
 

 

 

 

OPERAZIONE A PREMI 

“IOSI START 2023” 

PROMOSSA DALLA SOCIETA’ 

NEXI PAYMENTS SPA - 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 (di seguito “Promotore”). 

 

2. TIPOLOGIA E DENOMINAZIONE 

Operazione a premi denominata “iosi Start 2023” (di seguito “Operazione”). 

 

3. DURATA 

L’Operazione ha svolgimento dal giorno 17 gennaio 2023 al giorno 31 gennaio 2023 (di seguito 

“Durata”). 

 

4. DESTINATARI   

L’Operazione è rivolta a circa n. 120.000 clienti, soggetti fisici maggiorenni e residenti sul 

territorio italiano, che presentino contemporaneamente le seguenti caratteristiche: 

• attraverso una apposita campagna commerciale, sono stati iscritti al programma iosi 

Start da parte del Promotore nel mese di febbraio 2022 con scadenza prevista il 31 

gennaio 2023 

• avendo prestato il consenso a ricevere offerte promozionali personalizzate dal Promotore, 

abbiano ricevuto dal Promotore stesso, all’inizio dell’Operazione, una specifica 

comunicazione DEM contenente l’invito a rinnovare l’iscrizione annuale al programma iosi 

Start 

• nel corso della Durata precedentemente indicata abbiano rinnovato l’iscrizione, versando 

la relativa quota, utilizzando il link contenuto direttamente nella DEM ricevuta  

(di seguito: “Partecipanti”). 

Solo a costoro, il Promotore provvederà ad inviare apposita comunicazione all’indirizzo email 

(DEM) con l’invito a rinnovare l’iscrizione al fine di ottenere l’omaggio previsto. 

Sono esclusi dalla partecipazione all’Operazione: 

• i dipendenti ed i collaboratori del Promotore 

• tutti i soggetti che abbiano contribuito alla realizzazione dell’Operazione 

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

precedentemente indicati, non essendo inclusi nel target di riferimento 

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

• tutti i soggetti che non abbiano ricevuto la DEM da parte del Promotore in quanto non 

aventi le caratteristiche previste dal regolamento 

• tutti i soggetti che, per avendo ricevuto la DEM, abbiano rinnovato l’iscrizione utilizzando 

canali differenti rispetto al link contenuto nella DEM stessa 

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 

dell’omaggio. 

 

 



 

 

 

 

5. SCOPO DELL’OPERAZIONE 

L’Operazione si prefigge lo scopo di incentivare i rinnovi delle iscrizioni al programma iosi Start 

(di seguito: “iosi Start”) del Promotore da parte dei Partecipanti.  

Per i contenuti di iosi Start si rimanda al relativo statuto disponibile su www.nexi.it. 

 

6. AREA     

Intero territorio nazionale italiano. 

 

7. MODALITA’ 

Al fine di incentivare le nuove adesioni a iosi Start, il Promotore organizza l’Operazione che avrà 

svolgimento secondo quanto di seguito specificato e che permetterà a tutti i Partecipanti  di 

ottenere in omaggio un codice My Cooking Box come oltre descritto. 

In particolare, nel corso della Durata, tutti i Partecipanti, come precedentemente definiti, 

riceveranno una DEM promozionale, inviata all’indirizzo di posta elettronica presente 

nell’anagrafica del Promotore. 

Esclusivamente attraverso la DEM ricevuta, il Partecipante potrà rinnovare la propria iscrizione 

a iosi Start in qualunque momento ed entro il 31 gennaio 2023, seguendo le istruzioni presenti. 

Solo dopo l’avvenuto rinnovo dell’iscrizione a iosi Start, effettuata esclusivamente attraverso la 

DEM ricevuta, il Partecipante otterrà il proprio omaggio, presente all’interno della sezione 

ioSpeciale nell’area riservata. 

Ai fini dell’Operazione, ciascun Partecipante otterrà un unico omaggio nel corso dell’intera 

Durata, solamente a seguito dell’avvenuto rinnovo dell’iscrizione a iosi Start da effettuarsi entro 

il 31 gennaio 2023 ed esclusivamente attraverso la DEM ricevuta. 

Il mancato rispetto delle condizioni enunciate non permetterà al Partecipante di ottenere 

l’omaggio previsto. 

 

8. OMAGGI 

Ciascun omaggio è costituito da n. 1 codice My Cooking Box per ottenere una box gratuita tra le 

proposte selezionate, del valore indicativo di € 18,00. 

Ciascun avente diritto, dovrà accedere alla vetrina ioSPECIALE, selezionare l’offerta 

“MyCookingBox”, richiedere il vantaggio per ricevere l’e-mail contenente le istruzioni per l’utilizzo 

e la data ultima di validità del codice: trascorso il termine indicato, non sarà più possibile ricevere 

l’omaggio previsto. 

  

9. MONTEPREMI 

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

50.000,00 (sul 20% di tale valore, il Promotore provvederà a prestare la dovuta garanzia a 

favore del Ministero dello Sviluppo Economico).  

 

10. VARIE   

Il regolamento completo dell’Operazione è disponibile presso la sede del Promotore e potrà 

essere consultato dai Partecipanti attraverso il link presente nella DEM ricevuta. 

La pubblicità che, in qualunque forma, potrà essere svolta ai fini di comunicare la manifestazione 

sarà coerente con il presente regolamento. 

Il Promotore, relativamente agli invii delle DEM e dei voucher agli indirizzi di posta elettronica 

degli aventi diritto, non si assume alcuna responsabilità nei confronti del Partecipante per il 

quale: 

http://www.nexi.it/


 

 

 

 

• la mailbox risulti piena; 

• l’indirizzo email indicato sia errato, incompleto o risulti inserito in una blacklist; 

• non vi sia risposta dall’host destinatario dopo l’invio dell’e-mail; 

• la mailbox risulti disabilitata. 

In caso di necessità sopravvenuta, il Promotore si riserva di modificare la natura dell’omaggio, 

sostituendolo con un bene differente e di valore analogo o superiore. 

 

 

 
 


