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APPENDICE  

  

Modalità di raccolta dei Punti presso le società che sono state Promotori del Programma a 
titolo temporaneo  

 
 WIND TRE (di seguito “3”), solamente per clienti con offerte a marchio “3” (Dal 31 gennaio 

2017 al 15 giugno 2017)  
  

I Partecipanti riceveranno i Punti secondo le seguenti regole e modalità di accumulo:  

  

• 1 Punto ogni Euro (IVA inclusa) speso per una ricarica telefonica acquistata e pagata 

di una SIM 3 prepagata dedicata ai clienti Privati. In questo contesto si collocano anche 

tutte le offerte che prevedono un servizio di ricarica automatica, come le offerte ALL-IN, 

nelle loro varie declinazioni (con o senza terminale); ne consegue che il cliente, a titolo 

esemplificativo, avrà diritto a ricevere 1 Punto per ogni Euro di ricarica mensile 

automaticamente acquistata ed erogata attraverso l’offerta ALL-IN. L’acquisto del terminale, 

facente parte delle offerte con servizio di ricarica automatica, non rientra nella dinamica di 

accumulo dei Punti; ne consegue che il cliente accumulerà Punti solo per il traffico 

acquistato e non per il terminale acquistato.  

• 1 Punto ogni Euro (IVA inclusa; penali, importi legati a recesso contrattuale 

anticipato, tasse e bolli esclusi) speso per una SIM 3 con abbonamento telefonico 

dedicato ai clienti Privati. Eventuali rettifiche in fattura, indipendentemente dal loro impatto 

positivo come accrediti o dal loro impatto negativo come addebiti, sono espressamente 

escluse dalla dinamica di accumulo Punti precedentemente descritta.   

• 1 Punto ogni Euro (IVA esclusa; penali, importi legati a recesso contrattuale 

anticipato, tasse e bolli esclusi) speso per una SIM 3 con abbonamento telefonico 

oppure con offerta ricaricabile dedicati ai clienti Business. Eventuali rettifiche in fattura, 

indipendentemente dal loro impatto positivo come accrediti o dal loro impatto negativo come 

addebiti, sono espressamente esclusi dalla dinamica di accumulo Punti precedentemente 

descritta.   

  

Per gli abbonamenti Privati e Business verrà presa in considerazione la prima fattura utile 

emessa il mese successivo a quello di abbinamento della SIM alla Carta PAYBACK®.  

  

I Punti saranno ottenuti solo ed esclusivamente al raggiungimento della soglia di 1 Euro o dei 

suoi multipli interi. Per esempio: 1 Euro = 1 Punto; 2 Euro = 2 Punti, 3 Euro = 3 Punti.   

  

Gli importi inferiori a 1 Euro non daranno diritto all’ottenimento di Punti. Gli importi superiori a 

1 Euro daranno diritto all’ottenimento di punti solo ed esclusivamente in ragione dei multipli 

interi di 1 Euro. Per esempio 1,95 Euro= 1 Punto.  

  

Non sarà possibile partecipare al Programma e, quindi, accumulare Punti mediante SIM di test 

(ovvero utilizzate per test di offerta o di varia natura) e mediante SIM il cui traffico effettuato 

(traffico uscente) non sia stato tariffato a qualsiasi titolo.  

Al fine di raccogliere i Punti sarà necessario associare il numero di Carta PAYBACK® del 

Partecipante al numero di telefono 3 dello stesso attraverso i seguenti canali di 3: l’Area Clienti 

nelle sue versioni (mobile, sito web e App). Ciascun numero di telefono 3 del Partecipante potrà 

essere abbinato soltanto a una singola Carta PAYBACK®. Tuttavia sarà possibile abbinare più 

di un numero di telefono 3 alla stessa Carta PAYBACK® fino ad un massimo di 5 numeri di 

telefono per Carta PAYBACK®.  

L’ottenimento dei Punti è subordinato all’effettivo pagamento del traffico acquistato (in modalità 

pre-pagata o post-pagata, quest’ultima sia Privata che Business).   

  

I Punti accumulati saranno accreditati:  

• per le SIM 3 prepagate e per l’offerta ricaricabile dedicata ai clienti Business: entro il 

quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui la ricarica è stata effettuata;  
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• per gli abbonamenti 3: entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di 

emissione della relativa fattura.  

  

Nel periodo di propria adesione al Programma, 3 potrà attribuire Punti anche in relazione a 

specifiche attività promozionali e/o di marketing che saranno di volta in volta comunicate, 

nonché a seguito dello scambio di punti di diverse operazioni a premio dalla stessa promosse, 

sia destinate a clienti Privati sia destinate a clienti Business.  

  

Si specifica che i Punti di cui al presente paragrafo saranno riconosciuti fino al 15 giugno 

2017, salvo eventuali proroghe, soltanto per operazioni di acquisto relative al marchio 

“3”, con espressa esclusione di qualsiasi operazione di acquisto relativa al marchio  

“Wind” e al marchio “Infostrada”.  

  

  

  AQUAFAN DI RICCIONE, OLTREMARE, ITALIA IN MINIATURA, ACQUARIO DI CATTOLICA 

E ACQUARIO DI LIVORNO (DAL 26 GIUGNO AL 31 DICEMBRE 2017)  

  

I Partecipanti riceveranno 200 Punti PAYBACK per ciascun biglietto a tariffa intera adulti e/o 

intera bambini acquistato presso le biglietterie dei seguenti parchi:  

  

- Aquafan di Riccione, sito in Viale Ascoli Piceno, 6, 47838 Riccione (RN);  

- Oltremare, sito in Viale Ascoli Piceno, 6, 47838 Riccione (RN);  

- Italia in miniatura, sito in Via Popilia, 239, 47922 Viserba, Rimini (RN);  

- Acquario di Cattolica, sito in Piazzale delle Nazioni, 1A, 47841 Cattolica (RN); - Acquario di 

Livorno, sito in Piazzale Mascagni, 1, 57127 Livorno (LI);  

  

Al fine di raccogliere i Punti sarà necessario recarsi presso le biglietterie dei Parchi sopra indicati 

e presentare la Carta PAYBACK al momento dell’acquisto del biglietto. È invece espressamente 

esclusa la possibilità di accumulare Punti con modalità di acquisto diverse da quelle sopra 

indicate (è esclusa, ad esempio, la possibilità di accumulo Punti in caso di acquisti online e/o 

tramite agenzia).  

  

Non sarà in ogni caso possibile cancellare, modificare e/o restituire i biglietti acquistati.  

  

La predetta regola di accumulo è valida per l’acquisto contestuale, con la stessa Carta 

PAYBACK, di un massimo di 4 biglietti per persone appartenenti allo stesso nucleo familiare.  

  

Il riconoscimento dei Punti non è cumulabile con scontistiche o altre promozioni in atto diverse 

da quelle eventualmente riservate a PAYBACK.   

  

I Punti raccolti verranno accreditati sul Conto del Partecipante – di norma – entro 30 giorni dal 

momento in cui il Partecipante ha effettuato l’acquisto.  

  

Le predette condizioni sono valide nei soli giorni e orari di apertura dei Parchi. Per maggiori 

informazioni su periodi e orari di apertura dei Parchi, nonché per ogni ulteriore informazione, si 

rimanda, per ciascun Parco, al rispettivo sito internet, come di seguito indicato:  

  

- Aquafan di Riccione – http://www.aquafan.it;   

- Oltremare – http://www.oltremare.org;   

- Italia in miniatura – http://www.italiainminiatura.com;   

- Acquario di Cattolica – http://www.acquariodicattolica.it;  - Acquario di Livorno – 

http://www.acquariodilivorno.it.  

 

  

http://www.aquafan.it/
http://www.aquafan.it/
http://www.aquafan.it/
http://www.oltremare.org/
http://www.oltremare.org/
http://www.oltremare.org/
http://www.italiainminiatura.com/
http://www.italiainminiatura.com/
http://www.italiainminiatura.com/
http://www.acquariodicattolica.it/
http://www.acquariodicattolica.it/
http://www.acquariodicattolica.it/
http://www.acquariodilivorno.it/
http://www.acquariodilivorno.it/
http://www.acquariodilivorno.it/
http://www.acquariodilivorno.it/
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  VERISURE (DAL 23 GIUGNO 2017 AL 22 GIUGNO 2018)  
  

I Partecipanti che sottoscrivano per la prima volta un abbonamento al servizio di antifurto 

Verisure, esclusivamente nel territorio delle province in cui tale servizio è attivo (v. Allegato I), 

riceveranno Punti nella misura di seguito indicata:   

  

 •   30.000 Punti per ogni nuovo abbonamento sottoscritto.  

  

Al fine di ottenere i Punti, i Partecipanti dovranno tassativamente:  

- collegarsi alla pagina internet 

https://antifurto.verisure.it/allarme/payback/payback/proteggi-latua-casa-e-la-tua-famiglia;  

- completare la richiesta online di preventivo, avendo cura di inserire negli appositi 

campi tutti i dati ivi richiesti (es. CAP dell’immobile da assicurare, numero di telefono) e il 

proprio numero di  

Carta PAYBACK;  

- attendere il ricontatto da parte del Contact center di Verisure per organizzare un 

sopralluogo, senza alcun onere o costo per il Partecipante, presso l’immobile interessato; - 

accettare il preventivo proposto da Verisure all’esito del sopralluogo dell’immobile;   

- procedere alla sottoscrizione del contratto di abbonamento e al pagamento 

dell’importo dovuto secondo una delle modalità a tal fine previste.  

  

Non saranno riconosciuti Punti in caso di acquisti effettuati con modalità diverse da quelle sopra 

descritte. L’accumulo dei Punti è possibile soltanto in caso di preventivo generato a far data dal 

23 giugno 2017. È espressamente esclusa la possibilità di accumulare Punti in caso di contratti 

conclusi a seguito di preventivi generati prima del 23 giugno 2017.  

  

Per poter accumulare i Punti, inoltre, il Partecipante dovrà essere un nuovo cliente Verisure, 

vale a dire, non dovrà aver essere o essere stato titolare di altro abbonamento con sistema di 

allarme Verisure prima del 23 giugno 2017. È espressamente esclusa la possibilità di accumulo 

Punti per i Partecipanti che abbiano sottoscritto un abbonamento (o più abbonamenti) con 

Verisure prima del 23 giugno 2017.  

  

L’abbonamento si intenderà regolarmente sottoscritto, e dunque darà titolo al riconoscimento 

dei Punti, soltanto quando il Partecipante:  

(i)  abbia consegnato a Verisure, nei tempi indicati, tutta la documentazione richiesta;  

(ii)  abbia regolarmente sottoscritto il contratto;  (iii)  abbia effettuato il pagamento del 

servizio.   

  

Il riconoscimento dei Punti di cui al presente paragrafo non è cumulabile con altre iniziative 

promozionali promosse da Verisure nel proprio periodo di partecipazione al Programma.   

  

L’elenco delle province in cui è attivo e disponibile il servizio di antifurto Verisure è disponibile 

in allegato al presente Regolamento (v. Allegato I).   

  

È inoltre espressamente esclusa la possibilità di accumulare Punti PAYBACK in relazioni a tutti 

quei luoghi e a tutte quelle situazioni in cui non sia possibile acquistare il servizio Verisure (in 

via meramente esemplificativa, sono esclusi enti pubblici; banche, Money transfer, Compro Oro, 

musei, casinò, porti, aeroporti, e simili; locali mobili quali barche e caravan; zone di totale 

assenza o gravi interferenze di segnale; ecc.). Ulteriori informazioni in ordine alla sussistenza 

dei presupposti per l’attivazione del servizio Verisure saranno fornite al Partecipante in 

occasione del primo contatto telefonico effettuato dal Contact Center a seguito della richiesta di 

preventivo e/o, in ogni caso, in esito al sopralluogo effettuato dall’incaricato Verisure. La 

richiesta di preventivo, il contatto da parte del Contact Center di Verisure e il sopralluogo del 

tecnico incaricato non sono in alcun modo vincolanti all’acquisto dei servizi Verisure e non 

comporteranno in ogni caso alcun costo o altro onere a carico del Partecipante.  

  

 

https://antifurto.verisure.it/allarme/payback/payback/proteggi-la-tua-casa-e-la-tua-famiglia
https://antifurto.verisure.it/allarme/payback/payback/proteggi-la-tua-casa-e-la-tua-famiglia
https://antifurto.verisure.it/allarme/payback/payback/proteggi-la-tua-casa-e-la-tua-famiglia
https://antifurto.verisure.it/allarme/payback/payback/proteggi-la-tua-casa-e-la-tua-famiglia
https://antifurto.verisure.it/allarme/payback/payback/proteggi-la-tua-casa-e-la-tua-famiglia
https://antifurto.verisure.it/allarme/payback/payback/proteggi-la-tua-casa-e-la-tua-famiglia
https://antifurto.verisure.it/allarme/payback/payback/proteggi-la-tua-casa-e-la-tua-famiglia
https://antifurto.verisure.it/allarme/payback/payback/proteggi-la-tua-casa-e-la-tua-famiglia
https://antifurto.verisure.it/allarme/payback/payback/proteggi-la-tua-casa-e-la-tua-famiglia
https://antifurto.verisure.it/allarme/payback/payback/proteggi-la-tua-casa-e-la-tua-famiglia
https://antifurto.verisure.it/allarme/payback/payback/proteggi-la-tua-casa-e-la-tua-famiglia
https://antifurto.verisure.it/allarme/payback/payback/proteggi-la-tua-casa-e-la-tua-famiglia
https://antifurto.verisure.it/allarme/payback/payback/proteggi-la-tua-casa-e-la-tua-famiglia
https://antifurto.verisure.it/allarme/payback/payback/proteggi-la-tua-casa-e-la-tua-famiglia
https://antifurto.verisure.it/allarme/payback/payback/proteggi-la-tua-casa-e-la-tua-famiglia
https://antifurto.verisure.it/allarme/payback/payback/proteggi-la-tua-casa-e-la-tua-famiglia
https://antifurto.verisure.it/allarme/payback/payback/proteggi-la-tua-casa-e-la-tua-famiglia
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Saranno riconosciuti Punti secondo le modalità sopra indicate fino ad un massimo di 10 

abbonamenti su una stessa Carta PAYBACK.   

  

Ai fini del riconoscimento dei Punti, la durata del contratto del Partecipante dovrà superare il 

periodo di recesso previsto dal contratto di abbonamento, vale a dire 14 giorni dalla 

sottoscrizione. I Punti raccolti verranno accreditati sul Conto del Partecipante – di norma – entro  

60 giorni dal momento in cui il Partecipante ha completato l’acquisto. L’esercizio del diritto di 

recesso o la risoluzione del contratto che comportino il rimborso totale o parziale dell’importo 

speso implicheranno lo storno e/o il mancato accredito dei Punti accumulati in proporzione 

all’ammontare rimborsato.  

  

Per ulteriori informazioni sulle caratteristiche del servizio Verisure, si rinvia al sito 

www.verisure.it.  

 

  MEDIASET PREMIUM (FINO AL 31 LUGLIO 2018)  
  

Tutti i Partecipanti che, alla data del 28 aprile 2017, siano intestatari di un abbonamento 

Mediaset Premium residenziale, Mediaset Premium Club o Mediaset Premium online e abbiano 

correttamente registrato o associato la propria Carta PAYBACK® con le modalità sotto indicate 

riceveranno una tantum 40 Punti Payback.  

  

I Punti erogati una tantum saranno accreditati sul Conto del Partecipante entro il 31 maggio 

2017.  

  

Nel periodo di vigenza della Partnership con Mediaset Premium potranno essere inoltre erogati 

in favore dei Partecipanti ulteriori Punti Payback promozionali con le modalità che verranno di 

volta in volta comunicate al Partecipante mediante il presente Regolamento e/o tramite gli 

ordinari canali di comunicazione Payback e/o di Mediaset Premium  

  

In quest’ultimo caso, i Punti saranno accreditati sul Conto del Partecipante con modalità e 

tempistiche di volta in volta indicate nell’ambito delle singole promozioni.  

  

Al fine di raccogliere i Punti, è necessario:   

- che i Partecipanti registrino la Carta PAYBACK® di Mediaset Premium sul sito web 

www.mediasetpremium.it oppure chiamando il numero verde 800.303.404 da telefono fisso;   

- oppure che i Partecipanti associno il numero di Carta PAYBACK® all’abbonamento Mediaset  

Premium nel caso in cui abbiano già effettuato la registrazione della Carta PAYBACK® presso 

PAYBACK o presso un altro Promotore del Programma. L’associazione della Carta PAYBACK® 

all’abbonamento Mediaset Premium potrà essere effettuata sul sito web 

www.mediasetpremium.it.  

  

Sia per i titolari di un abbonamento Mediaset Premium residenziale che per i titolari di un 

abbonamento Mediaset Premium Club e di un abbonamento Premium On Line, l’ottenimento 

dei Punti è subordinato all’esistenza di un abbonamento attivo al momento dell’accredito dei 

Punti. Pertanto, i Partecipanti non otterranno Punti qualora l’abbonamento Mediaset Premium 

risulti cessato o sospeso per morosità al momento dell’accredito degli stessi. In caso di più 

contratti attivi per uno stesso cliente, ogni contratto accumulerà Punti indipendentemente. Non 

sarà possibile associare ad una stessa Carta PAYBACK® diverse tipologie di abbonamento 

(Mediaset Premium residenziale/Mediaset Premium Club/Mediaset Premium On Line). 

Pertanto, il Partecipante riceverà esclusivamente i Punti derivanti dalla tipologia di 

abbonamento che è stata associata per prima alla propria Carta PAYBACK. I Punti non saranno 

attribuiti ai professionisti e alle imprese titolari di un abbonamento Mediaset Premium Hotel.  

  

La possibilità di accumulare punti con Mediaset Premium è prevista fino al 31 luglio 2018 salvo 

eventuali proroghe.  

http://www.verisure.it/
http://www.verisure.it/
http://www.mediasetpremium.it/
http://www.mediasetpremium.it/
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  CUCINABARILLA (DAL 3 OTTOBRE 2017 AL 3 OTTOBRE 2018)  
  

I Partecipanti riceveranno 5.000 Punti PAYBACK per ciascun nuovo abbonamento al servizio 

CucinaBarilla sottoscritto sul sito internet di CucinaBarilla, all’indirizzo 

https://www.cucinabarilla.it/.  

  

Ai fini del riconoscimento dei Punti, il Partecipante dovrà registrarsi sul sito internet 

https://www.cucinabarilla.it/ e quindi effettuare l’acquisto dell’abbonamento, avendo cura di 

inserire il numero della propria Carta PAYBACK nello spazio a ciò espressamente dedicato 

nell’ambito della procedura di acquisto.  

  

I Punti saranno riconosciuti esclusivamente ai Partecipanti che effettuino la loro prima iscrizione 

al servizio CucinaBarilla.  

  

I Punti saranno accreditati sul Conto del Partecipante, di norma, entro 180 giorni dal 

completamento dell’acquisto sul sito www.cucinabarilla.it, mediante una delle modalità di 

pagamento ivi previste.  

  

L’esercizio del diritto di recesso e/o la cancellazione degli ordini/restituzione dei prodotti 

acquistati, a qualsiasi titolo riconosciute, che comportino il rimborso totale o parziale dell’importo 

speso implicheranno il mancato accredito e/o lo storno dei relativi Punti, in proporzione 

all’ammontare rimborsato.  

  

Per ulteriori informazioni sulle caratteristiche del servizio, nonché su modalità, condizioni e 

limitazioni di accesso al servizio stesso, si rinvia al sito https://www.cucinabarilla.it/.  

  

  
  ZOOMARINE (DAL 26 GIUGNO 2018 AL 4 NOVEMBRE 2018)  

  

I Partecipanti che acquistino un biglietto di ingresso per l’accesso al Parco divertimenti 

“Zoomarine”, sito in Torvaianica (RM), via dei Romagnoli snc, presso il Parco stesso ovvero sul 

sito internet www.zoomarine.it, unicamente con le modalità e le condizioni sotto indicate, 

riceveranno 200 Punti per ciascun biglietto così acquistato.  

  

Al fine di raccogliere i Punti, il Partecipante dovrà:  

- in caso di acquisto presso il Parco, acquistare il biglietto unicamente presso l’Ufficio  

Informazioni del Parco stesso, presentando in tale sede la propria Carta PAYBACK;  

- in caso di acquisto su internet, accedere alla pagina internet del sito di Payback dedicata a 

Zoomarine, all’indirizzo https://www.payback.it/accumula-punti/zoomarine, e da tale pagina, 

cliccando sul link “Acquista ora”, collegarsi all’apposita pagina del sito di Zoomarine. Una volta 

collegato a tale ultima pagina, il Partecipante dovrà inserire, negli appositi campi, il codice 

sconto PAYBACK (laddove non già preinserito) e il numero di Carta PAYBACK, prima di 

effettuare il pagamento.   

  

Si evidenzia che l’accumulo di Punti per acquisto di biglietti online sarà possibile unicamente 

con le modalità e le condizioni sopra indicate, ovvero con le diverse modalità che saranno 

espressamente comunicate da Payback attraverso i propri canali di comunicazione digitale (ad 

esempio mediante newsletter).   

È invece espressamente esclusa la possibilità di accumulo di Punti in caso di collegamento 

diretto del Partecipante al sito internet di Zoomarine.  

  

Non sarà in ogni caso possibile cancellare, modificare e/o restituire i biglietti acquistati. I Punti 

raccolti verranno accreditati sul Conto del Partecipante – di norma – entro 30 giorni dal momento 

in cui il Partecipante ha effettuato l’acquisto.  

https://www.cucinabarilla.it/
https://www.cucinabarilla.it/
https://www.cucinabarilla.it/
https://www.cucinabarilla.it/
https://www.cucinabarilla.it/
https://www.cucinabarilla.it/
https://www.cucinabarilla.it/
http://www.zoomarine.it/
http://www.zoomarine.it/
https://www.payback.it/accumula-punti/zoomarine
https://www.payback.it/accumula-punti/zoomarine
https://www.payback.it/accumula-punti/zoomarine
https://www.payback.it/accumula-punti/zoomarine
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Le predette condizioni sono valide nei periodi di apertura generale al pubblico del Parco 

divertimenti Zoomarine, come comunicate sul relativo sito internet all’indirizzo 

www.zoomarine.it. Il biglietto di ingresso comprende l’accesso al Parco, show, dimostrazioni 

con gli animali, piscine e acquapark, giostre e attrazioni meccaniche ed acquatiche. Nel biglietto 

di ingresso non sono compresi foto e tour con gli animali. Alcune attrazioni all’interno del Parco 

possono essere a pagamento, in quanto non incluse nel costo di acquisto del biglietto di 

ingresso al Parco.   

  

Per l’anno 2018 il Parco rimarrà aperto fino al 4 novembre 2018, salvo aperture straordinarie. 

E’ esclusa la possibilità di accumulo Punti nelle giornate di apertura straordinaria. Per l’esatta 

articolazione di giorni e orari di apertura, nonché per ogni ulteriore informazione in merito al 

Parco, si rinvia, in ogni caso, al sito internet del Parco stesso, all’indirizzo www.zoomarine.it.   

  
  

 LINKEM (DAL 3 OTTOBRE 2017 al 3 NOVEMBRE 2018)  
  

I Partecipanti che attivino, unicamente nei termini e con le modalità descritte nei paragrafi che 

seguono, una o più tra le offerte  

  

- Linkem Senza Limiti  

- Linkem Senza Limiti Ricaricabile 4 mesi   

- Linkem Small Business 

  

riceveranno Punti secondo la regola di accumulo sotto indicata:  

  

   100 Punti Payback per ciascuna attivazione andata a buon fine.  

  

Al fine di accumulare i Punti, il Partecipante dovrà sottoscrivere una o più delle offerte Linkem 

sopra citate solo ed esclusivamente tramite il canale di vendita Customer Care Linkem, 

rispettando scrupolosamente la seguente procedura:  

  

i. collegarsi alla pagina web di Linkem dedicata al Programma, all’indirizzo 

promo.linkem.com/payback e compilare il form per la richiesta di ricontatto da parte del 

Customer Care Linkem, inserendo tutti i dati ivi richiesti e avendo cura di indicare il 

proprio numero di Carta PAYBACK nell’apposito campo presente nell’ambito della 

procedura;  

ii. attendere il ricontatto telefonico da parte di Linkem, nell’ambito del quale un operatore 

del Customer Care Linkem, innanzitutto, verificherà la copertura del servizio Linkem 

nell’indirizzo di attivazione comunicato dal Partecipante e, quindi, in caso di esito 

positivo della verifica, illustrerà le varie offerte disponibili e utili per la raccolta dei Punti, 

tra quelle sopra indicate;  

iii. sempre nell’ambito del ricontatto telefonico, selezionare una delle offerte proposte 

dall’operatore del Customer Care Linkem e fornire tutte le informazioni richieste da 

quest’ultimo per la compilazione del contratto;  

iv. completare la procedura di sottoscrizione del contratto, secondo le modalità che 

saranno comunicate da Linkem;  

v. una volta ricevuto il modem ed effettuata la relativa installazione, attivare il servizio 

secondo le modalità che saranno comunicate da Linkem.  

  

È esclusa la possibilità di accumulo di Punti PAYBACK con modalità o attraverso canali diversi 

da quelli sopra espressamente descritti. Sono inoltre esclusi dall’accumulo di Punti tutti i servizi 

Linkem diversi dall’attivazione delle offerte sopra descritte.   

  

http://www.zoomarine.it/
http://www.zoomarine.it/
http://www.zoomarine.it/
http://www.zoomarine.it/
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I Punti verranno riconosciuti soltanto in relazione a contratti correttamente sottoscritti e andati a 

buon fine. In aggiunta a quanto indicato nel presente paragrafo, il Partecipante sarà chiamato 

a rispettare tutte le condizioni di attivazione previste in via generale da Linkem (es. correttezza 

dei pagamenti nel caso di Partecipante che sia o sia già stato cliente Linkem).  

  

I Punti raccolti verranno accreditati sul Conto del Partecipante – di norma – entro 60 giorni dalla 

data in cui il contratto è stato regolarmente concluso tra le parti. Ai fini del riconoscimento dei 

Punti, la durata del contratto del Partecipante dovrà superare il periodo di recesso previsto dalle 

condizioni di contratto, vale a dire 14 giorni dalla sottoscrizione del contratto.  

  

L’esercizio del diritto di recesso o la risoluzione del contratto che comportino il rimborso totale 

o parziale dell’importo speso implicheranno lo storno e/o il mancato accredito dei Punti 

accumulati in proporzione all’ammontare rimborsato.  

  

 
 MIRABILANDIA (DAL 1 OTTOBRE 2018 AL 6 GENNAIO 2019) 

 

I Partecipanti che acquistino un biglietto di ingresso individuale adulto del tipo intero diurno e/o 

un ingresso ridotto per bambino con altezza dai 100 ai 140cm, presso il Parco divertimenti 

“Mirabilandia”, sito in Savio (RA), S.S. 16 Adriatica Km 162, per l’accesso al Parco stesso, 

riceveranno 200 Punti PAYBACK per ciascun biglietto così acquistato. 

 

Al fine di raccogliere i predetti Punti, il Partecipante dovrà acquistare il biglietto di ingresso 

esclusivamente presso l’Ufficio Informazioni del Parco, presentando in tale sede la propria Carta 

PAYBACK. È esclusa la possibilità di accumulo di Punti PAYBACK con modalità diverse da 

quelle sopra espressamente descritte, fatte salve eventuali iniziative promozionali, che saranno 

di volta in volta comunicate. È inoltre esclusa la possibilità di accumulo di Punti PAYBACK per 

l’accesso a Mirabeach. 

 

Non sarà in ogni caso possibile cancellare, modificare e/o restituire i biglietti acquistati. 

 

I Punti raccolti verranno accreditati sul Conto del Partecipante – di norma – entro 60 giorni dal 

momento in cui il Partecipante ha effettuato l’acquisto. 

 

Le predette condizioni sono valide dal 1 ottobre 2018 al 6 gennaio 2019, nei giorni di apertura 

del Parco. Per l’esatta articolazione di giorni e orari di apertura si rinvia al sito internet del Parco 

all’indirizzo www.mirabilandia.it. 

 

 TEMPUR (DAL 24 LUGLIO 2017 AL 30 APRILE 2019) 
 
I Partecipanti che effettuino un qualsiasi acquisto relativo ai prodotti a marchio Tempur, ad 
eccezione delle categorie di prodotto espressamente indicate nei paragrafi che seguono, presso 
i punti vendita Tempur aderenti al Programma elencati nell’Allegato L, nonché sul sito internet 
www.tempur.it, riceveranno i Punti sulla base dei singoli prodotti e servizi acquistati, secondo la 
seguente regola: 

 

 1 Punto per ogni 5 Euro spesi 
 

Eventuali importi inferiori a multipli di 5 Euro (per ogni singola transazione) non daranno diritto 
all'ottenimento di Punti (es. acquisto di Euro 54,99 = 10 Punti PAYBACK; acquisto di Euro 55,00 
= 11 Punti PAYBACK). 
 
Sono escluse dall’incentivazione e dunque non danno diritto al riconoscimento dei Punti le 
seguenti categorie di prodotti e servizi: servizi di spedizione, smaltimento e montaggio; tutti i 
prodotti non a marchio Tempur. 
 
Al fine di raccogliere i Punti il Partecipante dovrà: 

http://www.mirabilandia.it/
http://www.tempur.it/
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- in caso di acquisto presso i punti vendita aderenti all’iniziativa, presentare la Carta 
PAYBACK al momento del pagamento; 
- in caso di acquisto sul sito www.tempur.it, aver cura di inserire il proprio numero di Carta 
PAYBACK nell’apposito spazio a ciò dedicato nell’ambito della procedura di acquisto online.  

 
I Punti saranno accreditati sul Conto del Partecipante – di norma – entro 96 ore dal momento 
dell’acquisto e risulteranno bloccati per un periodo pari – di regola – a 30 giorni da momento in 
cui il Partecipante ha completato l’acquisto. 
 
L’esercizio del diritto di recesso, la cancellazione degli ordini o la restituzione dei prodotti e/o 
servizi acquistati che comportino il rimborso totale o parziale dell’importo speso implicheranno 
lo storno dei Punti accumulati in proporzione all’ammontare rimborsato. 
 

 

 CARREFOUR BANQUE 
 

1 Punto ogni 5 Euro spesi dal Partecipante per ogni utilizzo della Carta PASS Carrefour, 
come risultante dai relativi estratti conto periodici.  
 

Eventuali importi inferiori a multipli di 5 Euro nel saldo dell’estratto conto non daranno diritto 
all’ottenimento di Punti (es. 43€ di prelievo contante + 43€ di acquisti con carta = 86€ di saldo 
complessivo dell’estratto conto = 17 Punti). 
I Punti ottenuti mediante l’utilizzo della Carta PASS Carrefour saranno accreditati sul Conto del 
Partecipante alla data di chiusura del saldo contabile, ossia l’ultimo giorno di ogni mese. 
 
Inoltre, puoi utilizzare Carta PASS Carrefour anche come carta fedeltà PAYBACK® per 
accumulare Punti presso i Promotori del Programma, secondo le regole di accumulo previste 
per ciascun Promotore, scannerizzando il codice a barre riportato sul retro della carta in caso 
di acquisti di beni e servizi effettuati non on-line o inserendo il numero PAYBACK® riportato 
nell'estratto conto o nel retro della Carta PASS Carrefour, nel caso di acquisti on-line. 

Nel caso in cui i sistemi informativi dei Promotori non siano in grado di scannerizzare il codice 
a barre, sarà necessario avere una carta fedeltà PAYBACK® munita di banda magnetica.  

Al fine di raccogliere i Punti, è necessario che: 

- i Partecipanti registrino la Carta PASS Carrefour a PAYBACK presso uno degli sportelli 
Carrefour Banca o online su carrefourbanca.it; 

- i Partecipanti rendano attiva la funzionalità di carta fedeltà scannerizzando il codice a 
barre riportato sul retro della carta in caso di acquisti di beni e servizi presso i Promotori del 
Programma. 

 

http://www.tempur.it/

