amazon vinta e le indicazioni sulle modalità di utilizzo. 
Le e-mail saranno inviate mediamente entro 30 giorni dalla data di verbalizzazione. 
In mancanza di un indirizzo e-mail valido, o qualora la comunicazione e-mail non fosse recapitata, il premio 
sarà inviato al primo nominativo di riserva, in ordine di estrazione. 
È responsabilità del Partecipante accertarsi che i dati di contatto comunicati siano corretti e attivi: in caso 
contrario il premio non potrà essere assegnato.  
Si invitano i destinatari a controllare il proprio indirizzo di posta elettronica, anche nella cartella relativa agli 
spam. 
Il Promotore non si assume alcuna responsabilità qualora: 

• la mailbox risulti piena; 

• l’e-mail indicata in fase di registrazione o richiesta Carta fosse errata o incompleta; 

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

• la mailbox risulti disabilitata; 

• l’e-mail indicata in fase di registrazione fosse inserita in una black-list; 

• vi fosse qualunque ulteriore problematica relativa alla mail del partecipante. 
Si precisa altresì che i premi saranno inviati solamente a seguito delle verifiche sulla correttezza nella 
partecipazione ed il rispetto delle norme contenute nel presente regolamento. 
 
PREMI 
Sono in palio: 

➢ estrazione Gruppo 1 = n. 500 Buoni Amazon.it* del valore di € 50,00 cad., fuori campo IVA 
utilizzabili sul sito www.amazon.it. 

➢ estrazione Gruppo 2 = n. 1.000 Buoni Amazon.it* del valore di € 25,00 cad., fuori campo IVA 
utilizzabili sul sito www.amazon.it. 

*restrizioni applicate. Vedere dettagli su: amazon.it/gc-legal 
 
MONTEPREMI 
Il montepremi ammonta a € 50.000,00 fuori campo IVA: sul 100% di tale importo, il Promotore presta 
idonea garanzia a favore del Ministero dello Sviluppo Economico, scalando l’importo dalla garanzia 
cumulativa. 
 

http://www.amazon.it/
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
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RINUNCIA ALLA RIVALSA 
Il Promotore dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui all’art. 30 del D.P.R. 
600 del 29/9/73 a favore dei vincitori.  
 
ADEMPIMENTI E GARANZIE 
Tutte le comunicazioni relative al Concorso saranno inviate all’indirizzo e-mail abbinato al vincitore, come 
presente nell’archivio del Promotore. 
Tutti i premi saranno resi disponibili per i vincitori entro il termine massimo di 30 giorni dalla data della 
verbalizzazione. 
I premi vinti non potranno essere convertiti con altri beni o servizi né sarà possibile per il vincitore ottenere 
alcun corrispettivo in denaro. 
Eventuali premi non richiesti o non assegnati saranno devoluti in beneficenza a: CIAI Centro Italiano Aiuti 
all’Infanzia – Via Bordighera 6 – 20100 – Milano, Organizzazione non lucrativa di utilità sociale, anche sotto 
forma di premi/prodotti o servizi alternativi di pari o superiore valore. 
Il Promotore non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito della comunicazione 
dell’avvenuta vincita e/o di altre eventuali comunicazioni effettuate ai vincitori e/o ai Destinatari, dovuta 
all’indicazione da parte dei Destinatari stessi di dati errati e/o non aggiornati, a indirizzi e-mail 
inesistenti/errati, non disponibili o inseriti in una black-list, a mailbox piene o disabilitate, a server 
irraggiungibili, oppure a filtri antispam. 
Nel caso in cui si dovesse riscontrare che i vincitori abbiano utilizzato mezzi e strumenti fraudolenti o in 
violazione del normale svolgimento del Concorso, essi perderanno il diritto al premio. In tal caso, il 
Promotore si riserva il diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni e nel rispetto delle leggi 
vigenti, per limitare e inibire ogni iniziativa avente lo scopo di aggirare il sistema ideato e la meccanica del 
Concorso. 
La partecipazione al Concorso a premi comporta per i Partecipanti l’accettazione incondizionata e totale 
delle regole e delle clausole contenute nel presente Regolamento senza limitazione alcuna. 
Il vincitore non può contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in denaro o il 
cambio/sostituzione per nessun motivo; tuttavia,  il Promotore , nel caso in cui non sia possibile consegnare 
il premio vinto per impossibilità sopravvenuta e/o per cause allo stesso non imputabili, si riserva il diritto di 
sostituire il premio annunciato con un altro della stessa natura e di pari o maggior valore e comunque, 
laddove possibile, con caratteristiche simili, in conformità alle previsioni di legge.  
Il Promotore non potrà in ogni caso essere ritenuto responsabile di eventuali perdite, costi o danni derivanti 
da o connessi a tale modifica. 
Il Concorso si svolge nel rispetto del D.P.R. 430/2001 e secondo le istruzioni indicate nella circolare 28 marzo 
2002 n. 1/AMTC del Ministero delle Attività Produttive (ora Ministero dello Sviluppo Economico) e in tutti i 
successivi chiarimenti forniti dal predetto Ministero in materia di manifestazioni a premio. 
Il server su cui vengono effettuate la registrazione dei dati e la gestione delle partecipazioni è ubicato in 
Italia. 
Eventuali modifiche che dovessero essere apportate al Regolamento nel corso dello svolgimento della 
manifestazione saranno preventivamente comunicate ai Destinatari con le medesime modalità di 
comunicazione riservate al presente Regolamento, nel rispetto dei diritti acquisiti. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI 
Nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2016/679 – Regolamento Generale Protezione Dati (“GDPR”), Nexi 
Payments S.p.A. (di seguito, “Nexi”), in qualità di titolare del trattamento dei dati personali desidera 
informare il cliente interessato a partecipare al concorso che tratterà i suoi dati personali per l’esecuzione 
della partecipazione al medesimo concorso a premi e delle attività previste dal relativo regolamento, ivi 
inclusa la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione, nonché di estrazione ed eventuale consegna 
del premio, nonché per l’adempimento dei correlati obblighi normativi, amministrativi e contabili. 
I dati personali saranno trattati mediante strumenti elettronici e procedure prevalentemente informatizzate 
ai fini dell’esecuzione delle varie fasi del concorso a premi e, a tali fini, potranno essere conosciuti dal 
personale di Nexi a ciò autorizzato e da società di nostra fiducia che, in qualità di responsabili del 
trattamento, svolgono alcune attività organizzative, amministrative e tecniche per nostro conto (quale, ad 
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esempio, Clipper S.r.l., società delegata a eseguire alcuni adempimenti normativi ed amministrativi relativi 
al concorso a premi).  
Per le suddette finalità i dati personali saranno conservati per il tempo necessario allo svolgimento del 
concorso a premi e all’adempimento dei connessi obblighi normativi, amministrativi e contabili. 
Per avere ulteriori informazioni sul trattamento dei dati e sull’esercizio dei propri diritti ai sensi degli artt. 15 
e ss del GDPR è possibile consultare l’informativa privacy della propria carta di pagamento consultabile sul 
sito  www.nexi.it,  Trasparenza Privati e Aziende. 

http://www.nexi.it/

