REGOLAMENTO ART.11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001,430
CONCORSO A PREMI “#IOVINCO - SECONDA EDIZIONE”
PROMOSSO DALLA SOCIETÀ NEXI PAYMENTS SPA - MILANO (CL 147/2018)
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
Concorso a premi denominato “#IOVINCO - Seconda Edizione” (di seguito: “Concorso”).
AREA
Intero territorio nazionale italiano.
DURATA
La partecipazione al Concorso è prevista dal giorno 19 giugno 2018 al giorno 10
settembre 2018 (di seguito: “Durata”).
Le transazioni valide ai fini della partecipazione devono essere:
portate a termine tra il giorno 19 giugno 2018 ore 00.00.01 ed il giorno 10
settembre 2018 entro le ore 22,50’,00’’
giocate entro il giorno 10 settembre entro le ore 23,59’,59’’
L’assegnazione dei premi in palio e l’eventuale estrazione a recupero dei premi non
assegnati avverranno entro il 31 ottobre 2018.

•
•

DESTINATARI
Il Concorso è rivolto a tutti i soggetti fisici maggiorenni, residenti sul territorio
italiano, iscritti a #ioSi, Titolari di Carte di Credito Nexi individuali emesse dal
Promotore sui circuiti Visa o Mastercard (di seguito: “Carte” o “Carta”), che abbiano
già scaricato o procedano a scaricare nel corso della Durata l’App Nexi Pay del
Promotore (di seguito: “App”) e che nel corso della Durata abbiano effettuato
transazioni con la propria Carta (di seguito: “Partecipanti”).
SCOPO DEL CONCORSO
Il Concorso è finalizzato ad incentivare le transazioni con Carta.
Ai fini del Concorso sono 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
19 giugno 2018 ed il 10 settembre 2018 (di seguito: “transazioni valide”).
Restano comunque escluse:
le transazioni denominate “dummies”(transazioni di sicurezza);
le preautorizzazioni;
transazioni non tecnicamente autorizzate (transazioni offline);
(di seguito: “transazioni escluse”).

••
•

PUBBLICITÀ
Il regolamento completo del Concorso sarà disponibile per la consultazione da
parte dei partecipanti sia sul sito www.nexi.it, sia all’interno dell’App Nexi Pay.
Saranno inoltre previsti richiami al Concorso stesso all’interno delle comunicazioni
inviate ai Partecipanti, nonché attraverso eventuali ulteriori forme di comunicazione
che il Promotore riterrà di volta in volta idonee.
AVVERTENZE
Si precisa che i server della piattaforma di gioco sulla quale verrà svolto il Concorso
sono ubicati in Italia e i dati verranno registrati dal medesimo software, programmato
appositamente per il presente concorso.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Il Promotore, organizza il Concorso con svolgimento secondo quanto di seguito
descritto, permettendo a tutti i Partecipanti di aggiudicarsi uno dei premi in palio
con una modalità a vincita immediata (“instant win”).
Nel corso della Durata, per ciascuna transazione valida effettuata, come
precedentemente definita, autorizzata dal Promotore e purchè non rientrante tra
le transazioni escluse, sarà attivato il pulsante di gioco (di seguito: “Surprise Box”)
presente sull’App per provare a vincere uno dei premi in palio.
Nello specifico, ciascuna transazione valida effettuata (di importo pari o superiore a
€ 2,00) autorizzata dal Promotore ed andata a buon fine, purchè non compresa tra le
“transazioni escluse”, consentirà al Partecipante di giocare, esclusivamente sull’App,
la “surprise box” che resterà attiva dalla data di effettuazione della transazione e per i
15 giorni successivi alla data dell’effettuazione della transazione stessa (e comunque
fino al 10 settembre 2018 ore 23.59.59 per la giocabilità).

A titolo esemplificativo: per una transazione valida effettuata ed autorizzata
il giorno 19 giugno 2018, la relativa surprise box resterà attiva dal 19
giugno 2018 e fino al 4 luglio 2018; per una transazione valida effettuata ed
autorizzata il giorno 31 luglio 2018, la relativa surprise box resterà attiva dal
31 luglio 2018 e fino al 15 agosto 2018; per una transazione valida effettuata ed
autorizzata il giorno 31 agosto 2018, la relativa surprise box resterà attiva dal
31 agosto e fino al 10 settembre 2018).
Scaduto il termine previsto (ed in ogni caso, dopo il 10 settembre 2018), la “surprise
box” non risulterà più attiva ed il Partecipante non potrà più prendere parte al
Concorso per quella specifica transazione.
ll Partecipante, in qualunque momento a propria scelta entro la scadenza
indicata, può accedere all’App attraverso la procedura di log-in, verificare le
transazioni effettuate ed autorizzate e cliccare la relativa “surprise box”, attivando
automaticamente il sistema appositamente programmato per l’assegnazione dei
premi in palio.
Si rende noto che i premi in palio saranno assegnati casualmente dal software,
in momenti non determinabili a priori e distribuiti nell’arco di tutto il periodo:
l’assegnazione dei premi previsti sarà casuale e gestita a mezzo di un apposito
software non manomettibile o manipolabile esternamente, come da perizia resa
da un tecnico programmatore. Si garantisce che ciascun Partecipante non potrà
conoscere a priori l’esito della propria giocata e che sarà garantito il principio di
parità di trattamento e di tutela della fede pubblica.
Il sistema sarà attivato automaticamente da parte del Partecipante nel momento in
cui sarà cliccata la “surprise box” e sarà programmato in maniera tale da assegnare,
in momenti casuali e non predeterminati, i premi in palio.
Il Promotore metterà a disposizione, per gli eventuali dovuti controlli, tutta la
documentazione relativa alla predisposizione ed al funzionamento del programma:
sarà predisposta apposita dichiarazione peritale contenente le specifiche sulla
programmazione del sistema, le caratteristiche tecniche, la non manomissibilità del
sistema e le logiche algoritmiche di assegnazione delle vincite.
In aggiunta:
tutti i Partecipanti che abbiano effettuato una transazione in modalità ”mobile”
(pagamenti effettuati in negozio in modalità contactless utilizzando lo
smartphone abilitato ed i relativi sistemi di pagamento accettati) otterranno una
doppia giocata: indipendentemente dall’esito della prima giocata, sarà assegnata
una seconda surprise box denominata “extra” che permetterà un’eventuale
ulteriore partecipazione*;
tutti i Partecipanti che abbiano condiviso la propria vincita attraverso l’apposito
pulsante “condividi” presente sull’App Nexi Pay otterranno una surprise box
denominata “extra”: legato esclusivamente alla casistica di vincita, l’App Nexi Pay
proporrà al partecipante la possibilità di condividere la propria vincita sotto forma
di un post predefinito; se il partecipante cliccherà sul tasto “condividi” il sistema
assegnerà una surprise box denominata “extra” che permetterà un’eventuale
ulteriore partecipazione.
Tutte le “surprise box extra” dovranno essere utilizzate entro 15 giorni e comunque
entro il termine massimo del 10 settembre 2018. In caso di vincita di uno dei
premi in palio, il Partecipante visualizzerà preliminarmente sullo schermo del
proprio smartphone un apposito avviso di avvenuta vincita e riceverà entro breve
(indicativamente entro le successive 48 ore) una e-mail (all’indirizzo che il vincitore ha
indicato al momento dell’attivazione dell’App) contenente la conferma della vincita,
la tipologia del premio vinto e le apposite istruzioni per la ricezione del premio stesso.
Per ciascuna transazione valida, la partecipazione tramite App dovrà avvenire entro
i successivi 15 giorni e, in ogni caso, entro il termine massimo per la partecipazione,
previsto al 10 settembre 2018 alle ore 23,59’,59”: oltre i termini indicati le transazioni
non saranno più visibili e giocabili.
Si rende altresì noto che:
il medesimo Partecipante potrà partecipare più volte al meccanismo “instant
win”, a condizione di avere effettuato più transazioni valide ed autorizzate dal
Promotore
le “surprise box” cesseranno di essere attive:
- dopo ciascuna giocata
- trascorsi i 15 giorni di validità nei quali è possibile giocare
- in ogni caso alla data del 10 settembre 2018 (anche per le “surprise box” per le
quali non fossero ancora trascorsi i 15 giorni).
il medesimo Partecipante potrà aggiudicarsi anche più premi a vincita immediata
qualora abbia giocato più volte nel corso della Durata, a seguito dell’effettuazione
di differenti transazioni o qualora avesse ottenuto più “surprise box” come
precedentemente indicato.
Il premio potrà essere riconosciuto solo dopo gli opportuni controlli da parte
del Promotore sulla validità della partecipazione del vincitore e della relativa
transazione: qualora fossero riscontrate irregolarità nella partecipazione (a titolo

•
•

•
•

•
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esemplificativo e non esaustivo: transazione stornata dal Partecipante, transazione
disconosciuta dal Partecipante, ecc.) il premio non sarà riconosciuto. Il premio non
sarà altresì riconosciuto nel caso in cui la posizione del Partecipante vincitore risulti
non valida o bloccata.

MONTEPREMI
Il montepremi ammonta a € 543.800,00 + IVA (ove prevista): sul 100% di tale importo
totale, il Promotore predispone idonea garanzia a favore del Ministero dello
Sviluppo Economico.

(*) Si precisa che per le transazioni mobile in modalità HCE, le surprise box extra
saranno assegnate contestualmente alle surprise box legate alle transazioni
fino al giorno della chiusura del concorso, 10 settembre 2018, mentre per le
transazioni mobile Apple Pay, Samsung Pay ed eventuali nuove modalità di
pagamento mobile che potranno essere attivate durante il periodo di durata
del concorso, le surprise box ‘extra’ saranno assegnate solo qualora venissero
contabilizzate entro il 9 settembre 2018. Apple non è uno sponsor del presente
Concorso.

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.

ASSEGNAZIONE
Il verbale di assegnazione delle vincite conseguite dai Partecipanti sarà predisposto
entro il 31 ottobre 2018 a Milano, presso la sede del soggetto delegato o altra sede da
definire, in presenza di un notaio o di un responsabile della tutela del consumatore
e della fede pubblica competente per territorio presente presso la locale Camera
di Commercio.
Al Funzionario saranno presentati gli elenchi dei nominativi risultati vincitori in
base alle norme di partecipazione, come registrati dal sistema appositamente
predisposto.
Qualora alcuni premi risultassero non assegnati, saranno rimessi in palio tra tutti i
Partecipanti che non abbiano vinto alcun premio nel corso della Durata. In tal caso,
saranno estratti tanti vincitori e tante riserve quanti saranno i premi risultati non
assegnati.

••
•
••

PREMI
Sono in palio per tutti i Partecipanti i seguenti premi:
n. 4.000 buoni acquisto digitali Decathlon, del valore di € 10,00 cad. fuori campo
IVA;
n. 21.200 buoni regalo Amazon.it**, del valore di € 5,00 cad. fuori campo IVA;
n. 4.000 buoni digitali Promoshopping, del valore di € 10,00 cad. fuori campo IVA;
n. 20.700 abbonamenti semestrali digitali ad una rivista digitale a scelta, del valore
di € 12,00 cad. + IVA;
n. 50 smartphone Galaxy S9 Plus Black, del valore di € 999,00 cad. + IVA;
n. 50 smartphone iPhone X 64GB space grey Apple, del valore di € 1.189,00 cad. + IVA.

•
••
•
••

ADEMPIMENTI E GARANZIE
I vincitori saranno avvisati in maniera istantanea attraverso apposito messaggio,
seguito da una comunicazione email e riceveranno le informazioni necessarie per la
fruizione e la ricezione del premio (in caso di spedizione premio fisico il partecipante
dovrà confermare i dati di spedizione).
Il Promotore non si assume alcuna responsabilità qualora:
la mailbox risulti piena;
l’email 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’email indicata in fase di registrazione fosse inserita in una black-list.
In caso di necessità sopravvenuta, il premio previsto potrà essere sostituito con un
bene differente, di valore analogo o superiore.
Il Promotore non sarà responsabile dell’eventuale mancata consegna dei premi per
l’indicazione errata dell’indirizzo da parte del vincitore.
Il premio sarà reso disponibile entro il termine di 180 giorni dalla data dell’avvenuta
vincita, esclusivamente sul territorio italiano.
Qualora il premio risultasse non richiesto o non assegnato, diversamente dal caso
di espressa rinuncia, sarà devoluto in beneficenza a: VIDAS, Organizzazione non
lucrativa di utilità sociale.
Il vincitore perderà il diritto all’ottenimento del premio qualora la partecipazione
risulti non regolare, secondo quanto precedentemente indicato.
Nell’ambito delle proprie operazioni di comunicazione e/o di pubblicità relative
al Concorso, il Promotore potrà utilizzare il nickname del vincitore su qualsiasi
supporto media senza che il vincitore possa esigere un corrispettivo finanziario,
avendo preliminarmente il Partecipante accettato tale utilizzo.

(**) Amazon.it non è uno sponsor della presente promozione. I Buoni Regalo
Amazon.it possono essere utilizzati sul sito Amazon.it per l’acquisto di prodotti
elencati nel catalogo on-line e venduti da Amazon.it o da qualsiasi altro
venditore attraverso Amazon.it I Buoni Regalo Amazon non possono essere
ricaricati, rivenduti, convertiti in contanti, trasferiti o utilizzati in un altro account.
Amazon.it non è responsabile per lo smarrimento, il furto, la distruzione o l’uso
non autorizzato dei Buoni Regalo. I termini e condizioni d’uso sono disponibili su
www.amazon.it/buoni-regalo-termini-condizioni. I Buoni Regalo sono emessi
da Amazon EU Sarl. Tutti i ®, TM e © Amazon sono proprietà intellettuale di
Amazon.com o delle sue filiali. Nè il Promotore nè il Delegato assumono alcuna
responsabilità per eventuali vizi dei beni/prodotti venduti da Amazon.
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