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32/2020 

Estratto del Regolamento del Programma PAYBACK  

La versione integrale e aggiornata del Regolamento del Programma PAYBACK è disponibile e scaricabile gratuitamente 
sul sito web di PAYBACK all’indirizzo www.payback.it. Una copia gratuita del Regolamento integrale del Programma 
può essere richiesta al Servizio Clienti al numero indicato nel materiale pubblicitario e informativo del Programma, sul 
sito di PAYBACK nonché sui supporti che consentono l’accesso al Programma. Per ulteriori informazioni sul Programma 
è disponibile, inoltre, la sezione FAQ del sito www.payback.it. 
Il presente estratto si riferisce al Regolamento del Programma Payback febbraio 2020/gennaio 2023. Per informazioni 
su caratteristiche, condizioni e modalità di partecipazione, durata, termini di accumulo e riscatto dei punti si rinvia al sito 
internet www.payback.it. 
 
1. Tipologia 
Operazione a premio multi-partner. 
 
2. Promotori (al 22/12/2022) 
PAYBACK Italia S.r.l. con sede legale in Roma, Viale Alexandre Gustave Eiffel 15 (“PAYBACK”), in associazione con 
le seguenti società (insieme con PAYBACK, i “Promotori”): GS S.p.A. con sede legale in Milano, Via Caldera 21 e 
APULIA DISTRIBUZIONE S.r.l. avente sede legale in Rutigliano (BA) Strada Provinciale Rutigliano (dal 31 gennaio 
2022) nonché i titolari dei punti vendita a insegna del gruppo Carrefour aderenti elencati nell’allegato B (congiuntamente 
“Carrefour”); Esso Italiana S.r.l., con sede legale in Roma, Via Castello della Magliana 25 e le stazioni di servizio a 
marchio Esso aderenti elencate nell’allegato C (congiuntamente “Esso”); American Express Italia S.r.l, con sede 
legale in Roma, Viale Alexandre Gustave Eiffel 15 (“American Express”); Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., con 
sede legale in Roma, Viale Altiero Spinelli 30 (“BNL”); Mondadori Retail S.p.A., con sede legale in Milano, Via Bianca 
di Savoia n. 12 e i punti vendita Mondadori Store a insegna Mondadori Megastore, Mondadori Bookstore, Mondadori 
Point, Mondadori Multicenter, Libreria Mondadori, inMondadori, Gulliver, Edicolè, Mondolibri aderenti elencati 
nell’allegato D (congiuntamente “Mondadori Store”); GrandVision Italy S.r.l., con sede legale in Bologna, Via del 
Faggiolo n. 1/12D e i punti vendita aderenti elencati nell’allegato E (congiuntamente “Grandvision”);  Giordano Vini 
S.p.A., con sede legale in Valle Talloria di Diano d’Alba (CN), via Guido Cane, 47 bis (“Giordano Vini”); Compagnia 
Assicuratrice Linear S.p.A., con sede legale in Bologna, via Larga n. 8 (“Linear”); Jakala S.p.a., con sede legale in 
Milano, Corso di Porta Romana 15 (“Jakala”); 101 Caffè S.r.l., con sede legale in Milano, Via Savona 123 e i punti 
vendita aderenti elencati nell’allegato L (congiuntamente “101Caffè”); AWP P&C S.A., Sede secondaria e 
Rappresentanza generale per l’Italia, con sede legale in Milano, Viale Brenta, 32 (“Allianz Global Assistance”); Zurich 
Insurance Company Ltd, Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede legale in Milano, Via Benigno Crespi, 23 
(“Zurich Connect”); Grimaldi Euromed S.p.A., con sede legale in Palermo, via Emerico Amari n. 8 (“Grimaldi Lines”); 
Hertz Italiana S.r.l., con sede legale in Roma, via del Casale Cavallari 20; Bricofer Group S.p.A., con sede legale in 
Roma, Via Vincenzo Tineo n. 97 e i punti vendita aderenti, elencati nell’allegato G, a insegna Bricofer (congiuntamente 
“Bricofer”) e a insegna Dhomus Fantasie per la casa, Dhomus Pet Vita a Quattro Zampe (congiuntamente “Dhomus”) 
e a insegna Bricoself elencati nell’allegato H (congiuntamente “Bricoself”); Edison Energia S.p.a., con sede legale in 
Milano, Foro Buonaparte 31 (“Edison”); Prenotazioni24 S.r.l., con sede legale in Livorno, Via Cacciò, 9 Portoferraio 
(LI) 16 (“Traghettilines”); Lift-d S.r.l., con sede legale in Arezzo (AR), Via Piero Calamandrei, 129, (“Lift-D”); QUIXA 
Assicurazioni S.p.A., con sede legale in Milano, Corso Como 17 (“Quixa”); Facile.it S.p.A., società di diritto italiano, 
con sede legale in Milano, Via Carlo Ottavio Cornaggia 10 e i punti vendita ad insegna Facile.it elencati nell’Allegato O 
(“Facile.it”) (dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2022); PITTAROSSO S.p.A., Società unipersonale soggetta a direzione 
e coordinamento da parte di Lion-Shoes Midco Limited, con sede legale in Legnaro (PD), Via dell’Industria, 16 e i punti 
vendita ad insegna PittaRosso elencati nell’Allegato P (“PittaRosso”) (dal 15 luglio 2020); THUN S.p.A., con Sede 
Legale in Bolzano, Via Luigi Galvani, 29 e i punti vendita ad insegna Thun elencati nell’Allegato R (in seguito “Thun”) 
(dal 9 settembre 2020); VR Milan SrL e Value Retail Management SrL entrambe con Sede Legale in via Federico 
Fellini 1, localita Chiusa Ferranda, Fidenza (PR) e le boutique del Fidenza Village elencate nell’Allegato S (in seguito 
“Fidenza Village”) (dal 29 ottobre 2020); Sebeto Italia Servizi e Sviluppo S.r.l., con sede legale in Napoli in Via Toledo 
205, e i punti vendita ad insegna Rossopomodoro elencati nell’Allegato T (in seguito “Rossopomodoro”) (dal 15 marzo 
2021); Noleggiare.it S.r.L. con sede legale in Trento, Via del Brennero 62 (in seguito “Noleggiare.it”) (dal 10 maggio 
2021); CIGIERRE COMPAGNIA GENERALE RISTORAZIONE S.P.A.,  con sede legale in Via Nazionale 35, 
Tavagnacco (UD) e i punti vendita del Gruppo Cigierre ad insegna Old Wild West, Wiener Haus, Pizzikotto, American 
Graf f iti, Shi’s, Temakinho (dal 13 dicembre 2021) aderenti elencati nell’allegato U (in seguito congiuntamente “Cigierre”) 
(dal 29 novembre 2021 al 6 ottobre 2023), CPP Italia S.r.l., con sede legale in Agrate Brianza (MB), via Paracelso, 26, 
(in seguito “DOC24”) (dal 31 gennaio 2022), Iperbimbo S.r.l. con sede legale in Via Vittime del Vajont 12,Moncalieri 
(TO), e i punti vendita a insegna Iperbimbo elencati nell’Allegato V (in seguito “Iperbimbo”) (dal 20 giugno 2022);Locate 
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District S.p.A., con sede legale in Via Francesco Lonati 3, Brescia (BS) e gl i esercizi commerciali presenti all’interno 
del complesso immobiliare ad insegna Scalo Milano Outlet & More elencati nell'Allegato Z (in seguito “Scalo Milano”) 
(dal 24 ottobre 2022).. 

Il Regolamento integrale del Programma PAYBACK con l’elenco sempre aggiornato di tutti i Promotori del Programma 
e dei rispettivi punti vendita aderenti, nonché dei relativi periodi di adesione al Programma è disponibile sul sito 
http://www.payback.it. 
3. Territorio 
Il Programma PAYBACK si svolge sul territorio italiano, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San 
Marino.  
4. Durata 
I punti potranno essere accumulati dal 1° febbraio 2020 al 31 dicembre 2022, salvo proroghe del Programma, secondo 
le condizioni di accumulo previste per ciascun Promotore nel Regolamento integrale del Programma. I Punti potranno 
essere riscattati per la richiesta di Premi e/o Buoni a partire dal 1° marzo 2020 e sino al 31 gennaio 2023 salvo proroghe 
del Programma, secondo le condizioni previste nel Regolamento integrale del Programma. 
5. Partecipanti 
Può partecipare al Programma qualsiasi persona fisica che abbia compiuto i 18 anni di età, abbia la capacità di agire, 
sia residente o domiciliata nella Repubblica Italiana, nello Stato della Città del Vaticano o nella Repubblica di San Marino 
e sia titolare di una Carta PAYBACK a seguito di richiesta gratuita ai sensi del Regolamento per l’Utilizzo della Carta 
PAYBACK (la “Carta PAYBACK”) incluso nel kit di iscrizione e disponibile sul sito http://www.payback.it. 
6. Raccolta dei punti 
1. I Partecipanti possono raccogliere i Punti utilizzando la Carta PAYBACK® ef fettuando acquisti di beni e servizi 
presso i punti vendita dei Promotori (inclusi i negozi on-line, se previsti) aderenti al Programma, presso i negozi on-line 
cui i Partecipanti accedano unicamente tramite il sito www.payback.it come indicato nel Regolamento integrale del 
Programma PAYBACK. Nel corso del Programma, PAYBACK e/o i Promotori potranno attribuire punti anche in 
relazione a specifiche attività promozionali e/o di marketing di volta in volta comunicate, nonché a seguito dello scambio 
di punti di diverse operazioni a premio. I Punti assegnati saranno raccolti su un raccoglitore elettronico contraddistinto 
dal numero di Carta PAYBACK tenuto ed amministrato da PAYBACK. 
7. Riscatto dei punti per l’ottenimento di Premi e Buoni 
I Punti possono essere riscattati a condizione che la Carta PAYBACK® sia stata registrata (i) attraverso il sito 
www.payback.it o altri mezzi elettronici, ai sensi del Regolamento per l’Utilizzo della Carta PAYBACK® e del 
Regolamento del Programma o (ii) attraverso un modulo di domanda cartaceo (in questo caso la registrazione sarà 
ef fettiva – di norma – entro 21 giorni dalla corretta compilazione e invio del modulo). Il riscatto dei Punti è subordinato 
a idonea identificazione del Partecipante nei modi stabiliti da PAYBACK al fine di identificare il soggetto legittimato alla 
richiesta del Premio. I Partecipanti possono scegliere tra varie opzioni di riscatto dei punti, inclusi in via esemplificativa 
e non esaustiva, premi (“Premi”) e buoni sconto (“Buoni”). I Premi e i Buoni, il loro valore indicativo, il numero di punti 
ed eventuali contributi in denaro necessari per ottenerli sono elencati all’articolo 10 e nell’Allegato A del Regolamento 
del Programma, sempre disponibile in versione integrale e aggiornata sul sito www.payback.it. Qualsiasi variazione ai 
Premi e Buoni sarà tempestivamente recepita nella versione aggiornata del Regolamento del Programma PAYBACK 
disponibile sul sito www.payback.it. I termini e le condizioni di richiesta e di consegna dei Premi, nonché di richiesta ed 
utilizzo dei Buoni sono indicati nel Regolamento integrale del Programma. I Premi saranno consegnati ovunque sul 
territorio italiano, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino. 
8. Rinvio 
Le versioni integrali ed aggiornate del Regolamento del Programma, del Regolamento per l’Utilizzo della Carta 
PAYBACK e dell’Informativa Privacy sono disponibili sul sito web di PAYBACK all’indirizzo http://www.payback.it.  
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