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1. INTRODUZIONE
1. Il presente documento (“Regolamento del Programma PAYBACK” o “Regolamento”)
disciplina il funzionamento dell'operazione a premio multi-partner ai sensi del D.P.R. n. 430/2001
denominata “Programma PAYBACK febbraio 2020 – gennaio 2023” (il “Programma”) e le
condizioni di partecipazione al Programma, compresa l’assegnazione di punti PAYBACK® (i
“Punti”), il cui utilizzo consente ai Partecipanti (come def initi al successivo articolo 6.1) il
godimento di benef ici di vario genere, quali, in via esemplificativa e non esaustiva, premi (i
“Premi”) e buoni sconto (i “Buoni”).
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2. Una copia del Regolamento del Programma PAYBACK® è disponibile sul sito www.payback.it e
può essere richiesta gratuitamente al servizio clienti PAYBACK® previa registrazione del
Partecipante (come definito al successivo articolo 6.1) al sito stesso. Per ulteriori informazioni sul
Programma è disponibile, inoltre, la sezione FAQ del sito www.payback.it. Il servizio clienti

PAYBACK® può essere contattato al numero indicato nel materiale pubblicitario e informativo del
Programma, sul sito di PAYBACK nonché sui supporti che consentono l’accesso al Programma
(“Servizio Clienti PAYBACK®”).
3. PAYBACK si riserva il diritto di integrare o modificare il Regolamento del Programma avendo
cura che le modifiche apportate non ledano i diritti acquisiti dai Partecipanti. Qualsiasi modifica
sarà resa nota ai Partecipanti attraverso il sito www.payback.it.
4. Per quanto non espressamente disposto dal presente Regolamento si rinvia al D.P.R. 430 del
2001 recante “Regolamento concernente la revisione organica della disciplina dei concorsi e delle
operazioni a premio, nonché delle manifestazioni di sorte locali ai sensi dell'art. 19, comma 4,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449”.
5. L'operazione a premio multi-partner denominata “Programma PAYBACK gennaio 2017 – gennaio
2020”, la cui data di conclusione è stata prorogata al 29 f ebbraio 2020, resta disciplinata in ogni
suo aspetto dal relativo “Regolamento dell’operazione a premio PAYBACK gennaio 2017 –
gennaio 2020”, disponibile nell’apposita sezione del sito internet di PAYBACK all’indirizzo
www.payback.it.
2. PROGRAMMA E PROMOTORI
1. Il Programma è organizzato e gestito da 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. e le società Diperdì S.r.l. e S.S.C. Società di Sviluppo Commerciale S.r.l., tutte
con sede legale in Milano, Via Caldera 21 nonché i titolari dei punti vendita a insegna del gruppo
Carref our aderenti elencati nell’allegato B (in seguito, tutti 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 (in seguito congiuntamente “Esso”);
- American Express Italia S.r.l, con sede legale in Roma, Viale Alexandre Gustave Eiffel 15 (in
seguito “American Express”);
- Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., con sede legale in Roma, Viale Altiero Spinelli 30 (in
seguito “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 (in seguito, tutti 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 (in seguito congiuntamente “Grandvision”);
- Goodyear Tires Italia S.p.A., con sede legale in Assago (MI) Milanofiori, Strada 4, Palazzo
A/10 e i rivenditori SuperService aderenti elencati nell’allegato M (fino al 31 marzo 2022);
- Giordano Vini S.p.A., con sede legale in Valle Talloria di Diano d’Alba (CN), via Guido Cane,
47 bis (in seguito “Giordano Vini”) ;
- Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A., con sede legale in Bologna, via Larga n. 8 (in seguito
“Linear”);
- Jakala S.p.a., con sede legale in Milano, Corso di Porta Romana 15 (in seguito “Jakala”);
- 101 Caffè S.r.l., con sede legale in Milano, Via Savona 123 e i punti vendita aderenti elencati
nell’allegato L (in seguito congiuntamente “101Caffè”) (f ino al 31 gennaio 2022);
- AWP P&C S.A., Sede secondaria e Rappresentanza generale per l’Italia, con sede legale in
Milano, Viale Brenta, 32 (in seguito, “Allianz Global Assistance”) (f ino al 31 marzo 2022);
- Zurich Insurance Company Ltd, Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede legale in
Milano, Via Benigno Crespi, 23 (in seguito, “Zurich Connect”) (f ino al 30 settembre 2022);
- Grimaldi Euromed S.p.A., con sede legale in Palermo, via Emerico Amari n. 8 (in seguito,
“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 (in seguito, congiuntamente “Bricofer”) e
a insegna Dhomus Fantasie per la casa, Dhomus Pet Vita a Quattro Zampe (in seguito,
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congiuntamente “Dhomus”) e a insegna Self elencati nell’allegato H (in seguito congiuntamente
“Self”);
- Edison Energia S.p.a., con sede legale in Milano, Foro Buonaparte 31 (in seguito “Edison”);
- Prenotazioni24 S.r.l., con sede legale in Livorno, Via Cacciò, 9 Portoferraio (LI) 16 (in seguito
“Traghettilines”);
- Lift-d S.r.l., con sede legale in Arezzo (AR), Via Piero Calamandrei, 129, (in seguito “Lift-D”)
(f ino al 31 gennaio 2022);
- QUIXA Assicurazioni S.p.A, con sede legale in Milano, Corso Como 17 (in seguito, “Quixa”);
- Iberdrola Clienti Italia S.r.l., società con unico socio, soggetta a direzione e coordinamento di
Iberdrola Clientes Internacional SLU, con sede legale in Roma, Piazzale dell’Industria n. 40
(“Iberdrola”) (f ino al 28 febbraio 2022);
- Maxi Zoo Italia S.p.A., Società con Socio unico soggetta al controllo e coordinamento di
Fressnapf Beteiligungs GmbH, con sede legale in Pero – MI, via XXV Aprile, 5 e i punti vendita
ad insegna Maxi Zoo aderenti elencati nell’allegato N e Fressnapf Tiernahrungs GmbH,
società con sede legale in Krefeld, Westpreußenstraße 32-38, (in seguito, tutti congiuntamente
“Maxi Zoo”) (dal 2 marzo 2020);
- 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 (in seguito “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 (in seguito “PittaRosso”) (dal 15 luglio
2020 all’8 f ebbraio 2022);
- 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 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 Graffiti, 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).
2. Ove non diversamente previsto la partecipazione di ciascun Promotore vale per l’intera durata
del Programma. Durante lo svolgimento del Programma altre società potranno aderire al
Programma in qualità di Promotori, anche per periodi di tempo limitati. Le società che saranno
Promotori per parte della durata del Programma saranno elencate in apposito Allegato del
presente Regolamento dopo la cessazione della partecipazione.
La versione aggiornata del Regolamento del Programma con l’elenco di tutti i Promotori del
Programma, di volta in volta associati, è comunque sempre disponibile sul sito www.payback.it e
conservato presso la sede legale di PAYBACK.
3. TERRITORIO
Il Programma si svolge nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano
e della Repubblica di San Marino.
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4. DURATA
1. La data di inizio del Programma è il 1° f ebbraio 2020.
2. I Punti potranno essere accumulati dal 1° f ebbraio 2020 al 31 dicembre 2022, salvo eventuali
proroghe del Programma, che saranno tempestivamente comunicate al Ministero dello Sviluppo
Economico e saranno indicate nel Regolamento del Programma aggiornato e disponibile sul sito
www.payback.it, oltre che nel materiale pubblicitario relativo al Programma.
3. 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 eventuali proroghe del Programma e f erme restando le modalità
e le tempistiche di accumulo previste da ciascun Promotore ai sensi del successivo articolo 9.3.
I Punti accumulati dal 1° f ebbraio 2020 al 29 f ebbraio 2020 saranno registrati sul Conto
PAYBACK® (come di seguito definito) del Partecipante (come di seguito definito) ma risulteranno
bloccati sino al 1° marzo 2020, data a partire dalla quale potranno essere riscattati. Il periodo di
disponibilità e validità dei singoli Premi e Buoni è indicato nell’articolo 10 del presente
Regolamento.
4. In parziale deroga a quanto previsto dall’articolo 4.3 che precede, alcuni Promotori potranno
consentire il riscatto dei Punti per la richiesta di Premi e/o Buoni sin dal 1° f ebbraio 2020. La
possibilità di riscatto anticipato dei Punti disciplinata dal presente articolo è espressamente
esclusa per i Promotori Carrefour, Esso, Grandvision e Mondadori.
5. Alla conclusione del Programma, i Punti cesseranno automaticamente di avere validità e non
potranno più essere utilizzati.
5. CAUZIONE PRESTATA A FAVORE DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Ai sensi e per le f inalità di cui all’articolo 7 del D.P.R. n. 430/2001, il valore dell’operazione a
premi è stato stimato, sulla base di dati storici tratti dalle precedenti operazioni a premio condotte
negli ultimi anni dai Promotori e da analoghi programmi organizzati e gestiti da società del gruppo
PAYBACK anche in altri Paesi (numero di clienti, dati di spesa, Premi e Buoni richiesti), rapportati
alla meccanica di accumulo dei Punti, al previsto andamento del Programma ed alle tipologie di
Premi, Buoni e altre utilità promessi nell’ambito del Programma stesso. Sulla base di tale stima,
e f atta salva l’ipotesi di eventuale adeguamento, è stata prestata in f avore del Ministero dello
Sviluppo Economico idonea cauzione ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lett. b), sotto f orma di
f ideiussione bancaria.
6. PARTECIPANTI
1. La partecipazione al Programma è gratuita. Può partecipare al Programma qualsiasi persona
f isica 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 fedeltà ai sensi del Regolamento per l’Utilizzo della Carta PAYBACK® (la
“Carta PAYBACK®”) incluso nel kit di iscrizione e disponibile sul sito www.payback.it (il
“Partecipante”).
2. I titolari di Carta PAYBACK® sono iscritti automaticamente e di diritto al Programma, fatte salve
le ipotesi di cessazione della partecipazione disciplinate dall’articolo 12 del presente
Regolamento.
7. LA CARTA PAYBACK®
1. La Carta PAYBACK® è la carta f edeltà che consente la partecipazione al Programma nonché
alle altre iniziative promozionali riservate a chi sia in possesso della Carta PAYBACK®,
organizzate e gestite da PAYBACK. Essa consiste in un codice univoco che è reso disponibile ai
Partecipanti su supporto f isico o in f ormato digitale, come codice alf anumerico o a barre o
magnetico o in qualsiasi altra f orma consentita dalle tecnologie disponibili, a discrezione di
PAYBACK. Non è consentito l’uso della Carta PAYBACK® su un supporto fisico o in un f ormato
digitale diverso da quelli predisposti e resi disponibili o autorizzati da PAYBACK. Supporti e
f ormati diversi o alterati potranno essere rif iutati. I supporti e f ormati resi disponibili o autorizzati
4

da PAYBACK sono elencati alla pagina https://www.payback.it/supporti-carta-autorizzati. Alcuni
Promotori potranno richiedere di esibire la Carta PAYBACK® in un f ormato determinato a
seconda delle tecnologie disponibili presso il punto vendita.
2. Le Carte PAYBACK® ed i relativi supporti restano di proprietà di PAYBACK, salvo ove
diversamente stabilito, e non possono essere trasferite a terzi a qualsiasi titolo.
3. Le Carte PAYBACK® non sono strumenti di pagamento, come ad esempio le carte di credito o
di debito.
4. Alcuni Promotori promuovono all’interno del Programma l’attivazione o l’uso degli strumenti di
pagamento da loro offerti secondo i termini e le condizioni del presente Regolamento. Inoltre,
alcuni Promotori potranno veicolare la Carta PAYBACK® con gli strumenti di pagamento da loro
of ferti o promossi, ad esempio stampando il codice alfanumerico o il codice a barre sul medesimo
supporto fisico dello strumento di pagamento. In entrambi i casi, i patti, termini e condizioni relativi
allo strumento di pagamento restano regolati dal contratto f ra il relativo prestatore di servizi di
pagamento ed il consumatore mentre l’utilizzo della Carta PAYBACK® e la partecipazione al
Programma sono disciplinati dal presente Regolamento e dal Regolamento per l'Utilizzo della
Carta PAYBACK®, visualizzabile e scaricabile all’indirizzo www.payback.it/regolamento-cartapayback.
5. Resta f ermo che i Punti accumulati dai Partecipanti (i) non sono denaro e (ii) non possono in
nessun caso essere convertiti in denaro, (iii) saranno gestiti da PAYBACK e (iv) non potranno
mai confluire nello strumento di pagamento e nel relativo conto corrente o di pagamento. In caso
di risoluzione o cessazione per qualsiasi ragione dell’accordo relativo allo strumento di
pagamento fra il consumatore ed il prestatore di servizi di pagamento, salvo il caso di f rode, il
Partecipante correttamente registrato potrà continuare la propria partecipazione al Programma e
alle altre iniziative promozionali o mediante la medesima Carta PAYBACK®, ove tecnicamente
possibile, o richiedendo a PAYBACK l’emissione di una nuova Carta PAYBACK® collegata al
proprio Conto PAYBACK® (come di seguito definito) e potrà utilizzare, secondo i termini e le
condizioni del presente Regolamento, i Punti legittimamente accumulati.
8. MECCANICA PROMOZIONALE
1. I Partecipanti possono raccogliere i Punti utilizzando la Carta PAYBACK® 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 oppure associando il
numero di Carta PAYBACK® al codice identificativo attribuito al Partecipante (es. codice cliente,
numero di telefono, ecc.) in relazione ai servizi di cui lo stesso usufruisce presso alcuni Promotori,
come previsto dall’articolo 9.3.
2. I Punti potranno essere utilizzati per l’ottenimento di benef ici di vario genere, quali, in via
esemplificativa e non esaustiva, i Premi e i Buoni, secondo le modalità indicate nell’articolo 10 e
nell’Allegato A.
3. Nel corso del Programma, PAYBACK e/o i Promotori, singolarmente o in associazione tra loro,
potranno attribuire, anche per periodi limitati, Punti promozionali e/o sconti e/o altri benefici anche
in relazione a specifiche attività promozionali e/o di marketing (es. offerte e promozioni dedicate,
manif estazioni a premio, etc.), che saranno di volta in volta comunicate, nonché a seguito dello
scambio di punti di diverse operazioni a premio.
4. Inoltre, PAYBACK nel corso del Programma comunicherà ai Partecipanti, in virtù della loro
partecipazione e per l’attribuzione dei vantaggi promessi, offerte promozionali proprie e/o in
associazione con uno o più Promotori o terzi nonché coupon validi per periodi limitati che
consentano al Partecipante di accelerare l’accumulo di Punti promozionali e/o di ottenere sconti
e/o altri benefici secondo le dinamiche descritte nell’Appendice sezione A.
5. Le modalità di partecipazione, i termini e le condizioni di tali attività/iniziative promozionali e le
tempistiche di registrazione dei Punti promozionali saranno prontamente comunicate ai
Partecipanti interessati sul sito www.payback.it o attraverso i canali di comunicazione di
PAYBACK e/o dello specifico Promotore interessato.
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9. MODALITA’ GENERALI DI RACCOLTA DEI PUNTI
9.1 Il Conto PAYBACK®.
1. I Punti assegnati saranno raccolti su un raccoglitore elettronico tenuto e amministrato da
PAYBACK (il “Conto PAYBACK®”) ai sensi del Regolamento per l‘Utilizzo della Carta
PAYBACK®. Una volta registrata la propria Carta PAYBACK®, il Partecipante potrà sempre
controllare il saldo aggiornato del proprio Conto PAYBACK® sull’area personale del Sito Web di
PAYBACK e dell’APP PAYBACK®, previa registrazione della Carta PAYBACK® ai sensi
dell’articolo 4 del Regolamento per l'Utilizzo della Carta PAYBACK. I Punti saranno registrati sul
Conto PAYBACK® nei tempi indicati, per ciascun Promotore, nell’articolo 9.3 oppure, con
rif erimento ai Punti promozionali, nei diversi tempi di volta in volta indicati ai sensi dell’articolo
8.5, salvo eventuali disguidi tecnici che potrebbero ritardarne la registrazione e che saranno
prontamente gestiti.
2. Qualsiasi reclamo riguardante la registrazione dei Punti sul Conto PAYBACK® (es. mancata
registrazione e/o registrazione erronea) deve essere presentato per iscritto e inviato al Servizio
Clienti PAYBACK (anche mediante l’apposita richiesta presente nella sezione “Contattaci” del
sito www.payback.it) entro 60 giorni dalla data in cui i Punti avrebbero dovuto essere registrati ai
sensi di quanto previsto dal presente Regolamento o dalle comunicazioni specifiche. Le
contestazioni devono essere accompagnate da idonea documentazione. PAYBACK verificherà
le contestazioni con il Promotore interessato.
9.2 Regole generali di raccolta
1. Salvo ove diversamente previsto, al f ine di raccogliere i Punti sarà necessario presentare la Carta
PAYBACK® al momento dell’acquisto presso i punti vendita aderenti dei Promotori prima
dell’effettuazione del pagamento e dell’emissione dello scontrino. In caso di acquisto attraverso
il sito web del Promotore, qualora presente e aderente al Programma, sarà necessario inserire il
numero di Carta PAYBACK® prima di effettuare il pagamento.
Una volta emesso lo scontrino, o comunque a pagamento avvenuto, il numero di Carta
PAYBACK® non potrà essere più comunicato e conseguentemente i Punti non potranno essere
registrati sul Conto PAYBACK® del Partecipante.
2. I punti vendita dei Promotori aderenti al Programma esporranno il materiale pubblicitario e
inf ormativo del Programma.
3. Eventuali frazioni di Euro non daranno diritto all’ottenimento di Punti.
4. In caso di contratto concluso a distanza, salvo che sia diversamente comunicato, ai f ini del
riconoscimento dei Punti dovrà trascorrere il periodo di recesso previsto e garantito dalle
condizioni di acquisto o fornitura del bene/servizio.
5. I Punti verranno riconosciuti soltanto in relazione a contratti correttamente sottoscritti e
transazioni andate a buon f ine. Sono esclusi dall’accumulo dei Punti gli acquisti ef fettuati con
modalità o attraverso canali diversi da quelli delineati per ciascun Promotore nel relativo
paragraf o.
6. Fermo restando quanto specificamente previsto nell’articolo 9.3, in qualsiasi caso in cui l’acquisto
di beni o servizi rispetto al quale siano stati assegnati Punti sia revocato, risolto, cancellato o
modificato così che sia dovuto il rimborso totale o parziale del prezzo (ad esempio, nell'ipotesi in
cui il Partecipante eserciti il diritto di recesso o risolva il contratto o comunque restituisca il bene
oggetto dell'acquisto per cui i Punti erano stati attribuiti) PAYBACK e/o il Promotore interessato
si riservano comunque il diritto di revocare e stornare i Punti assegnati in toto o in proporzione al
prezzo rimborsato, secondo la regola di accumulo dei Punti. Lo stesso diritto si configura anche
in caso di abusi, f rodi e/o errori nella registrazione delle operazioni o nell’attribuzione di Punti,
anche per problemi tecnici.
7. Salvo diversa previsione, i Punti saranno registrati sul Conto PAYBACK® del Partecipante –
mediamente di norma in 30 giorni dal momento in cui è compiuto il comportamento d’acquisto o
l’acquisto è andato a buon fine.
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8. Alcune regole di accumulo dei punti prevedono comportamenti d’acquisto complessi o momenti
successivi per la verifica del buon fine dell’acquisto, con tempistiche diverse di attribuzione o
registrazione dei punti che saranno accuratamente specificate nel paragrafo relativo al Promotore
e/o nella relativa comunicazione commerciale. In taluni casi, pertanto, i Punti potrebbero essere
visualizzati provvisoriamente nel Conto PAYBACK® ma non essere ancora disponibili per il
riscatto dei Premi e/o dei Buoni.
9.3 Regole di accumulo e particolari condizioni, in deroga o a specifica delle regole generali,
per ciascun Promotore del Programma.
Le modalità di raccolta dei Punti presso ciascun Promotore sono le seguenti:
▪ CARREFOUR
1 Punto ogni Euro di spesa oltre la soglia di 5 Euro (es. 5,70€ di spesa = 0 Punti; 6€ di
spesa = 1 Punto) presso i punti vendita a insegna del gruppo Carrefour che aderiscono al
Programma elencati nell’allegato B.
Sono esclusi periodici, quotidiani e riviste, libri di testo, buoni regalo, donocard, gratta e vinci,
f armaci da banco, acquisti ef fettuati presso i corner ottici, bollette, carburante, sacchetti di
qualsiasi genere, e, in ogni caso, tutte le categorie merceologiche per le quali è per legge vietata
la pubblicità.
Possono ricevere i Punti soltanto i Partecipanti che effettuano acquisti per il consumo f amiliare.
Sono pertanto esclusi i Partecipanti possessori di partita IVA che effettuano acquisti finalizzati ad
attività commerciali o prof essionali. I Partecipanti possessori di partita IVA sono altresì
espressamente esclusi da tutte le ulteriori iniziative promozionali, anche diverse dal presente
Programma, organizzate da Carref our e che siano da quest’ultima subordinate alla titolarità, al
possesso e/o all’utilizzo di una Carta PAYBACK®. Ad ulteriore chiarimento di quanto precede, si
precisa che la richiesta di emissione di f attura sulla spesa ef f ettuata presso Carref our è
incompatibile con l’attribuzione dei Punti del Programma, nonché con il godimento di eventuali
ulteriori utilità, comunque configurate e/o definite, collegate al possesso alla titolarità, al possesso
e/o all’utilizzo di una Carta PAYBACK®.
I Punti saranno registrati sul Conto PAYBACK® del Partecipante entro 24 ore dal momento del
pagamento della spesa da parte del Partecipante.
▪ ESSO
I Partecipanti che acquistano carburante Esso e/o lubrificante Mobil presso le stazioni di servizio
a marchio Esso aderenti al Programma elencate nell’Allegato C (secondo le Liste di volta in volta
richiamate e soggetto alla effettiva modalità di erogazione di carburante praticata sulle stazioni di
servizio), riceveranno i Punti secondo le seguenti modalità e con le limitazioni definite nelle tabelle
seguenti.
RIFORNIMENTI DI CARBURANTE INFERIORI A 100 LITRI
PUNTI
1 Punto

2 Punti
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RIFORNIMENTO

Limite per ciascun
acquisto

Allegato
CLista Stazioni
Aderenti
Ogni litro di carburante (benzina, 100 Punti per ciascun Lista 1
gasolio, GPL) acquistato in modalità acquisto di carburante
Self-Service
Prepaid
(ovvero
rif ornimento senza servizio e con
pagamento anticipato)
Ogni litro di carburante (benzina, 200 Punti per ciascun Lista 4
gasolio, GPL) acquistato in modalità acquisto di carburante

2 Punti
4 Punti
(dal 1°
ottobre
2021)
2 Punti

4 Punti

4 Punti
6 Punti
(dal 15
marzo
2021)

Self-Service
Postpaid
(ovvero
rif ornimento senza servizio e con
pagamento posticipato)
Per ogni litro di carburante (benzina,
gasolio, GPL) acquistato in modalità
Servito
Per ogni litro di carburante (benzina,
gasolio, GPL) acquistato in modalità
Servito
Ogni litro di gasolio Supreme Diesel e
Synergy Supreme + Diesel acquistato
in modalità Self-Service Prepaid
(ovvero rif ornimento senza servizio e
con pagamento anticipato)
Ogni litro di gasolio Supreme Diesel e
Synergy Supreme + Diesel acquistato
in modalità Self-Service Postpaid
(ovvero rif ornimento senza servizio e
con pagamento posticipato)
Per ogni litro di gasolio Supreme Diesel
e Synergy Supreme + Diesel acquistato
in modalità Servito
Per ogni litro di gasolio Supreme Diesel
e Synergy Supreme + Diesel acquistato
in modalità Servito

200 Punti per ciascun Lista 2
acquisto di carburante
400 Punti per ciascun Lista 3
acquisto di carburante
200 Punti per ciascun Lista 1
acquisto di carburante

400 Punti per ciascun Lista 4
acquisto di carburante

400 Punti per ciascun Lista 2
acquisto di carburante
600 Punti per ciascun Lista 3
acquisto di carburante

RIFORNIMENTI DI CARBURANTE SUPERIORI A 100 LITRI
PUNTI
1 Punto

1 Punto

1 Punto
2 Punti

RIFORNIMENTO

Limite per ciascun
acquisto

Allegato
CLista Stazioni
Aderenti
Ogni litro di gasolio acquistato in 750 Punti per ciascun Lista 1
modalità Self-Service Prepaid (ovvero acquisto di carburante
rif ornimento senza servizio e con
pagamento anticipato)
Ogni litro di gasolio acquistato in 750 Punti per ciascun Lista 4
modalità
Self-Service
Postpaid acquisto di carburante
(ovvero rif ornimento senza servizio e
con pagamento posticipato)
Per ogni litro di gasolio acquistato in 750 Punti per ciascun Lista 4
modalità Servito
acquisto di carburante
Per ogni litro di gasolio Supreme Diesel 1.500
Punti
per Lista 4
e Synergy Supreme + Diesel acquistato ciascun acquisto di
in modalità Servito
carburante

In relazione all’acquisto dei carburanti elencati sopra saranno assegnati Punti per un massimo di
3 acquisti al giorno e di 15 acquisti a settimana. Eventuali f razioni di litro non daranno diritto
all’ottenimento di Punti.
LUBRIFICANTI
Con riguardo al presente paragrafo l’accumulo sarà possibile nelle stazioni di servizio a marchio
Esso elencate nella Lista 4 dell’Allegato C , secondo le condizioni indicate nella nella seguente
tabella:
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PUNTI
100 Punti

200 Punti

500 Punti

1.000 Punti

Acquisto
per ogni litro di lubrificante per motori non
sintetico acquistato (Mobil Super 3000 X1 5W-40,
Mobil Super 3000 X1 DSL 5W-40, Mobil Super
3000 LD formula 0W-30, Mobil Super 2000 X1
10W-40, Mobil Super 2000 X1 DSL 10W-40)
per ogni litro di lubrificante sintetico per motori
con marchio Mobil 1 acquistato (Mobil 1 ESP,
Mobil 1 New Life 0W-40, Mobil 1 TD, Mobil 1
Racing 2T, Mobil 1 Racing 4T)
per ogni confezione da 5 litri di lubrificante per
motori non sintetico acquistato (Mobil Super 3000
X1 5W-40, Mobil Super 3000 X1 DSL 5W-40, Mobil
Super 3000 LD formula 0W-30, Mobil Super 2000
X1 10W-40, Mobil Super 2000 X1 DSL 10W
Punti per ogni confezione da 5 litri di lubrificante
per motori sintetico con marchio Mobil 1
acquistato (Mobil 1 ESP, Mobil 1 New Life 0W-40,
Mobil 1 TD, Mobil 1 Racing 2T, Mobil 1 Racing 4T

Limite per ciascun acquisto
2.000 punti per ciascun
acquisto di lubrificante

2.000 punti per ciascun
acquisto di lubrificante
2.000 punti per ciascu acquisto
di lubrificante

2.000 punti per ciascun
acquisto di lubrificante

In relazione all’acquisto dei lubrificanti promozionati elencati sopra saranno assegnati Punti fino
ad un ammontare non superiore a 10.000 Punti per ciascun anno solare in cui è avvenuta la
prima transazione.
Al f ine di raccogliere i Punti, il Partecipante (come def inito nell’articolo 6.1) sarà tenuto a
presentare la Carta PAYBACK® in suo possesso al momento dell’acquisto del carburante Esso
e/o dei lubrificanti Mobil.
I Punti raccolti verranno registrati sul Conto PAYBACK® del Partecipante – di norma – entro 48
ore dal momento in cui il Partecipante ha effettuato l’acquisto.
Se un acquisto con emissione di Punti è successivamente reso o stornato, i relativi Punti saranno
decurtati dal Conto PAYBACK ® del Partecipante.
▪ AMERICAN EXPRESS ITALIA
o Carta PAYBACK American Express
1 Punto ogni 2 Euro spesi utilizzando la Carta PAYBACK American Express
Eventuali importi inferiori a 2 Euro, o inferiori a multipli di 2 Euro, (per ogni singola transazione)
non daranno diritto all'ottenimento di Punti (es. 54,40€ di transazione con Carta PAYBACK
American Express = 27 Punti).
Non si ottengono Punti nei seguenti casi: anticipi di contante e/o acquisti di valuta e/o acquisti di
Travelers Cheques American Express comunque effettuati, spese addebitate successivamente
alla data di cancellazione della Carta PAYBACK American Express, pagamenti ef fettuati in
ritardo, spese comunque stornate, spese addebitate per la quota annuale della Carta PAYBACK
American Express e per eventuali imposte di bollo, transazioni effettuate presso i punti vendita
SISAL, Poste Italiane, PayTipper, Se.Pa.Fin. e PagoPA, nonché presso gli impianti di
distribuzione di carburante, ad eccezione delle transazioni ef f ettuate presso i distributori a
marchio Esso (purché non addebitate successivamente alla cancellazione della Carta PAYBACK
American Express, o comunque stornate). Non si ottengono inoltre Punti con l’utilizzo di carte
American Express diverse dalla Carta PAYBACK American Express di cui al presente paragrafo
e la Carta PAYBACK Plus American Express di cui al paragrafo successivo.
I Punti accumulati con Carta PAYBACK American Express – base e/o supplementare – saranno
trasf eriti automaticamente sul Conto PAYBACK® del Partecipante, su base mensile, seguendo la
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chiusura contabile dell’estratto conto, a condizione che la Carta PAYBACK® abbinata alla Carta
PAYBACK American Express sia stata registrata.
Nell’ambito della diversa operazione a premio denominata Membership Rewards sarà possibile
convertire i punti Membership Rewards in Punti, secondo i termini e condizioni previste nel
regolamento di volta in volta applicabile a tale operazione a premio.
o Carta PAYBACK Plus American Express
1 Punto ogni Euro speso utilizzando la Carta PAYBACK Plus American Express
Non si ottengono Punti nei seguenti casi: anticipi di contante e/o acquisti di valuta e/o acquisti di
Travelers Cheques American Express comunque effettuati, spese addebitate successivamente
alla data di cancellazione della Carta PAYBACK Plus American Express, pagamenti effettuati in
ritardo, spese comunque stornate, spese addebitate per la quota annuale della Carta PAYBACK
Plus American Express e per eventuali imposte di bollo, transazioni effettuate presso i punti
vendita SISAL, Poste Italiane, PayTipper, Se.Pa.Fin. e PagoPA, nonché presso gli impianti di
distribuzione di carburante, ad eccezione delle transazioni ef f ettuate presso i distributori a
marchio Esso (purché non addebitate successivamente alla cancellazione della Carta PAYBACK
Plus American Express, o comunque stornate). Non si ottengono inoltre Punti con l’utilizzo di
carte American Express diverse dalla Carta PAYBACK American Express di cui al paragrafo
precedente e la Carta PAYBACK Plus American Express di cui al presente paragrafo.
I Punti accumulati con Carta PAYBACK Plus American Express – base e/o supplementare –
saranno trasf eriti automaticamente sul Conto PAYBACK® del Partecipante, su base mensile,
seguendo la chiusura contabile dell’estratto conto, a condizione che la Carta PAYBACK®
abbinata alla Carta PAYBACK Plus American Express sia stata registrata.
Nell’ambito della diversa operazione a premio denominata Membership Rewards sarà possibile
convertire i punti Membership Rewards in Punti, secondo i termini e condizioni previste nel
regolamento di volta in volta applicabile a tale operazione a premio.
o American Express Viaggi

-

1 Punto ogni Euro speso per l’acquisto presso il sito viaggi.americanexpress.it dei
seguenti servizi di viaggio:
Hotel
Noleggio Auto
Volo & Hotel
Volo & Auto
Volo, Hotel & Auto
In caso di acquisto di due o più servizi, i Punti verranno riconosciuti solamente per la quota
corrispondente all'importo del servizio hotel e/o noleggio auto.
Non saranno invece riconosciuti Punti per l’acquisto dei servizi di viaggio che includono
esclusivamente la biglietteria aerea (Voli) e/o gli hotel che prevedono il pagamento direttamente
presso la struttura.
Al f ine di accumulare Punti, il Partecipante dovrà inserire il proprio numero di Carta PAYBACK®
al momento dell’acquisto del servizio di viaggio.
Al medesimo f ine, e sempre nel corso della procedura d’acquisto, il Partecipante potrà altresì
accedere al proprio Conto PAYBACK®, inserendo le proprie credenziali (numero di Carta
PAYBACK® e codice di accesso personale) nell’apposito box, per visualizzare il proprio saldo
Punti e compiere le azioni disponibili.
Dopo l’acquisto del servizio di viaggio, i Punti saranno registrati sul Conto PAYBACK® del cliente
- di norma - dopo 48 ore e potranno essere utilizzati per richiedere i Premi e i Buoni dopo che il
Partecipante ha usufruito del servizio di viaggio secondo le seguenti tempistiche:
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Hotel  successivamente alla data del check in
Noleggio Auto  successivamente alla data di ritiro
Volo & Hotel  successivamente alla data di partenza
Volo & Auto  successivamente alla fruizione del primo servizio di viaggio
Volo, Hotel & Auto  successivamente alla fruizione del primo servizio di viaggio

-

Non saranno attribuiti Punti per l’importo corrispondente ad eventuali diritti di agenzia applicati in
caso di richiesta di cancellazione o modifica del servizio di viaggio acquistato.
o Carta Oro Business American Express (dal 31 Agosto 2021 al 30 giugno 2022)
20.000 Punti sottoscrivendo la Carta Oro Business American Express
ll Partecipante deve richiedere la Carta Oro Business esclusivamente da una landing page sul
dominio American Express accessibile dal sito o dall’App PAYBACK dedicata al Promotore
inserire
American Express https://www.americanexpress.com/it/business/payback.html,
all’interno del form il numero della propria Carta Fedeltà PAYBACK regolarmente registrata.
I Punti saranno registrati automaticamente sul Conto PAYBACK® del Partecipante - di norma entro 60 giorni dall’avvenuta approvazione da parte di American Express della Carta Oro
Business American Express e a condizione che la Carta PAYBACK® abbinata alla Carta Oro
Business American Express sia stata registrata.
Nell’ambito della diversa operazione a premio denominata Membership Rewards sarà possibile
convertire i punti Membership Rewards in Punti, secondo i termini e condizioni previste nel
regolamento di volta in volta applicabile a tale operazione a premio.

▪ BANCA NAZIONALE DEL LAVORO (BNL e HELLO BANK!)
o BNL

A. 1 Punto ogni 4 Euro spesi dal Partecipante utilizzando le seguenti carte di credito BNL:
Topcard VISA Classic
Topcard Mastercard Classic
Carta BNL Classic Saldo VISA
Carta BNL Classic Saldo Mastercard
Carta BNLX Classic Mastercard
Carta BNLX Classic VISA
Carta BNL Visa CLASSIC Quota Mensile
Carta BNL Mastercard CLASSIC Quota Mensile
Carta BNL Priority World Mastercard
Carta BNL World Elite Mastercard
Carta BNL Gold World Mastercard
Carta BNLX Gold World Mastercard
B. il Partecipante che nel periodo compreso tra le ore 00.00 del 07.12.2021 e le ore 23.59 del
30.12.2021 abbia effettuato mediante la Carta prepagata BNL Telepass Pay X, in una o più
transazioni, con carta f isica e/o con carta virtuale, una spesa complessiva pari ad Euro
200,00 otterrà 4.000 Punti; la regola ha validità una tantum e pertanto, salvo quanto previsto
al punto C seguente, non è replicabile (ad es. una spesa pari ad Euro 400,00 darà diritto a
ricevere comunque solo 4.000 punti).
C. il Partecipante che nel periodo compreso tra le ore 00.00 del 07.12.2021 e le ore 23.59 del
30.12.2021 abbia effettuato mediante la Carta prepagata BNL Telepass Pay X, in una o più
transazioni, con carta f isica e/o con carta virtuale, una spesa complessiva pari ad Euro
500,00 otterrà 10.000 Punti; la regola di accumulo non si somma a quella del punto B,
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pertanto la spesa darà diritto a vedersi accreditare solo i Punti previsti al presente punto C;
la regola ha validità una tantum e pertanto non è replicabile (ad es. una spesa pari ad Euro
1.000,00 darà diritto a ricevere comunque solo 10.000 punti).
Le regole di accumulo previste ai precedenti ai punti B) e C) non sono applicabili ai Partecipanti
che, in occasione dell’adesione ai Servizi Telepass Pay X, hanno autorizzato l’addebito degli
importi dovuti per la f ruizione dei servizi oggetto dei Contratti Telepass Pay X su un conto
corrente già detenuto presso BNL precedentemente all’adesione ai Servizi Telepass Pay X.
NB: la Raccolta Punti mediante tutte le carte di credito richiede che il Partecipante abbini la
propria Carta PAYBACK® al proprio profilo in App banking BNL al f ine di raccogliere i Punti.
Non è possibile abbinare una Carta PAYBACK® che risulti già associata al profilo di un altro
cliente BNL. Il Partecipante accumulerà Punti in relazione all’ammontare speso per le
transazioni effettuate a partire dalla data in cui è avvenuto il predetto abbinamento.
I Punti accumulati con le carte di credito BNL sopra indicate saranno registrati sul Conto
PAYBACK® del Partecipante entro i 30 giorni successivi alla chiusura contabile dell’estratto
conto della carta.
Non concorrono all’ottenimento di Punti le seguenti transazioni effettuate con le carte di credito
BNL: operazioni di anticipo contante, addebiti relativi alle quote, alle commissioni e ai costi
relativi alla carta di credito (come da documentazione contrattuale di prodotto), transazioni
riaccreditate, transazioni effettuate per Money Transfer e Gambling Transaction (es. giochi on
line, giochi d’azzardo, ecc.).
BNL Mutui (dal 6 ottobre 2021 al 5 aprile 2022)
I Partecipanti, sia già clienti che nuovi clienti BNL, che per la prima volta sottoscrivano ed
ottengano l’erogazione di un Mutuo BNL delle tipologie “Spensierato”, “Variabile” e “Quasi Fisso”
in modalità digitale riceveranno i Punti secondo la seguente regola:
100 Punti base per ogni Mutuo BNL “Spensierato”, BNL “Variabile” o BNL “Quasi fisso”
sottoscritto ed erogato.
Al f ine di raccogliere i Punti i Partecipanti dovranno entrare nell’apposita Area clienti, selezionare
la richiesta di Mutuo Online e seguire il processo di richiesta digitale del mutuo: dalla simulazione
della Rata, f ino all’erogazione del mutuo stesso.
Al f ine di iniziare e perfezionare il processo di richiesta digitale del mutuo, i Partecipanti già clienti
BNL dovranno entrare nell’Area clienti con le credenziali già in loro possesso mentre i Partecipanti
nuovi clienti BNL dovranno scaricare l’App BNL e creare un profilo “ospite” con la propria email e
PIN che verranno utilizzati per richiedere il mutuo in modalità interamente digitale.
Il Partecipante dovrà sottoscrivere il Contratto della Firma Elettronica Avanzata, aderire ai Canali
Diretti per operare a distanza al telef ono, su canale web e sull’App BN e inserire l’IBAN di un
conto corrente intestato al fine di completare il processo di Riconoscimento.
Per ricevere i Punti base, i Partecipanti dovranno aver completato il linking della carta PAYBACK
al proprio profilo prima dell’erogazione del mutuo.
Il mutuo dovrà essere sottoscritto in modalità digitale secondo il processo descritto. Non concorre
all’ottenimento dei Punti la sottoscrizione di qualsiasi altra tipologia di mutuo BNL che non segua
il processo descritto precedentemente.
Non saranno riconosciuti Punti nel caso in cui il Partecipante sia già titolare di un mutuo BNL.
I Punti raccolti verranno registrati sul Conto PAYBACK® del Partecipante – di norma – entro 30
giorni dalla data di erogazione del mutuo.
Nel caso in cui il mutuo venga cancellato, i Punti eventualmente registrati sul Conto PAYBACK®
non saranno stornati.
o HELLO BANK!
1 Punto ogni 4 Euro spesi dal Partecipante utilizzando la carta di credito Hello! Card
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Raccolta Punti sulla carta di credito Hello! Card: al f ine di raccogliere i Punti con la carta di
credito Hello! Card, il Partecipante dovrà abbinare la propria Carta PAYBACK® al proprio profilo
in app banking Hello bank! Il Partecipante accumulerà Punti in relazione all’ammontare speso
per le transazioni effettuate a partire dalla data in cui è avvenuto il predetto abbinamento.
I Punti accumulati con la carta Hello! Card saranno registrati sul Conto PAYBACK® del
Partecipante entro i 30 giorni successivi alla chiusura contabile dell’estratto conto della carta.
Non concorrono all’ottenimento di Punti le seguenti transazioni effettuate con la carta Hello!
Card: operazioni di anticipo contante, addebiti relativi alle quote, alle commissioni e ai costi
relativi alla carta Hello! Card (come da documentazione contrattuale di prodotto), transazioni
riaccreditate, transazioni effettuate per Money Transfer e Gambling Transaction (es. giochi on
line, giochi d’azzardo, ecc.).

▪ MONDADORI STORE
I Partecipanti che effettuano acquisti presso i punti vendita Mondadori Store a insegna Mondadori
Megastore, Mondadori Bookstore, Mondadori Point, Mondadori Multicenter, Libreria Mondadori,
inMondadori, Gulliver, Edicolè, Mondolibri aderenti al Programma elencati nell’Allegato D nonché
sul sito web www.mondadoristore.it, riceveranno i Punti sulla base dei singoli prodottiacquistati
secondo le seguenti regole:
2 Punti per ogni Euro speso per l’acquisto di Libri (esclusi i testi scolastici per le librerie
a marchio Mondolibri).
Il calcolo dei Punti sarà ef fettuato sul prezzo di ogni singolo prodotto acquistato, al netto degli
sconti eventualmente applicati, moltiplicato per il numero di Punti attribuibili per Euro speso ai
sensi di quanto previsto sopra, con un valore f inale approssimato all’intero superiore (per
eccesso) laddove il valore decimale sia uguale o maggiore di 0,5 o all’intero inferiore (per difetto)
laddove il valore decimale sia inferiore a 0,5. L’ammontare finale di Punti attribuito al Partecipante
sarà rappresentato dalla somma dei Punti assegnati per i singoli prodotti acquistati all’interno
dello stesso scontrino e/o della stessa transazione di vendita.
Ad esempio, se il Partecipante acquista due libri il cui prezzo è rispettivamente pari a Euro 10,29
e Euro 10,60 l’attribuzione dei Punti avverrà nel seguente modo:
(i) 10,29 (prezzo del singolo prodotto) * 2 (Punti attribuiti per Euro speso) = 20.58 e quindi 21
Punti (valore decimale maggiore di 0,5);
(ii) 10,60 (prezzo del singolo prodotto) * 2 (Punti attribuiti per Euro speso) = 21,2 e quindi 21 Punti
(valore decimale inferiore a 0,5).
Il totale dei Punti attribuiti sarà pari a 42 Punti ossia pari alla somma dei Punti assegnati per i
singoli prodotti acquistati.
Sono escluse tutte le categorie merceologiche non citate e, in particolare, i quotidiani, periodici,
biglietti delle lotterie istantanee e nazionali dell’AAMS, tessere e ricariche telefoniche, biglietti di
concorsi a pronostico, generi di monopolio, gift card e buoni acquisto, prodotti digitali CTO,
prodotti di cartoleria, giocattoli, film, musica, gift box, prodotti food, prodotti di elettronica e digitali.
Sono inoltre escluse tutte le categorie merceologiche per le quali la vigente normativa vieta che
possano essere oggetto di operazione a premio.
I Punti saranno registrati sul Conto PAYBACK® del Partecipante – di norma – entro 48 ore dal
momento dell’acquisto ovvero, nel caso di acquisto attraverso il sito www.mondadoristore.it, entro
48 ore dal momento in cui il Partecipante ha ricevuto l'e-mail di spedizione dell'ordine. In caso di
spedizioni multiple la registrazione dei Punti verrà ef f ettuata solamente a decorrere dall'ultimo
invio a chiusura totale dell'ordine.
▪ GRANDVISION
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I Partecipanti che ef f ettuino un qualsiasi acquisto, ad eccezione delle categorie di prodotto
espressamente indicate nei paragrafi che seguono, presso i punti vendita GrandVision a insegna
GrandVision, Optissimo, Avanzi, Solaris, GrandVision by Optissimo, GrandVision by Avanzi
aderenti al Programma elencati nell’Allegato E riceveranno i Punti sulla base dei singoli prodotti
e servizi acquistati secondo la seguente regola:
1 Punto per ogni Euro speso
Sono escluse dall’incentivazione e dunque non danno diritto al riconoscimento dei Punti le
seguenti categorie di prodotti e servizi: assicurazioni, garanzie e riparazioni.
Al f ine di raccogliere i Punti sarà necessario presentare la Carta PAYBACK® al momento
dell’acquisto presso i punti vendita aderenti all’iniziativa.
I Punti saranno registrati sul Conto PAYBACK® del Partecipante – di norma – entro 48 ore dal
momento dell’acquisto.
▪ GOODYEAR (fino al 31 MARZO 2022)
I Partecipanti, che acquistino pneumatici presso i rivenditori SuperService aderenti al Programma
elencati nell’Allegato M, riceveranno i Punti per i prodotti e secondo le modalità di seguito indicati.
• pneumatici Vettura o 4x4/SUV per acquisto di un treno di pneumatici (ossia 4 pneumatici
montati sulla stessa vettura) dei marchi Goodyear e Dunlop
• pneumatici Moto e Scooter per acquisto di una coppia di pneumatici (ossia 2 pneumatici
montati sullo stesso veicolo) del marchio Dunlop
Assegnazione Punti pneumatici Vettura:
CATEGORIA

Diametro
Cerchi

Punti

Vettura,
4x4/SUV

Diametro 13'' – 14''

500

Vettura,
4x4/SUV

Diametro 15''

750

Vettura,
4x4/SUV

Diametro 16''

1000

Vettura,
4x4/SUV

Diametro 17''

1500

Vettura,
4x4/SUV

Diametro 18'' e
superiori

2500

Assegnazione Punti pneumatici Moto e Scooter
CATEGORIA
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Specifica

Moto

Convenzionale

Moto

Radiale

Scooter

Convenzionale

Scooter

Radiale

Punti
500
1000
500
1000

Saranno riconosciuti Punti secondo le modalità sopra indicate fino ad un massimo 8 pneumatici
complessivi (in due o più diversi acquisti) per Carta PAYBACK® in un anno solare.
Non saranno riconosciuti Punti per l’acquisto di treni di pneumatici per trasporto leggero/veicoli
commerciali. Sono inoltre esclusi dall’assegnazione dei Punti gli acquisti effettuati per vetture in
leasing, f lotte aziendali e vetture appartenenti a dipendenti di Goodyear e dei rivenditori
SuperService.
I Punti raccolti verranno registrati sul Conto PAYBACK ® del Partecipante – di norma – entro
48 ore dal momento in cui il Partecipante ha effettuato l’acquisto.
▪ GIORDANO VINI
I Partecipanti riceveranno i Punti secondo la seguente regola:
1 Punto ogni Euro speso per l’acquisto di prodotti sui canali vendita di Giordano Vini
(telefono o Sito Web).
Eventuali frazioni di Euro non daranno diritto all’ottenimento di Punti.
Per accumulare i Punti, il Partecipante dovrà utilizzare il numero di Carta PAYBACK® secondo
le seguenti modalità:
•
•

per acquisti ef f ettuati online sul Sito Web di Giordano Vini, al momento del checkout,
inserendo il numero della propria Carta PAYBACK® nell’apposito campo presente nel form di
ordinazione;
per acquisti ef fettuati via telef ono, comunicando il numero della propria Carta PAYBACK®
all’operatore Giordano Vini al momento dell’acquisto.

La suddetta regola di accumulo si applicherà, inoltre, anche agli acquisti ef fettuati online
transitando attraverso il Sito Web di PAYBACK.
L’importo rilevante ai fini dell’attribuzione dei Punti è quello (tasse incluse) risultante dalla fattura
emessa all’esito della procedura di acquisto.
I Punti raccolti verranno registrati sul Conto PAYBACK® del Partecipante – di norma – entro 30
giorni dal pagamento integrale dei prodotti acquistati.
▪ LINEAR
I Partecipanti che sottoscrivano per la prima volta una nuova polizza auto o moto con Linear
riceveranno i Punti per i prodotti e secondo le regole di seguito indicati:
4.000 Punti per ogni nuova polizza auto sottoscritta
1.000 Punti per ogni nuova polizza moto sottoscritta
Ai f ini del riconoscimento dei Punti, la nuova polizza dovrà riguardare una targa che non sia stata
assicurata da Linear nei 12 mesi precedenti alla sottoscrizione. Inoltre, il preventivo della polizza
dovrà essere generato dalla pagina web dedicata alla partnership Payback, all’indirizzo
www.linear.it/payback, o comunque dal sito www.linear.it, inserendo sempre il codice Carta
PAYBACK®. Sono esclusi i preventivi calcolati in agenzia, su siti di comparazione o su altri
intermediari o partner.
Inoltre, i Partecipanti che siano clienti Linear e che procedano ad un rinnovo di una polizza già in
convenzione Payback, vale a dire rinnovi di polizze auto o moto già assicurate con Linear e
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originate da polizze stipulate con la suddetta convenzione Payback, riceveranno i Punti per i
prodotti e secondo le modalità di seguito indicate:
750 Punti per ogni rinnovo di una polizza auto
250 Punti per ogni rinnovo di una polizza moto
Non saranno riconosciuti Punti per le sostituzioni di polizza, vale a dire in caso di variazione del
veicolo assicurato nel corso di validità del contratto (es. acquisto di un veicolo nuovo o usato che
sostituisce quello già assicurato).
Sono inoltre esclusi dall’assegnazione di Punti i contratti stipulati per rischi diversi da autovetture
e motocicli ad uso privato (es.: polizza autocarro, polizza camper, polizza taxi ecc.) ed i contratti
stipulati per ogni tipologia di veicolo nel caso in cui la Carta PAYBACK® in relazione alla quale
sono attribuiti i Punti sia riconducibile ad un intermediario assicurativo.
Saranno riconosciuti Punti secondo le modalità sopra indicate f ino ad un massimo di 5 polizze
(auto o moto) su una stessa Carta PAYBACK® o, nel caso in cui le polizze dovessero essere
sottoscritte tutte sul prodotto auto, f ino ad un massimo di 20.000 Punti per Carta PAYBACK®.
Tale tetto massimo potrà essere superato qualora venga applicata una promozione.
I Punti raccolti verranno registrati sul Conto PAYBACK® del Partecipante – di norma – entro 90
giorni dal momento in cui il Partecipante ha effettuato l’acquisto o il rinnovo.
▪ JAKALA (SERI SHOPPING)
1 Punto ogni Euro di spesa effettuata presso i siti web www.serishopping.it e
www.serishopping.com.
Eventuali frazioni di Euro non daranno diritto all’ottenimento di Punti.
Al f ine di raccogliere i Punti, il Partecipante dovrà inserire il numero di Carta PAYBACK® prima
di ef fettuare il pagamento.
I Punti saranno registrati sul Conto PAYBACK ® del Partecipante – di regola – entro 24 ore
dall’acquisto.
▪ 101 CAFFÈ (fino al 31 gennaio 2022)
I Partecipanti che effettuino un qualsiasi acquisto presso i punti vendita a insegna 101 Caffè
aderenti al Programma elencati nell’Allegato L e/o sul sito internet https://shop.101caffe.it/
riceveranno i Punti sulla base dei singoli prodotti acquistati secondo la seguente regola:
1 Punto per ogni Euro speso.
Eventuali frazioni di Euro non daranno diritto all’ottenimento di Punti.
Al f ine di raccogliere i Punti, il Partecipante dovrà:
- in caso di acquisto presso un punto vendita fisico, presentare la Carta PAYBACK® al momento
del pagamento in cassa;
- in caso di acquisto sul sito internet https://shop.101caffe.it/ previa registrazione al sito stesso,
inserire il proprio numero di Carta PAYBACK® nell’apposito campo presente nell’ambito della
procedura di acquisto.
In caso di acquisto presso un punto vendita fisico, i Punti saranno registrati sul Conto PAYBACK®
del Partecipante, di norma, entro 48 ore dal momento dell’acquisto.
In caso di acquisto sul sito internet https://shop.101caffe.it/, in cui venga selezionata l’opzione
“Italy Courier”, con spedizione della merce acquistata a domicilio, i Punti saranno registrati sul
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Conto PAYBACK® del Partecipante di norma entro 48 ore dal completamento dell’acquisto sul
sito, mediante una delle modalità di pagamento ivi previste.
In caso di acquisto sul sito internet https://shop.101caffe.it/ con opzione “Italy Courier”, i Punti
registrati sul Conto PAYBACK® del Partecipante al momento del completamento dell’acquisto
online risulteranno bloccati per un periodo pari – di regola – a 30 giorni dalla data in cui la
transazione è andata a buon fine. I predetti Punti potranno dunque essere utilizzati per richiedere
i Premi e i Buoni – di regola – trascorsi 30 giorni dalla data in cui la transazione è andata a buon
f ine.
▪ ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE (fino al 31 marzo 2022)
I Partecipanti che acquistino una polizza viaggio “Travel Care” e “Travel per l’Italia” di Allianz
Global Assistance, riceveranno i Punti secondo la seguente regola:
150 Punti in caso di polizza con costo compreso tra Euro 8,00 ed Euro 30,00;
500 Punti in caso di polizza con costo compreso tra Euro 30,01 ed Euro 50,00;
1.000 Punti in caso di polizza con costo compreso tra Euro 50,01 ed Euro 100,00;
2.000 Punti in caso di polizza con costo compreso tra Euro 100,01 ed Euro 150,00;
2.500 Punti in caso di polizza con costo superiore ad Euro 150,00.
Al f ine di raccogliere i Punti, il Partecipante dovrà acquistare una polizza viaggio “Travel Care” o
“Travel per l’Italia”, alla pagina web del sito di Allianz Global Assistance dedicato alla partnership
tramite il sito
con PAYBACK, all’indirizzo https://www.allianz-assistance.it/payback,
https://www.allianz-assistance.it/ inserendo il numero di Carta PAYBACK® nel processo
d’acquisto ovvero contattando il servizio clienti di Allianz Global Assistance al numero verde
800.408.804.
Per generare un preventivo online, il Partecipante dovrà:
- collegarsi alla pagina web del sito di Allianz Global Assistance dedicato alla partnership con
PAYBACK, all’indirizzo https://www.allianz-assistance.it/payback. Identiche regole valgono
anche nel caso di collegamento alla home page del sito all’indirizzo https://www.allianzassistance.it/ ovvero alla pagina del predetto sito intitolata “Le nostre polizze/Polizze viaggi”, ed
ivi selezionando la polizza “Travel Care” o Travel per l’italia;
- selezionare dal menu a tendina il Tipo di polizza “Vacanza” e/o “Vacanza per l’Italia”e indicare
il periodo di vacanza oggetto di assicurazione, per un periodo massimo di 45 giorni;
- completare il preventivo con tutti i dati richiesti (dati anagrafici, email, ecc.), avendo cura di
specificare il proprio numero di Carta PAYBACK® nell’apposito spazio a ciò dedicato nell’ambito
della procedura e accertandosi in ogni f ase della procedura che la polizza selezionata sia
ef f ettivamente quella “Travel Care” (“Vacanza”) e/o “Travel per l’Italia” (Vacanza per l’italia);
- salvare il preventivo così ottenuto.
In caso di preventivo telefonico, invece, il Partecipante dovrà fornire all’operatore del servizio
clienti Allianz Global Assistance tutte le inf ormazioni richieste, tra cui la durata del viaggio, che
non dovrà comunque superare i 45 giorni, avendo cura di specificare il proprio numero di Carta
PAYBACK® e il proprio indirizzo e-mail.
Sia in caso di preventivo online che di preventivo telef onico, il Partecipante potrà decidere di
procedere all’acquisto immediatamente ovvero in un secondo momento. In quest’ultimo caso, il
Partecipante riceverà all’indirizzo email comunicato, i rif erimenti del preventivo generato. Tali
rif erimenti potranno essere utilizzati per l’eventuale successivo acquisto della polizza, che potrà
essere ef fettuato sia telefonicamente, comunicando il riferimento all’operatore del servizio clienti
Allianz Global Assistance, sia online selezionando l’opzione “recupera preventivo” dalla
schermata iniziale presente sull’homepage https://www.allianz-assistance.it/.
Al momento dell’acquisto, il Partecipante dovrà procedere al pagamento della polizza secondo
una delle modalità che saranno indicate, in caso di chiamata al numero verde, dall’operatore
ovvero, in caso di acquisto sul sito, nell’ambito della relativa procedura di acquisto online.
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I Punti verranno riconosciuti esclusivamente per l’acquisto di una polizza “Travel Care”
(“Vacanza) e/o “Travel per l’Italia” (“Vacanza per l’Italia”) del valore minimo di Euro 8,00 nonché
per viaggi dalla durata massima di 45 giorni. Non saranno riconosciuti Punti in caso di acquisto
di qualsiasi altra polizza Allianz diversa dalla polizza “Travel Care” e/o “Travel per l’Italia”. Il
riconoscimento dei Punti non è cumulabile con altre iniziative promozionali promosse da Allianz
Global Assistance nel proprio periodo di partecipazione al Programma.
I Punti raccolti verranno registrati sul Conto PAYBACK® del Partecipante – di norma – entro 48
ore dal momento in cui il Partecipante ha effettuato l’acquisto della polizza e risulteranno bloccati
per un periodo pari – di regola – a 30 giorni dalla data in cui l’acquisto della polizza è andato a
buon f ine. I predetti Punti potranno dunque essere utilizzati per richiedere i Premi e i Buoni – di
regola – trascorsi 30 giorni dalla data in cui l’acquisto della polizza è andato a buon fine.
▪ ZURICH CONNECT (fino al 30 settembre 2022)
I Partecipanti che sottoscrivano per la prima volta una nuova polizza con Zurich Connect, per i
prodotti e con le modalità indicati nei paragrafi che seguono, riceveranno i Punti secondo la regola
di accumulo sotto indicata:
4.000 Punti per ogni nuova polizza auto sottoscritta
1.000 Punti per ogni nuova polizza moto sottoscritta
1.000 Punti per ogni nuova polizza casa sottoscritta
4.000 Punti per ogni nuova polizza furgoni fino ai 35Q sottoscritta
Con nuova polizza auto/moto, si intende una polizza Zurich Connect stipulata a copertura di un
mezzo (auto/moto) individuato in maniera univoca dal numero di targa e che non risulti già
assicurato con una polizza RCA o Moto di Zurich Connect attiva al momento della sottoscrizione.
Con nuova polizza casa, si intende una polizza Zurich Connect stipulata a copertura di una casa
che non risulti già assicurata con una polizza casa di Zurich Connect attiva al momento della
sottoscrizione.
Con nuova polizza f urgoni fino ai 35Q, si intende una polizza Zurich Connect stipulata a copertura
di un mezzo (f urgone fino a 35Q) individuato in maniera univoca dal numero di targa e che non
risulti già assicurato con una polizza f urgoni fino ai 35Q di Zurich Connect attiva al momento della
sottoscrizione.
Ai f ini del riconoscimento dei Punti, il Partecipante dovrà:
- collegarsi al sito internet www.zurich-connect.it (anche mediante il link presente nella pagina
web dedicata alla partnership Zurich Connect su www.payback.it), ovvero, in alternativa,
contattare il Call Center di Zurich Connect;
- in caso di collegamento al sito internet www.zurich-connect.it, generare il preventivo della nuova
polizza, avendo cura di selezionare la voce “PAYBACK” nel menu a f inestra dedicato alle
Convenzioni e di inserire il proprio numero di Carta PAYBACK® nello spazio a ciò appositamente
dedicato,
- in caso di chiamata al Call Center, comunicare il proprio numero di Carta PAYBACK®
all’operatore del Call Center di Zurich Connect;
- f ornire tutta la documentazione che sarà richiesta per consentire la f ormulazione corretta del
preventivo e ottenere tutte le approvazioni necessarie per l’attivazione della polizza;
- a seguito del positivo superamento di tutte le verif iche e dell’ottenimento delle necessarie
autorizzazioni, accettare il preventivo e sottoscrivere la polizza, con una delle modalità previste.
Inoltre, i Partecipanti che siano già clienti Zurich Connect e che procedano ad un rinnovo della
polizza auto, moto o casa o f urgoni f ino ai 35Q in essere riceveranno i Punti per i prodotti e
secondo le regole di seguito indicati:
300 Punti per ogni rinnovo di una polizza auto
300 Punti per ogni rinnovo di una polizza moto
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1000 Punti per ogni rinnovo di una polizza casa
300 Punti per ogni rinnovo di una polizza furgoni fino ai 35Q
Per ottenere i Punti in caso di rinnovo di polizza già in convenzione Payback, vale a dire di rinnovi
di polizze auto, moto o casa già assicurate con Zurich Connect e originate da polizze contenenti
la suddetta convenzione Payback già nell’annualità precedente, il Partecipante, una volta ricevuta
via e-mail la proposta di rinnovo, dovrà procedere all’acquisto e l’attribuzione dei Punti avverrà
automaticamente nei tempi prestabiliti.
Nel caso in cui, invece, si intenda modificare o inserire la convenzione Payback in una polizza di
rinnovo originariamente emessa senza convenzione Payback, il Partecipante dovrà contattare il
Servizio Clienti di Zurich con le modalità indicate sulla pagina web https://www.zurichconnect.it/Fai-da-te/Contattaci/ e chiedere di associare al rinnovo di polizza il proprio numero di
Carta PAYBACK®.
Il riconoscimento dei Punti di cui al presente paragrafo non è cumulabile con altre iniziative
promozionali promosse da Zurich Connect nel proprio periodo di partecipazione al Programma.
Sono inoltre esclusi i preventivi calcolati in agenzia, su siti di comparazione o su altri intermediari
o partner. Non saranno riconosciuti Punti per le sostituzioni di polizza, vale a dire in caso di
variazione del veicolo assicurato nel corso di validità del contratto (es. acquisto di un veicolo
nuovo o usato che sostituisce quello già assicurato). Sono inoltre esclusi dall’assegnazione di
Punti i contratti stipulati per rischi diversi da autovetture e motocicli ad uso privato (es.: polizza
autocarro, polizza camper, polizza taxi ecc.).
Saranno riconosciuti Punti secondo le modalità sopra indicate f ino ad un massimo di 5 polizze
(auto o moto) su una stessa Carta PAYBACK®.
I Punti raccolti verranno registrati sul Conto PAYBACK ® del Partecipante – di norma – entro 60
giorni dal momento in cui il Partecipante ha effettuato l’acquisto.
▪ GRIMALDI LINES
I Partecipanti che acquistino un biglietto per un collegamento marittimo Grimaldi Lines sulle tratte
da e per la Sardegna (Civitavecchia/Porto Torres e viceversa; Civitavecchia/Olbia e viceversa;
Livorno/Olbia e viceversa), la Sicilia (Livorno/Palermo e viceversa; Salerno/Palermo e viceversa),
la Spagna (Civitavecchia/Barcellona e viceversa; Porto Torres/Barcellona e viceversa;
Savona/Barcellona e viceversa) e la Grecia (Brindisi/Igoumenista e viceversa; Brindisi/Patrasso
e viceversa) riceveranno i Punti secondo la seguente regola:
1 Punto per ogni Euro speso.
Al f ine di accumulare i Punti, il Partecipante dovrà indicare il proprio numero di Carta PAYBACK®
nell’ambito della procedura di acquisto del biglietto, che potrà avvenire utilizzando uno dei
seguenti canali:
- il sito web di Grimaldi Lines all’indirizzo www.grimaldi-lines.com, avendo cura di inserire il
numero di Carta PAYBACK® nell’apposito spazio a ciò dedicato nel corso della procedura di
acquisto;
- il call center Grimaldi Lines, avendo cura di comunicare all’operatore il proprio numero di Carta
PAYBACK®;
- le richieste di acquisto di biglietti trasmesse via e-mail all’indirizzo inf o@grimaldi.napoli.it,
avendo cura di indicare il proprio numero di Carta PAYBACK® nell’ambito della richiesta di
biglietto;
- gli esercizi commerciali a marchio “Grimaldi Lines” presenti nelle città di Napoli, Roma, Palermo
e Cagliari;
- gli esercizi commerciali a marchio “Grimaldi Lines” situati presso le aree portuali delle città di
Livorno, Civitavecchia, Olbia, Brindisi e Porto Torres.
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Non danno diritto all’ accumulo di Punti gli acquisti di biglietti per le tratte Italia-Marocco e ItaliaTunisia e per collegamenti diversi da quelli sopra espressamente indicati. Sono altresì esclusi
dall’accumulo dei Punti gli acquisti dei biglietti effettuati presso o tramite le agenzie di viaggio.
Eventuali modifiche ai collegamenti marittimi e alle modalità di acquisto saranno comunicate.
I Punti saranno registrati sul Conto PAYBACK ® del Partecipante – di norma – entro 60 giorni
dalla data di conclusione dell’acquisto.
Per ulteriori inf ormazioni, ivi inclusa la consultazione delle Condizioni Generali di contratto, si
rinvia al sito di Grimaldi Lines all’indirizzo https://www.grimaldi-lines.com/.
▪ HERTZ
Noleggio Auto e Furgoni HERTZ
Per noleggi effettuati e fatturati, i Partecipanti riceveranno i Punti secondo le seguenti regole:
5 (cinque) Punti per ogni Euro speso (tasse incluse), arrotondati all’Euro inferiore, a f ronte dei
noleggi auto e/o f urgone Hertz in Italia (a tarif fa prepagata* e/o a tarif fa non prepagata*) e
all’estero (a tariffa prepagata*) prenotati senza codice sconto CDP** o con un codice sconto CDP
dedicato a titolari di Carta PAYBACK®, esclusivamente sul sito www.hertz.it, tramite call center
nazionale Hertz o direttamente presso le agenzie di noleggio Hertz presenti sul territorio
nazionale;
3 (tre) Punti per ogni Euro speso (tasse incluse), arrotondati all’Euro inferiore, a f ronte dei noleggi
auto e/o f urgone Hertz in Italia (a tarif fa prepagata* e/o a tarif fa non prepagata*) e all’estero (a
tarif fa prepagata*) prenotati utilizzando un qualsiasi codice sconto CDP** diverso dai codici
sconto dedicati ai titolari di Carta PAYBACK®, esclusivamente sul sito www.hertz.it, tramite call
center nazionale Hertz o direttamente presso le agenzie di noleggio Hertz presenti sul territorio
nazionale.
Le suddette regole si applicheranno anche alle prenotazioni ef f ettuate online transitando
attraverso il Sito Web di PAYBACK.
Per accumulare i Punti, il Partecipante dovrà utilizzare il numero di Carta PAYBACK® secondo
le seguenti modalità:
•
•
•

per prenotazioni online sul sito www.hertz.it, selezionando la voce “PAYBACK Italia” alla
pagina n. 4 dal menu ‘Frequent Traveller’ e aggiungendo il numero della propria Carta
PAYBACK® nel campo successivo;
per prenotazioni al call center nazionale Hertz, comunicando il proprio numero di Carta
PAYBACK® all’operatore Hertz;
presso le agenzie di noleggio presenti sul territorio nazionale, comunicando il proprio
numero di Carta PAYBACK® allo staff Hertz al momento del ritiro del veicolo.

Ogni Partecipante potrà accumulare Punti con Hertz per un massimo di 15 noleggi per mese
solare. Inoltre, ogni noleggio darà diritto all’accumulo Punti solo ed esclusivamente a condizione
che:
•
•

la conf erma di prenotazione noleggio (e/o la ricevuta di noleggio consegnata al ritiro del
veicolo, sia elettronica e/o cartacea) riporti il numero di Carta PAYBACK® per intero alla
voce ‘Frequent Traveller/Flyer’;
il Partecipante sia uno dei guidatori autorizzati presenti sul contratto di noleggio.

In ogni caso, sono esclusi dall’accumulo di Punti le prenotazioni non onorate, eventuali
cancellazioni, i noleggi Hertz per sostituzione veicolo; i noleggi prenotati tramite intermediari
online e of fline (es. agenzie di viaggio); i noleggi effettuati dai dipendenti Hertz (o di agenzie Hertz
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dirette e indirette) a tarif fe agevolate Staff; i noleggi Hertz Dream Collection ef fettuati tramite
eventuali terze parti.
L’importo rilevante ai fini dell’attribuzione dei Punti è quello (tasse incluse) risultante dalla fattura
f inale emessa successivamente alla riconsegna del veicolo e regolarmente saldata. È escluso
dal computo ogni addebito successivo alla data di prima f atturazione del noleggio diverso dal
corrispettivo del noleggio (a titolo esemplificativo e non esaustivo: addebito oneri amministrativi,
multe ed inf razioni, addebito franchigia danni o furto ecc.).
Con esclusivo riferimento ai noleggi Hertz, nel caso in cui non sia stato possibile, per qualsiasi
motivo, inserire e/o comunicare il numero di Carta PAYBACK® secondo una delle modalità
ordinarie sopra descritte, il Partecipante potrà richiedere l’attribuzione dei Punti spettanti
esclusivamente online all’indirizzo www.hertz.it/puntiemiglia, entro 12 mesi dalla data di
conclusione del noleggio interessato.
A tal f ine, nell’ambito della procedura online, il Partecipante dovrà innanzitutto selezionare il
Programma nell’apposito Menu a tendina e quindi dovrà fornire le informazioni richieste, tra cui:
- il numero di Carta PAYBACK® in relazione alla quale attribuire i Punti;
- i propri dati anagrafici (nome, cognome ed indirizzo dell’intestatario del noleggio);
- il proprio indirizzo email;
- gli estremi del contratto di noleggio (numero di contratto ‘RA’);
- la data di ritiro del veicolo oggetto del noleggio.
Alla conclusione della procedura online, il Partecipante riceverà una email di riscontro entro le 24
ore successive. In caso di accoglimento della richiesta, i Punti saranno registrati sul Conto
PAYBACK® del Partecipante entro 4 settimane dalla ricezione della predetta e-mail.
*Per tarif fa prepagata si intende la tariffa di noleggio che richiede il pagamento al momento della
prenotazione; diversamente la tariffa non prepagata prevede il pagamento al momento del ritiro
del veicolo.
**Per codice sconto CDP si intende un codice numerico di 6 cifre riconosciuto dai sistemi Hertz
(sito Web e/o call center) che può dar diritto ad una agevolazione (sconto noleggio o Punti bonus).
Noleggio Auto e Furgoni THRIFTY
Per noleggi effettuati e fatturati, i Partecipanti riceveranno i Punti secondo le seguenti regole:
2 (due) Punti per ogni Euro speso (tasse incluse), arrotondati all’Euro inf eriore, a f ronte dei
noleggi auto e/o f urgone Thrif ty in Italia (a tarif fa prepagata* e/o a tarif fa non prepagata*) e
all’estero (a tariffa prepagata*) prenotati esclusivamente sul sito www.thrifty.it.
Le suddette regole si applicheranno anche alle prenotazioni ef f ettuate online transitando
attraverso il Sito Web di PAYBACK.
Per accumulare i Punti, il Partecipante dovrà utilizzare il numero di Carta PAYBACK®
esclusivamente secondo le seguenti modalità:
•
•

per prenotazioni online sul sito www.thrifty.it, selezionando la voce “PAYBACK Italia” alla
pagina n. 4 dal menu ‘Frequent Traveller’ e aggiungendo il numero della propria Carta
PAYBACK® nel campo successivo;
presso le agenzie di noleggio presenti sul territorio nazionale, comunicando il proprio numero
di Carta PAYBACK® allo staff Thrifty al momento del ritiro del veicolo.

Non sarà in ogni caso possibile richiedere l’attribuzione di Punti PAYBACK con modalità diverse
da quelle sopra descritte. È espressamente esclusa, in particolare, la possibilità di attribuzione
dei Punti successivamente all’emissione della fattura relativa ad un noleggio completato.
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Ogni Partecipante potrà accumulare Punti con Thrif ty per un massimo di 15 noleggi per mese
solare. Inoltre, ogni noleggio darà diritto all’accumulo Punti solo ed esclusivamente a condizione
che:

•
•

la conferma di prenotazione noleggio (e/o la ricevuta di noleggio consegnata al ritiro del
veicolo, sia elettronica e/o cartacea) riporti il numero di carta PAYBACK per intero alla voce
‘Frequent Traveller/Flyer’;
il Partecipante sia uno dei guidatori autorizzati presenti sul contratto di noleggio.

In ogni caso, sono esclusi dall’accumulo di Punti le prenotazioni non onorate, eventuali
cancellazioni, i noleggi Thrif ty per sostituzione veicolo, i noleggi prenotati tramite intermediari
online e offline (es. agenzie di viaggio), ed i noleggi effettuati dai dipendenti Thrif ty (o di agenzie
Thrif ty dirette e indirette) a tariffe agevolate Staff.
L’importo rilevante ai fini dell’attribuzione dei Punti è quello (tasse incluse) risultante dalla fattura
f inale emessa successivamente alla riconsegna del veicolo e regolarmente saldata. È escluso
dal computo ogni addebito successivo alla data di prima f atturazione del noleggio diverso dal
corrispettivo del noleggio (a titolo esemplificativo e non esaustivo: addebito oneri amministrativi,
multe ed inf razioni, addebito franchigia danni o furto ecc.).
*Per tarif fa prepagata si intende la tariffa di noleggio che richiede il pagamento al momento della
prenotazione; diversamente la tariffa non prepagata prevede il pagamento al momento del ritiro
del veicolo.
**Per codice promozionale CDP si intende un codice numerico di 6 cifre riconosciuto dai sistemi
Thrif ty che può dar diritto ad una agevolazione (sconto noleggio o Punti bonus).
I Punti raccolti verranno registrati sul Conto PAYBACK® del Partecipante – di norma – entro 4
settimane dalla fatturazione del noleggio, per noleggi terminati (ovvero con veicolo regolarmente
riconsegnato) a partire dal 1° f ebbraio 2020.
▪ BRICOFER
I Partecipanti che ef f ettuino un qualsiasi acquisto presso i punti vendita a insegna Bricofer
aderenti al Programma, come elencati nell’Allegato G, e sul sito web www.bricofer.it, riceveranno
i Punti sulla base dei singoli prodotti acquistati secondo la seguente regola:
1 Punto per ogni Euro speso.
Allo stesso modo, la restituzione dei prodotti acquistati comunque prevista o riconosciuta, che
comporti il riconoscimento di un ‘voucher reso’ per l’ammontare inizialmente speso per l’acquisto,
implicherà lo storno dei Punti assegnati in proporzione a tale ammontare.
Non saranno riconosciuti i Punti ai Partecipanti che scelgano di usuf ruire delle particolari
condizioni e/o scontistiche riservate da Bricofer ai possessori di Partita Iva.
I Punti saranno registrati sul Conto PAYBACK ® del Partecipante entro 60 giorni dal momento
dell’acquisto da parte del Partecipante.
▪ EDISON
I Partecipanti che sottoscrivano un’utenza, per i prodotti e con le modalità indicati nei paragrafi
che seguono, riceveranno i Punti secondo la regola di accumulo sotto indicata:
Dal 1 marzo 2021
4.000 Punti per ciascun nuovo contratto di fornitura luce sottoscritto ed attivato
4.000 Punti per ciascun nuovo contratto di fornitura gas sottoscritto ed attivato
Ai f ini del riconoscimento dei Punti, il Partecipante dovrà collegarsi alla pagina web dedicata al
Promotore su https://www.payback.it/accumula-punti/edison e alternativamente:
A. 1. f ormulare una richiesta di contatto inserendo i dati ed il consenso necessari per essere
ricontattati dal Call Center di Edison ed il proprio numero di Carta PAYBACK®, nello spazio che
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sarà a ciò appositamente dedicato; 2. al ricontatto da parte del Call Center di Edison, fornire tutta
la documentazione e/o le inf ormazioni richieste per consentire la verif ica della sussistenza dei
presupposti per l’attivazione della fornitura; 3. sottoscrivere il contratto di fornitura con modalità
telef onica come prevista e gestita dal Promotore Edison;
B. procedere alla sottoscrizione online ed attivazione della f ornitura sul sito web di Edison,
seguendo i passaggi indicati dal Promotore e f ornendo il proprio numero di Carta PAYBACK®
nell’apposito campo nel corso della procedura di sottoscrizione del contratto di fornitura.
Il contratto si intenderà regolarmente sottoscritto soltanto quando il Partecipante:
(i) abbia consegnato a Edison, nei tempi indicati, tutta la documentazione richiesta;
(ii) abbia regolarmente sottoscritto il contratto di fornitura;
(iii) abbia effettuato il pagamento del servizio.
Sono esclusi dall’assegnazione di Punti i contratti di fornitura che non siano destinati ad uso
privato e residenziale.
I Punti raccolti verranno registrati sul Conto PAYBACK ® del Partecipante – di norma – entro 60
giorni dalla data in cui il contratto è stato regolarmente sottoscritto ed attivato.
▪ TRAGHETTILINES
Per ogni acquisto effettuato sul sito web di TRAGHETTILINES (www.traghettilines.it) secondo le
modalità di seguito indicate il Partecipante riceverà i Punti secondo la seguente regola:
1 Punto per ogni Euro speso.
Ai f ini dell’accumulo dei Punti i Partecipanti dovranno procedere secondo le seguenti modalità:
- accedere al sito web di TRAGHETTILINES tramite la landing page appositamente predisposta
sul Sito Web di PAYBACK o dalla sezione dedicata al Programma nella pagina “Convenzioni” sul
sito del Partner o in alternativa contattare TRAGHETTILINES tramite i canali di assistenza clienti
di TRAGHETTILINES (Call Center, E-mail, Modulo di Contatto sul sito, Facebook);
- indicare il proprio numero di Carta PAYBACK®, nello spazio a ciò dedicato, se previsto, o
comunque nel corso della procedura di prenotazione e acquisto;
-portare a termine l’acquisto effettuando il pagamento sul sito web di TRAGHETTILINES.
Sono esclusi dall’accumulo dei Punti gli acquisti dei biglietti ef fettuati con modalità diverse da
quelle sopra delineate.
In ogni caso, l’eventuale modifica dei servizi acquistati che comporti una spesa aggiuntiva non
comporterà l’erogazione di Punti ulteriori. Eventuali importi dovuti a titolo di penale e/o i costi fissi
dovuti a seguito della cancellazione del biglietto non daranno comunque diritto all’accumulo dei
Punti.
I Punti saranno registrati sul Conto PAYBACK ® del Partecipante – di norma – entro 60 giorni
dalla data di conclusione dell’acquisto.
Per ulteriori inf ormazioni, ivi inclusa la consultazione delle Condizioni Generali di contratto si
rinvia al sito di TRAGHETTILINES, nella sezione Convenzioni, all’indirizzo www.traghettilines.it.
▪ LIFT-D (fino al 31 gennaio 2022)
I Partecipanti che effettuino acquisti presso il sito web https://www.xyou.store riceveranno i Punti
secondo la seguente regola:
1 Punto per ogni Euro speso
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Eventuali frazioni di Euro non daranno diritto all’ottenimento di Punti.
Al f ine di raccogliere i Punti, il Partecipante dovrà inserire il numero di Carta PAYBACK® prima
di ef fettuare il pagamento.
I Punti saranno registrati sul Conto PAYBACK del Partecipante – di regola – entro 24 ore
dall’acquisto.
▪ DHOMUS
I Partecipanti che ef f ettuino un qualsiasi acquisto presso i punti vendita a insegna Dhomus
Fantasia per la casa e Dhomus Pet Vita a Quattro Zampe aderenti al Programma, come elencati
nell’Allegato G, riceveranno i Punti sulla base dei singoli prodotti acquistati secondo la seguente
regola:
1 Punto per ogni Euro speso.
I Punti saranno registrati sul Conto PAYBACK ® del Partecipante – di norma – entro 60 giorni
dal momento dell’acquisto da parte del Partecipante.
▪ SELF
I Partecipanti che effettuino un qualsiasi acquisto presso i punti vendita a insegna Self aderenti
al Programma, come elencati nell’Allegato H, riceveranno i Punti sulla base dei singoli prodotti
acquistati secondo la seguente regola:
1 Punto per ogni Euro speso.
La restituzione dei prodotti acquistati comunque prevista o riconosciuta, che comporti il
riconoscimento di un ‘voucher reso’ per l’ammontare inizialmente speso per l’acquisto, implicherà
lo storno dei Punti assegnati in proporzione a tale ammontare.
I Punti saranno registrati sul Conto PAYBACK ® del Partecipante – di norma – entro 60 giorni
dal momento dell’acquisto da parte del Partecipante.
▪ QUIXA
Polizza auto o moto
I Partecipanti che sottoscrivono per la prima volta una nuova polizza auto o moto con Quixa
riceveranno i Punti per i prodotti e secondo le modalità di seguito indicati:
•
•

4.000 Punti per ogni nuova polizza auto sottoscritta
1.000 Punti per ogni nuova polizza moto sottoscritta

Con nuova polizza Quixa si intende una polizza Quixa relativa ad un’auto o ad una moto che non
risultino già assicurate con Quixa al momento della sottoscrizione.
Ai f ini del riconoscimento dei Punti, il preventivo della nuova polizza dovrà essere
necessariamente generato dalla pagina web dedicata alla partnership Payback, all’indirizzo
www.quixa.it/convenzione-payback, o comunque dal sito www.quixa.it, sezione convenzioni –
banner Payback, avendo cura di inserire sempre il numero di carta Payback nello spazio a ciò
appositamente dedicato.
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Inoltre, i Partecipanti che siano già clienti Quixa e che procedano ad un rinnovo della polizza auto
o moto in essere riceveranno i Punti per i prodotti e secondo le modalità di seguito indicati:
• 750 Punti per ogni rinnovo di una polizza auto
• 250 Punti per ogni rinnovo di una polizza moto

Si intendono rinnovi di polizza quelle polizze sottoscritte relativamente ad un’auto o ad una moto
già assicurate con Quixa al momento della sottoscrizione.
Per ottenere i Punti in caso di rinnovo della polizza, il Partecipante dovrà:
i) una volta ricevuta via email la proposta di rinnovo e comunque sempre prima di procedere
all’acquisto della stessa, contattare il Team Quixa utilizzando uno dei canali di contatto (email o
telef onico) indicati all’indirizzo https://www.quixa.it/contatti e chiedere di associare al rinnovo di
polizza il proprio numero di Carta PAYBACK. La procedura di associazione sopra descritta non
sarà necessaria qualora la polizza da rinnovare sia già stata associata al proprio numero di Carta
PAYBACK® in occasione di un precedente acquisto/rinnovo di polizza.
o, in alternativa,
ii) generare un nuovo preventivo di rinnovo della polizza dalla pagina web dedicata alla
partnership Payback, all’indirizzo www.quixa.it/convenzione-payback, o comunque dal sito
www.quixa.it, sezione convenzioni - banner Payback, avendo cura di inserire sempre il numero
di carta Payback nello spazio a ciò appositamente dedicato.
Il riconoscimento dei Punti di cui al presente paragrafo non è cumulabile con altre iniziative
promozionali promosse da Quixa nel proprio periodo di partecipazione al Programma.
Saranno riconosciuti Punti secondo le modalità sopra indicate f ino ad un massimo di 5 polizze
(auto o moto) su una stessa Carta PAYBACK®.
Ai f ini del riconoscimento dei Punti, la durata del contratto del Partecipante dovrà superare il
periodo di recesso previsto dalle condizioni di polizza, vale a dire 14 giorni dalla sottoscrizione
della polizza. I Punti raccolti verranno registrati sul Conto PAYBACK del Partecipante – di norma
– entro 60 giorni dal momento in cui il Partecipante ha sottoscritto la polizza.
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 la mancata registrazione dei Punti
accumulati in proporzione all’ammontare rimborsato.
Quixa Smart Salute o Sicurezza Digitale o Casa o Dog o Cat
I Partecipanti che sottoscrivono per la prima volta una nuova polizza Quixa Smart Salute o
Sicurezza Digitale o Casa o Dog o Cat con Quixa riceveranno i Punti per i prodotti e secondo le
modalità di seguito indicati:
•
•
•
•
•

500 Punti per ogni nuova polizza Quixa Smart Salute sottoscritta
250 Punti per ogni nuova polizza Quixa Smart Casa sottoscritta
250 Punti per ogni nuova polizza Quixa Smart Sicurezza digitale sottoscritta
1.000 Punti per ogni nuova polizza Quixa Smart Dog sottoscritta
1.000 Punti per ogni nuova polizza Quixa Smart Cat sottoscritta

Con nuova polizza si intende una polizza Quixa relativa ai prodotti Salute o Casa o Sicurezza
Digitale o Dog o Cat che non risultino già assicurati con Quixa al momento della sottoscrizione.
Ai f ini del riconoscimento dei Punti, il preventivo della nuova polizza dovrà essere
necessariamente generato dalla pagina web dedicata alla partnership Payback, all’indirizzo
https://smartproduct.quixa.it/app/welcome/PAYBACK avendo cura di inserire sempre il numero
di carta Payback nello spazio a ciò appositamente dedicato.
Inoltre, i Partecipanti che siano già clienti Quixa e che mantengano attiva la polizza Salute o
Sicurezza Digitale o Casa o Dog o Cat riceveranno i Punti per i prodotti e secondo le modalità di
seguito indicati, al superamento dei primi 12 mesi e ogni 12 mesi durante i quali la polizza sia
mantenuta attiva:
• 500 Punti per ogni rinnovo di polizza Quixa Smart Salute
• 250 Punti per ogni rinnovo di polizza Quixa Smart Casa
• 250 Punti per ogni rinnovo di polizza Quixa Smart Sicurezza digitale
• 1.000 Punti per ogni rinnovo di polizza Quixa Smart Dog
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•

1.000 Punti per ogni rinnovo di polizza Quixa Smart Cat

Si intendono rinnovi di polizza quelle polizze sottoscritte relativamente ai prodotti Salute o Casa
o Sicurezza Digitale o Dog o Cat già assicurati con Quixa al momento della sottoscrizione che
siano mantenute attive per periodi consecutivi di 12 mesi dalla sottoscrizione.
Il riconoscimento dei Punti di cui al presente paragrafo non è cumulabile con altre iniziative
promozionali promosse da Quixa nel proprio periodo di partecipazione al Programma.
Saranno riconosciuti Punti secondo le modalità sopra indicate f ino ad un massimo di 5 polizze
(Salute o Casa o Sicurezza Digitale o Dog o Cat) su una stessa Carta PAYBACK®.
Ai f ini del riconoscimento dei Punti, la durata del contratto del Partecipante dovrà superare il
periodo di recesso previsto dalle condizioni di polizza, vale a dire 14 giorni dalla sottoscrizione
della polizza.
I Punti raccolti verranno registrati sul Conto PAYBACK del Partecipante – di norma –entro 60
giorni dal momento in cui si perfeziona il pagamento della prima frazione di premio della polizza
da parte del Partecipante. Tali termini decorrono dal termine del periodo di polizza gratuito di 30
giorni.
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 la mancata registrazione dei Punti
accumulati in proporzione all’ammontare rimborsato.
IBERDROLA (fino al 28 febbraio 2022)



I Partecipanti che attivino presso Iberdrola una nuova fornitura di luce elettrica e/o gas naturale
per uso domestico riceveranno i Punti sulla base della seguente regola:
5.000 Punti, per ogni attivazione di una nuova fornitura singola (luce o gas) da parte di
un nuovo cliente.
Ai f ini del riconoscimento dei Punti, il Partecipante dovrà acquistare il servizio tramite il sito web
del Promotore.
Per l’acquisto tramite modalità telematica il Partecipante dovrà:
a) transitare sul sito internet di Payback nella pagina web dedicata al Promotore e f are click
sull’offerta gas, luce o dual prescelta, e di conseguenza transitare sul sito web di Iberdrola nella
pagina di sottoscrizione dell’offerta messa a disposizione dal Promotore;
b) procedere alla sottoscrizione ed attivazione online della f ornitura sul sito web di Iberdrola,
seguendo i passaggi indicati dal Promotore, fornendo il proprio numero di Carta PAYBACK®
nell’apposito campo nel corso della procedura di compilazione online del f orm per la
sottoscrizione del contratto di fornitura.
Il riconoscimento dei Punti è condizionato al positivo superamento del periodo di recesso previsto,
vale a dire 14 giorni dalla sottoscrizione del contratto di fornitura con la modalità di cui sopra, e
alla corretta attivazione della fornitura.
I Punti raccolti verranno registrati sul Conto PAYBACK ® del Partecipante – di norma – entro 60
giorni dalla data in cui il contratto è stato regolarmente sottoscritto ed attivato.
Sono esclusi dall’assegnazione di Punti i contratti di fornitura che non siano destinati ad uso
privato e residenziale, le offerte PLACET e i prodotti/ servizi differenti da quelli sopra delineati.
▪ MAXI ZOO (dal 2 marzo 2020)
1 Punto ogni Euro di spesa presso il sito web del Promotore (www.maxizoo.it) e i punti
vendita a insegna Maxi Zoo che aderiscono al Programma elencati nell’allegato N.
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Sono esclusi farmaci per cui è necessaria la prescrizione medica/veterinaria e, in ogni caso, tutte
le categorie merceologiche per le quali è per legge vietata la pubblicità.
I Punti saranno registrati sul Conto PAYBACK® del Partecipante entro tre giorni dal momento del
pagamento della spesa da parte del Partecipante.
▪ FACILE.IT (dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2022)
I Partecipanti che sottoscrivano un contratto di fornitura di luce elettrica o gas, per uso domestico,
tramite il sito web www.Facile.it o presso uno dei punti vendita del Promotore elencati
nell’Allegato O, riceveranno i Punti sulla base della seguente regola:
4000 Punti, per ogni nuova sottoscrizione di un contratto di fornitura (luce o gas)
4000 Punti, per ogni nuova sottoscrizione di un contratto di Internet Casa
Per la sottoscrizione tramite modalità telematica sul sito web del Promotore, il Partecipante dovrà:
a) transitare sul sito internet di Payback nella pagina web dedicata al Promotore e f are click
sulla richiesta di preventivo per offerte gas o luce, di conseguenza transitare sul sito web di
Facile.it nella pagina di richiesta di ricontatto messa a disposizione dal Promotore;
b) f ornire i propri dati personali ed il consenso per il ricontatto da parte del Promotore;
c) a seguito di ricontatto, procedere alla sottoscrizione del contratto di f ornitura tramite
modalità telefonica seguendo i passaggi indicati dal Promotore e f ornendo all’operatore del
Promotore il proprio numero di Carta PAYBACK®.
Per la sottoscrizione presso uno dei punti vendita del Promotore, il Partecipante dovrà:
• Recarsi presso uno dei punti vendita del Promotore;
• sottoscrivere il contratto di fornitura e comunicare il numero della propria Carta PAYBACK®.
Il riconoscimento dei Punti è condizionato al positivo superamento del periodo di recesso previsto,
vale a dire 14 giorni dalla sottoscrizione del contratto.
I Punti raccolti verranno registrati sul Conto PAYBACK ® del Partecipante – di norma – entro 30
giorni dalla data in cui il contratto è stato regolarmente sottoscritto.
Sono esclusi dall’assegnazione di Punti i contratti di fornitura (luce o gas) che non siano destinati
ad uso privato e i prodotti/ servizi differenti da quelli sopra delineati (ad es. Assicurazioni, Mutui,
Prestiti, Conti e Carte).

▪ PITTAROSSO (dal 15 luglio 2020 all’8 febbraio 2022)
2 Punti ogni Euro di spesa presso i punti vendita a insegna Pittarosso che aderiscono
al Programma elencati nell’allegato P.
Sono escluse le giftcard e, in ogni caso, tutte le categorie merceologiche per le quali è per legge
vietata la pubblicità.
I Punti saranno registrati sul Conto PAYBACK® del Partecipante entro 60 giorni dalla conclusione
dell’acquisto da parte del Partecipante.
▪ THUN (dal 9 settembre 2020)
I Partecipanti che effettuino un qualsiasi acquisto presso i punti vendita a insegna Thun aderenti
al Programma, come elencati nell’Allegato R, e sul sito web www.thun.it, riceveranno i Punti sulla
base dei singoli prodotti acquistati secondo la seguente regola:
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2 Punti per ogni Euro speso
Non saranno riconosciuti Punti in caso di utilizzo di buoni regalo, voucher resi, acconti e, in ogni
caso, per tutte le categorie merceologiche per le quali è per legge vietata la pubblicità.
I Punti saranno registrati sul Conto PAYBACK® del Partecipante entro 30 giorni dalla conclusione
dell’acquisto da parte del Partecipante.
▪ FIDENZA VILLAGE (dal 29 ottobre 2020)
1 Punto ogni Euro di spesa presso le boutique di Fidenza Village che aderiscono al
Programma elencate nell’allegato S e il sito web di Fidenza Village
(https://www.tbvsc.com/fidenza-village/it/servizi/virtual-shopping).
Sono escluse le giftcard (salvo specifiche campagne promozionali su prodotto gift-card) e, in ogni
caso, tutte le categorie merceologiche per le quali è per legge vietata la pubblicità.
Ai f ini dell’accumulo il Partecipante dovrà recarsi presso lo spazio Concierge all’interno del
Fidenza Village e presentare allo staff di Fidenza Village:
- gli scontrini degli acquisti effettuati presso le boutique;
- la propria Carta PAYBACK®;
- un documento d’identità valido.
In caso di acquisti sul sito web sopra indicato ai f ini dell’accumulo il Partecipante dovrà inviare
una email a Conciergie (paybackrewards@fidenzavillage.com) allegando immagine di quanto
segue:
- scontrini ricevuti a seguito degli acquisti effettuati, con visibilità chiara della data di emissione;
- la propria Carta PAYBACK® con visibilità chiara del codice a barre;
- un documento di identità valido.
Af finchè l’accumulo dei Punti vada a buon fine tutti gli allegati dovranno essere chiaramente ed
integralmente visibili.
Sia in caso di acquisto presso le boutique che sul sito del Promotore l’accumulo è consentito
esclusivamente nella stessa giornata in cui gli acquisti sono stati effettuati.
L’accumulo dei Punti non è cumulabile con altre iniziative di loyalty eventualmente attive presso
il Promotore.
I Punti saranno registrati sul Conto PAYBACK® del Partecipante entro 60 giorni dalla conclusione
dell’acquisto da parte del Partecipante.
▪ ROSSOPOMODORO (dal 15 Marzo 2021)
1 Punto ogni Euro di spesa presso i punti vendita ad insegna Rossopomodoro che
aderiscono al Programma elencati nell’Allegato T.
I Punti saranno registrati sul Conto PAYBACK® del Partecipante - di norma - entro 30 giorni dalla
conclusione dell’acquisto da parte del Partecipante.
▪ NOLEGGIARE.IT (Dal 10 maggio 2021)
Per ciascun noleggio ef f ettuato attraverso il sito web del Promotore (www.Noleggiare.it), i
Partecipanti riceveranno i Punti secondo le seguenti regole:
1 Punto per ogni Euro speso a fronte dei noleggi a breve termine di auto e/o furgone
Per accumulare i Punti il Partecipante dovrà:
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-

Ef fettuare la prenotazione sul sito www.Noleggiare.it e inserire il numero di Carta
PAYBACK®, nell’apposito campo previsto;
Ritirare il veicolo e riconsegnarlo a fine noleggio.

In ogni caso, sono esclusi dall’accumulo di Punti, i noleggio a breve termine business, i noleggio
a lungo termine, le prenotazioni non onorate, eventuali cancellazioni.
I Punti saranno saranno registrati sul Conto PAYBACK® -di norma - entro 48 ore dalla
prenotazione del Partecipante ma risulteranno bloccati e diventeranno utilizzabili a partire dal
giorno successivo a quello di riconsegna del veicolo.
Nel caso in cui la prenotazione venga cancellata, i Punti eventualmente registrati sul Conto
PAYBACK® saranno stornati.
▪ CIGIERRE (dal 29 Novembre 2021)
1 Punto ogni Euro di spesa presso i punti vendita del gruppo CIGIERRE a insegna Old
Wild West, Wiener Haus, Pizzikotto, American Graffiti, Shi’s e Temakinho (a partire dal 13
dicembre 2021) che aderiscono al Programma elencati nell’Allegato U.
Sono esclusi gli acquisti effettuati presso i siti online e/o tramite siti web o app di delivery.
I Punti saranno registrati sul Conto PAYBACK® del Partecipante entro 60 giorni dal momento del
pagamento della spesa da parte del Partecipante.
▪ DOC24 (dal 31 gennaio 2022)
I Partecipanti che ef fettuino l’acquisto del prodotto DOC24 Light secondo le modalità elencate
sotto riceveranno i Punti secondo la seguente regola:
500 punti per sottoscrizione
Al f ine di raccogliere i Punti, il Partecipante dovrà collegarsi alla pagina web dedicata al
Promotore su https://italy.cppdirect.com/doc24 e alternativamente:
A. 1. f ormulare una richiesta di contatto inserendo i dati ed il consenso necessari per essere
ricontattati dal Promotore DOC24; 2. al ricontatto da parte del Promotore DOC24, fornire tutta la
documentazione e/o le inf ormazioni richieste, compreso il numero di Carta PAYBACK®; 3.
sottoscrivere il contratto di servizio con modalità telefonica come prevista e gestita dal Promotore
DOC24;
B. procedere alla sottoscrizione online del servizio, seguendo i passaggi indicati dal Promotore e
f ornendo il proprio numero di Carta PAYBACK® nell’apposito campo nel corso della procedura
di sottoscrizione del contratto di fornitura.
I Punti saranno registrati sul Conto PAYBACK del Partecipante – di regola – entro 30 giorni
dall’acquisto.
▪ PAYBACK ITALIA
1 Punto ogni Euro di spesa effettuata per gli acquisti di beni e servizi (diversi dagli
abbonamenti e dai contratti di somministrazione/fornitura) presso i siti di shopping online cui i Partecipanti accedano unicamente tramite la sezione “Punti Shop Online” del sito
www.payback.it o dell’APP PAYBACK® nei limiti e secondo le modalità dettagliate per
ciascuno di essi rispettivamente sul sito www.payback.it o sull’APP PAYBACK®.
Eventuali frazioni di Euro non daranno diritto all’ottenimento di Punti.
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100 punti per ogni abbonamento o sottoscrizione di un contratto di
somministrazione/fornitura presso i siti di shopping on-line cui i Partecipanti accedano
unicamente tramite la sezione “Punti Shop Online” del sito web www.payback.it o dell’APP
PAYBACK® nei limiti e secondo le modalità dettagliate per ciascuno di essi
rispettivamente sul sito www.payback.it o sull’APP PAYBACK®.
I Partecipanti che avranno ef f ettuato l’acquisto presso i predetti siti di shopping on-line,
riceveranno da PAYBACK i Punti, a condizione che l’accesso a tali siti sia avvenuto attraverso la
sezione “Punti Shop Online” del sito www.payback.it o dell’APP PAYBACK® e che il Partecipante
abbia effettuato il log in inserendo le proprie credenziali di autenticazione.
Il sito www.payback.it e l’APP PAYBACK® presentano o potranno presentare altre aree di ecommerce diverse dalla sezione “Punti Shop Online” attraverso le quali non si accumulano Punti.
La possibilità, i limiti e le modalità di attribuzione dei Punti sono espressamente indicate nelle
pagine di accesso ai siti di shopping online sul sito www.payback.it o sull’APP PAYBACK®: vi
consigliamo di prestare attenzione!
Vi ricordiamo che il comportamento di acquisto incentivato deve iniziare e concludersi nel corso
dell’edizione del Programma. Qualora il comportamento d’acquisto si concluda successivamente
al termine dell’edizione del Programma esso non darà luogo all’attribuzione di punti nella corrente
edizione del Programma.
Non saranno emessi Punti a f ronte di acquisti di tabacco, f armaci che richiedono prescrizione
medica e, in ogni caso, tutte le categorie merceologiche per le quali è per legge vietata la
pubblicità, nonché tutti i prodotti e servizi che siano esplicitamente esclusi secondo quanto
indicato, di volta in volta, sul sito www.payback.it o sull’APP PAYBACK®.
I Punti saranno visualizzati sul Conto PAYBACK® del Partecipante – di norma – entro 48 ore
dalla transazione e saranno ef fettivamente utilizzabili per richiedere i Premi e i Buoni entro 15
settimane dalla data in cui è completato il comportamento di acquisto e la transazione è andata
a buon f ine. E’ fatto salvo quanto diversamente indicato in modo più specifico, per ciascun sito di
shopping on-line, sul sito www.payback.it o sull’APP PAYBACK® nell’apposita sezione “Punti
Shop Online”.
10. MODALITÀ DI RISCATTO DEI PUNTI
10.1Riscatto dei Punti
1

Punti possono essere riscattati dal 1°marzo 2020 e f ino alla data indicata nell’articolo 4, 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.

2 I Partecipanti possono scegliere tra varie opzioni di riscatto dei Punti, inclusi in via esemplificativa
e non esaustiva, Premi, Buoni, voucher, scambio punti di diverse operazioni a premio. I Premi e
i Buoni, il loro valore indicativo, il numero di Punti ed eventuali contributi in denaro necessari per
ottenerli sono elencati nei successivi paragrafi “Premi”, “Premi Intangibili” e “Buoni”. Tali
inf ormazioni saranno sempre disponibili in versione integrale e aggiornata sul sito
www.payback.it. Qualsiasi variazione dei paragrafi “Premi”, “Premi Intangibili” e “Buoni” sarà
introdotta in conformità con la normativa applicabile e tempestivamente recepita nella versione
aggiornata del Regolamento del Programma disponibile sul sito www.payback.it.
3. I Punti non possono essere convertiti in denaro né venduti.
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4. Per esigenze tecniche e/o di sistema, PAYBACK si riserva la f acoltà di sospendere in via
temporanea il riscatto dei Punti per un periodo non superiore a 6 settimane dalla registrazione
dei Punti stessi, dandone comunicazione sul sito www.payback.it e/o o mediante altri canali di
comunicazione.
5. I Promotori si riservano il diritto di verificare se vi sia un ammontare di Punti sufficiente sul Conto
PAYBACK® del Partecipante prima dell'attribuzione dei singoli Premi e/o Buoni.
6. I termini e le condizioni di richiesta e di consegna dei Premi nonché di richiesta ed utilizzo dei
Buoni sono specificati nei seguenti paragrafi. I Premi saranno consegnati ovunque sul territorio
italiano, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.
10.2 Premi
I Partecipanti potranno scegliere il Premio desiderato tra quelli disponibili, utilizzando i Punti
disponibili e utilizzabili, come indicati sul proprio Conto PAYBACK® oppure, per i Premi che lo
prevedono, utilizzando i Punti disponibili e utilizzabili, come indicati sul proprio Conto
PAYBACK®, con l’aggiunta di un contributo in denaro.
TABELLA N. 1: Premi riscattabili a partire dal 1° marzo 2021
Codice
premio
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Punti

Punti &

Contributo

Marca

Premio

Disponibile dal

Al

Eventuale scadenza per l’utilizzo
del premio

Valore indicativo

Promotore che
fornisce il premio

Tipologia

18500

380

-

-

€

Jakala

Voucher ristorante x2

01-mar-21

28-feb-22

30-apr-22

30,00 €

Jakala

Intangibile

18501

380

-

-

€

Jakala

Voucher Hotel x2

01-mar-21

28-feb-22

30-apr-22

80,00 €

Jakala

Intangibile

18502

380

-

-

€

Jakala

Voucher cinema x2

01-mar-21

28-feb-22

30-apr-22

7,00 €

Jakala

Intangibile

18503

380

-

-

€

Jakala

Voucher Beauty x2

01-mar-21

28-feb-22

30-apr-22

20,00 €

Jakala

18504

380

-

-

€

Jakala

Voucher SPA x2

01-mar-21

28-feb-22

30-apr-22

25,00 €

Jakala

19000

380

-

-

€

Jakala

Voucher Corsi online X2

01-mar-21

28-feb-22

30-apr-22

49,00 €

Jakala

Intangibile

18506

1.000

-

-

€

Fondazione Banco Alimentare

Fondazione Banco Alimentare

01-mar-21

28-feb-22

18612

1.000

-

-

€

Fondazione Susan Komen

Fondazione Susan Komen

01-mar-21

28-feb-22

19002

1.000

-

-

€

Telethon

Telethon

01-mar-21

28-feb-22

18652

1.200

-

-

€

Booking

Gift card Booking.com 5€

01-mar-21

05-lug-21

31-mar-23

19004

1.600

-

-

€

Good Morning Italia

Abbonamento 3 mesi Good Morning Italia

01-mar-21

28-feb-22

31-dic-22

8,97 €

19005

1.700

-

-

€

Cassera casa

Set 2 lavette

01-mar-21

28-feb-22

8,90 €

Jakala

19006

1.700

-

-

€

Olsano

Pala Lasagna

01-mar-21

28-feb-22

8,90 €

Jakala

19007

1.700

-

-

€

Olsano

Pinza Chef

01-mar-21

28-feb-22

8,90 €

Jakala

Tangibile

19008

1.900

-

-

€

Dreamworks

Peluche Sdentato e Peluche Furia chiara

01-mar-21

28-feb-22

30,00 €

Jakala

Tangibile

19009

1.900

-

-

€

19010

2.100

-

-

€

Casa Anversa

19012

2.200

-

-

€

National Geographic

19013

2.300

1.900

Rovera

18653

2.400

€

Booking

19014

2.400

2.000

2,00 €

Pantone

Coltello cucina

19015

2.400

1.900

2,50 €

Iplex

Vuota tasche Drappeggi d’autore

-

2,00 €
-

28-feb-22

Intangibile

-

€

Jakala

Intangibile

-

€

Jakala

Intangibile

5,00 €

Jakala

Intangibile

Jakala

Intangibile

6,50 €

Jakala

Tangibile
Tangibile

Tangibile

Cestino pane in panama di poliestere riciclato GRS

01-mar-21

28-feb-22

12,00 €

Jakala

Tangibile

Peluche ippopotamo

01-mar-21

28-feb-22

19,90 €

Jakala

Tangibile

Anello elastico con maniglie

01-mar-21

28-feb-22

13,50 €

Jakala

Tangibile

Gift card Booking.com 10€

01-mar-21

15-giu-21

10,00 €

Jakala

Intangibile

01-mar-21

28-feb-22

13,90 €

Jakala

01-mar-21

28-feb-22

12,90 €

Jakala

Tangibile

Stampo crostata

01-mar-21

28-feb-22

14,50 €

Jakala

Tangibile

Set 2 tovagliette in panama di poliestere riciclato GRS

01-mar-21

28-feb-22

14,00 €

Jakala

Tangibile

31-mar-23

Tangibile

2.400

-

2.500

2.000

2,50 €

Casa Anversa

19018

2.500

2.100

2,00 €

Pantone Universe by Moneta

Stampo cuore

01-mar-21

28-feb-22

14,90 €

Jakala

Tangibile

19019

2.600

2.100

2,50 €

Cassera casa

Set 2 federe bio

01-mar-21

28-feb-22

14,50 €

Jakala

Tangibile

19020

2.800

2.100

3,50 €

Elho

Annaffiatoio da interni

01-mar-21

28-feb-22

15,00 €

Jakala

Tangibile

19021

3.000

2.100

4,50 €

Celly

Supporto smartphone per bici Easybike

01-mar-21

28-feb-22

15,99 €

Jakala

Tangibile

19022

3.000

2.000

5,00 €

Innoliving

Diffusore aroma ad ultrasuoni

01-mar-21

28-feb-22

30,90 €

Jakala

Tangibile

19023

3.000

2.400

3,00 €

WD Lifestyle

Set 6 cannucce

01-mar-21

28-feb-22

10,90 €

Jakala

Tangibile

19024

3.100

2.400

3,50 €

Evviva

Borraccia termica 350 ml - azzuro

01-mar-21

28-feb-22

16,80 €

Jakala

Tangibile

19025

3.100

2.400

3,50 €

Evviva

Borraccia termica 350 ml - rosa

01-mar-21

28-feb-22

16,80 €

Jakala

19026

3.100

2.000

5,50 €

Cuccioli

Zaino bimbo

01-mar-21

28-feb-22

29,00 €

Jakala

Tangibile

19027

3.400

2.400

5,00 €

Coli

Posacucchiaio Kiasmo

01-mar-21

28-feb-22

20,00 €

Jakala

Tangibile

19028

3.400

2.700

3,50 €

E-my

Lampada bimbi

01-mar-21

28-feb-22

19,90 €

Jakala

Tangibile

19029

3.400

2.600

4,00 €

Carioca

Pasta modellabile

01-mar-21

28-feb-22

19,90 €

Jakala

Tangibile

19030

3.400

2.500

4,50 €

Ottinetti

Barattolo farina

01-mar-21

28-feb-22

18,50 €

Jakala

Tangibile

19031

3.400

2.500

4,50 €

Ottinetti

Barattolo pasta

01-mar-21

28-feb-22

18,50 €

Jakala

Tangibile

19032

3.400

2.600

4,00 €

WD Lifestyle

Bottiglia termica 400ml

01-mar-21

28-feb-22

13,90 €

Jakala

Tangibile

19033

3.500

2.700

4,00 €

Pantone

Coltello santoku

01-mar-21

28-feb-22

20,50 €

Jakala

19034

3.500

2.700

4,00 €

Pantone

Coltello chef

01-mar-21

28-feb-22

20,50 €

Jakala

19035

3.500

2.600

4,50 €

Rose&Tulipani

Set 2 pirofile ovali lilla

01-mar-21

28-feb-22

20,90 €

Jakala

Tangibile

19036

3.500

2.600

4,50 €

Rose&Tulipani

Set 2 pirofile rettangolari

01-mar-21

28-feb-22

20,90 €

Jakala

Tangibile

19037

3.500

2.300

6,00 €

Vesta Home

Alzatina doppia Vesta

01-mar-21

28-feb-22

45,00 €

Jakala

Tangibile

19038

3.600

2.600

5,00 €

Evviva

Set 3 sottopentola 20cm

01-mar-21

28-feb-22

21,00 €

Jakala

19039

3.600

2.600

5,00 €

Pantone

Tagliere cm 32,5

01-mar-21

28-feb-22

20,90 €

Jakala

Tangibile

19040

3.700

2.800

4,50 €

Innoliving

Roller per pedicure

01-mar-21

28-feb-22

21,90 €

Jakala

Tangibile

19041

3.800

2.400

7,00 €

Morellato

Bracciale donna

01-mar-21

28-feb-22

39,00 €

Jakala

Tangibile

19042

3.800

2.800

5,00 €

WD Lifestyle

Set 2 Mug

01-mar-21

28-feb-22

16,90 €

Jakala

Tangibile

19043

3.800

2.800

5,00 €

WD Lifestyle

Set 3 pezzi tessuto avvolgente

01-mar-21

28-feb-22

16,90 €

Jakala

Tangibile

19044

3.900

2.600

6,50 €

Lagostina

Set 3 mestoli in legno e silicone

01-mar-21

28-feb-22

20,70 €

Jakala

Tangibile

19045

3.900

2.800

5,50 €

Evviva

Antipastiera 3 ciotoline+ 2cucchiaini + vassoio - Sapporo

01-mar-21

28-feb-22

22,90 €

Jakala

Tangibile

19046

3.900

2.800

5,50 €

WD Lifestyle

Set 2 coppette

01-mar-21

28-feb-22

17,90 €

Jakala

19003

4.000

3.100

4,50 €

Discovery

Borsone da viaggio Manatthan

01-mar-21

28-feb-22

42,00 €

Jakala

Tangibile

19047

4.000

2.600

7,00 €

MyWalit

24,00 €

Jakala

Tangibile

18645

4.100

20,00 €

Jakala

Intangibile

19048

4.100

2.500

8,00 €

44,00 €

Jakala

Tangibile

19049

4.200

2.700

7,50 €

19050

4.200

3.200

5,00 €

Innoliving

19051

4.200

3.000

6,00 €

WD Lifestyle

19052

4.200

3.000

6,00 €

WD Lifestyle

19053

4.300

2.600

8,50 €

Lagostina

19054

4.400

3.000

7,00 €

Lagostina

Crepiera multiuso Ø cm 28

19055

4.400

3.100

6,50 €

Vesta Home

Cassettina Like Water

19056

4.400

3.100

6,50 €

gima

19057

4.500

2.800

8,50 €

Rovera

19058

4.500

3.000

7,50 €

Laica

19059

4.600

2.900

8,50 €

19060

4.700

3.400

6,50 €

€

Pantone Universe by Moneta

01-mar-21

Jakala

19017

-

€

Glacette

€

19016

-

-

Brandani

Intangibile
Intangibile

-

Tangibile

Tangibile
Tangibile

Tangibile

Tangibile

Portachiavi

01-mar-21

28-feb-22

Urbi

Gift card URBI

01-mar-21

28-feb-22

Morellato

Bracciale uomo

01-mar-21

28-feb-22

Tenda Circo

01-mar-21

28-feb-22

24,99 €

Jakala

Tangibile

beauty set 4 in 1

01-mar-21

28-feb-22

24,90 €

Jakala

Tangibile

Pareo/telo mare

01-mar-21

28-feb-22

19,90 €

Jakala

Tangibile

Set 3 vassoi

01-mar-21

28-feb-22

19,90 €

Jakala

Tangibile

Padella antiaderente Ø cm 26 - pratica

01-mar-21

28-feb-22

59,50 €

Jakala

Tangibile

01-mar-21

28-feb-22

24,90 €

Jakala

Tangibile

01-mar-21

28-feb-22

25,00 €

Jakala

Tangibile

Saturimetro

01-mar-21

28-feb-22

29,90 €

Jakala

Tangibile

Barra per pilates con elastici

01-mar-21

28-feb-22

26,50 €

Jakala

Tangibile

Caraffa filtrante - Big Venezia serie 8000

01-mar-21

28-feb-22

24,90 €

Jakala

Tangibile

Autovox

Speaker bluetooth waterproof light

01-mar-21

28-feb-22

29,90 €

Jakala

Tangibile

Berghoff

Set 3 pz contenitori in vetro

01-mar-21

28-feb-22

27,95 €

Jakala

Tangibile

Micasa

31-dic-22

Codice
premio

Punti

Punti &

19061

4.900

3.700

6,00 €

Berghoff

19062

4.900

3.400

7,50 €

WD Lifestyle

19063

5.000

3.500

7,50 €

Ballarini

19064

5.000

3.600

7,00 €

19065

5.000

3.100

9,50 €

19066

5.200

3.900

6,50 €

Pantone

19067

5.300

3.000

11,50 €

Cassera casa

19068

5.400

4.200

6,00 €

Berghoff

19069

5.400

3.600

9,00 €

WD Lifestyle
WD Lifestyle

19070

Marca

Premio

Disponibile dal

Al

Eventuale scadenza per l’utilizzo
del premio

Valore indicativo

Promotore che
fornisce il premio

Tipologia

Oliera

01-mar-21

28-feb-22

28,95 €

Jakala

Tangibile

Set 6 coppette

01-mar-21

28-feb-22

24,90 €

Jakala

Tangibile

Padella 20 cm - 130

01-mar-21

28-feb-22

27,95 €

Jakala

Tangibile

Brandani

Cavatappi professionale

14-mag-21

28-feb-22

29,90 €

Jakala

Tangibile

Rovera

Set fitness - Everywhere

01-mar-21

28-feb-22

29,20 €

Jakala

Ceppo coltelli

01-mar-21

28-feb-22

30,90 €

Jakala

Set spugna composto da: asciugamano viso, asciugamano ospite, telo e tappeto bagno

01-mar-21

28-feb-22

59,00 €

Jakala

Tangibile

Set 4 coltelli bistecca

01-mar-21

28-feb-22

31,95 €

Jakala

Tangibile

Bilancia digitale

01-mar-21

28-feb-22

29,00 €

Jakala

Tangibile

5.500

3.700

9,00 €

Set 2 bottiglie termiche soft touch

01-mar-21

28-feb-22

5.800

3.800

10,00 €

Termometro Digitale

01-mar-21

28-feb-22

39,90 €

Jakala

Tangibile

6.000

€

Booking

Gift card Booking.com 25€

01-mar-21

05-lug-21

25,00 €

Jakala

Intangibile

19072

6.000

4.100

9,50 €

Ballarini

Padella 28 cm - 130

01-mar-21

28-feb-22

39,95 €

Jakala

Tangibile

19073

6.000

4.800

6,00 €

Cassera casa

Parure lenzuola kids bio

01-mar-21

28-feb-22

34,90 €

Jakala

Tangibile

19074

6.200

4.000

11,00 €

WD Lifestyle

Zaino termico

01-mar-21

28-feb-22

34,90 €

Jakala

19075

6.200

4.000

11,00 €

WD Lifestyle

Set 6 piatti dessert

01-mar-21

28-feb-22

34,90 €

Jakala

Tangibile

19076

6.300

4.100

11,00 €

Philips

Mixer - Daily Collection

01-mar-21

28-feb-22

31,99 €

Jakala

Tangibile

19077

6.400

3.700

13,50 €

Cilio

Set cocktail

01-mar-21

28-feb-22

38,00 €

Jakala

Tangibile

19078

6.600

4.500

10,50 €

Imetec

Asciugacapelli - Eco SE9 1000

01-mar-21

19079

6.600

5.200

7,00 €

Cassera casa

19080

6.600

4.000

13,00 €

Bs Toys

19081

6.700

3.600

15,50 €

Cassera casa

19082

6.800

4.300

12,50 €

19091

6.800

4.100

19083

7.000

19084
18587

-

gima

31-mar-23

28-feb-22

39,90 €

Jakala

Tangibile

18654

-

37,00 €

Tangibile

19071

Jakala

Tangibile

Tangibile

Tangibile

Accappatoio poncho kids

01-mar-21

28-feb-22

39,90 €

Jakala

Tangibile

Gioco Crocket Jr

01-mar-21

28-feb-22

38,99 €

Jakala

Tangibile

Completo letto matrimoniale bio

01-mar-21

28-feb-22

79,00 €

Jakala

Tangibile

Ballarini

Wok 30 cm - 130

01-mar-21

28-feb-22

41,95 €

Jakala

13,50 €

SportOne

Skateboard - Sub Urban

01-mar-21

28-feb-22

42,00 €

Jakala

Tangibile

4.400

13,00 €

Black&Decker

Frullatore smoothie

01-mar-21

28-feb-22

39,99 €

Jakala

Tangibile

7.000

5.000

10,00 €

Luigi Bormioli

Set 8 calici vino bianco 28cl

01-mar-21

28-feb-22

42,88 €

Jakala

7.100

3.800

16,50 €

Guzzini

Lampada da tavolo - Tiffany

01-mar-21

28-feb-22

199,00 €

Jakala

19085

7.100

4.500

13,00 €

Philips

Arricciacapelli - StyleCare

01-mar-21

28-feb-22

50,99 €

Jakala

Tangibile

19086

7.400

5.600

9,00 €

Berghoff

Vassoio con tagliere

01-mar-21

28-feb-22

43,95 €

Jakala

Tangibile

19087

7.600

5.100

12,50 €

Bitossi

Set 6 tumbler - Romantic

01-mar-21

28-feb-22

45,30 €

Jakala

Tangibile

19088

7.600

4.800

14,00 €

Baby Clementoni

Topolino gattona con me

01-mar-21

28-feb-22

43,90 €

Jakala

Tangibile

19103

7.600

4.800

14,00 €

WD Lifestyle

Bollitore

01-mar-21

28-feb-22

44,90 €

Jakala

Tangibile

19089

7.800

4.700

15,50 €

Ariete

Termoventilatore Vintage blu

01-mar-21

28-feb-22

35,00 €

Jakala

Tangibile

19090

8.200

4.600

18,00 €

Area

Cuffie auricolari true wireless C20

01-mar-21

28-feb-22

42,00 €

Jakala

19092

8.400

6.300

10,50 €

Zani

Set 2 p.portata ovali - madrid + rabat

01-mar-21

28-feb-22

50,00 €

Jakala

19093

8.500

5.900

13,00 €

Innoliving

Baby Monitor

01-mar-21

28-feb-22

49,90 €

Jakala

Tangibile

19094

8.500

5.100

17,00 €

Princess

Apparecchio per confezionamento sottovuoto cordless

01-mar-21

28-feb-22

50,00 €

Jakala

Tangibile

19095

8.600

5.300

16,50 €

Philips

Aspirabriciole - MiniVac

01-mar-21

28-feb-22

50,99 €

Jakala

Tangibile

19096

8.700

5.400

16,50 €

Philips

Cura tessuti manuale a vapore

01-mar-21

28-feb-22

54,99 €

Jakala

Tangibile

19097

9.000

4.500

22,50 €

Gama

Tagliacapelli - Absolute Style

01-mar-21

28-feb-22

108,58 €

Jakala

Tangibile

19098

9.000

6.300

13,50 €

Cassera casa

Piumino matrimoniale -

01-mar-21

28-feb-22

99,00 €

Jakala

Tangibile

19099

9.000

4.600

22,00 €

Lagostina

Servizio posate 24 pezzi - Ambra

01-mar-21

28-feb-22

104,90 €

Jakala

Tangibile

19100

9.000

5.000

20,00 €

Indigo

Lucchetto con impronta digitale K200

01-mar-21

28-feb-22

49,99 €

Jakala

Tangibile

19101

9.400

5.600

19,00 €

Lagostina

Piastra cm 34x26

01-mar-21

28-feb-22

53,90 €

Jakala

Tangibile

19102

9.500

5.800

18,50 €

gima

Misura Pressione

01-mar-21

28-feb-22

39,90 €

Jakala

Tangibile

19104

9.600

7.200

19105

9.800

12,00 €

Orme

7.500

11,50 €

Casa Anversa

19106 10.000

7.500

12,50 €

Ballarini

19107 10.000

6.100

19,50 €

Ravensburger

19108 10.200

6.000

21,00 €

19110 10.600

8.800

9,00 €

8.600

15,00 €

19111 11.600

-

18655 12.000
19112 13.400

11.000

-

€

12,00 €

Sostituita dal 20/01/2021 dall'articolo 19225 Lampada D-Touch

Tangibile

Tangibile
Tangibile

Tangibile
Tangibile

Copridivano cm 60x90

01-mar-21

28-feb-22

58,00 €

Jakala

Tangibile

Tovaglia 8 posti in panama di poliestere riciclato GRS

01-mar-21

28-feb-22

59,00 €

Jakala

Tangibile

Pentola bassa 24 cm c/coperchio - Ancona

01-mar-21

28-feb-22

59,95 €

Jakala

Tangibile

Gravitrax starter kit

01-mar-21

28-feb-22

59,90 €

Jakala

Tangibile

Medisana

Activity Tracker ViFit Run

01-mar-21

28-feb-22

59,90 €

Jakala

Tangibile

L'Oca nera

Plaid Arredo

01-mar-21

28-feb-22

64,00 €

Jakala

Tangibile

Ballarini

Tegame 28 cm - Ancona

01-mar-21

28-feb-22

Booking

Gift card Booking.com 50€

01-mar-21

01-apr-21

Mobile bagno

01-mar-21

28-feb-22

Bamboo Line

79,95 €

Jakala

Tangibile

50,00 €

Jakala

Intangibile

82,00 €

Jakala

Tangibile

7.800

28,00 €

Bilancia digitale

01-mar-21

28-feb-22

79,90 €

Jakala

Tangibile

19114 13.600

8.200

27,00 €

Laica

Macchina per la pasta e accessorio

01-mar-21

28-feb-22

77,80 €

Jakala

Tangibile

19115 13.800

7.600

31,00 €

Ariete

Airy Fryer Digital

01-mar-21

28-feb-22

80,00 €

Jakala

Tangibile

19116 14.100

8.200

29,50 €

Philips

Epilatore Wet & Dry - Series 8000

01-mar-21

28-feb-22

84,99 €

Jakala

Tangibile

19117 15.000

9.100

29,50 €

Delsey

Trolley cabina slim - Pinunp

01-mar-21

28-feb-22

89,00 €

Jakala

Tangibile

19118 16.400

10.800

28,00 €

Autovox

Bauletto sterilizzante

01-mar-21

28-feb-22

99,00 €

Jakala

Tangibile

19119 16.400

11.600

24,00 €

Cassera casa

Trapunta matrimoniale bio

01-mar-21

28-feb-22

99,00 €

Jakala

Tangibile

19109 17.000

9.400

38,00 €

Bitossi

Servizio tavola 18 pezzi - Sorbetto

01-mar-21

28-feb-22

169,00 €

Jakala

19120 18.800

14.900

19,50 €

Casa Anversa

Portabiancheria

01-mar-21

28-feb-22

114,00 €

Jakala

19121 19.000

13.600

27,00 €

Vesta Home

Lampada C- Led

01-mar-21

28-feb-22

116,00 €

Jakala

Tangibile

19122 19.400

10.600

44,00 €

George Foreman

Barbecue Grill

01-mar-21

28-feb-22

119,00 €

Jakala

Tangibile

19123 19.800

11.300

42,50 €

Ariete

Scopa Elettrica senza sacco cordless 22V Lithium

01-mar-21

28-feb-22

120,00 €

Jakala

Tangibile

44,00 €

Black&Decker

11.600

gima

31-mar-23

19113 13.400

19124 20.400

Purificatore d'aria

01-mar-21

28-feb-22

119,99 €

Jakala

Tangibile

Tangibile

11.800

46,00 €

Bialetti

Macchina caffè - Mokona silver

01-mar-21

28-feb-22

119,20 €

19126 21.200

11.900

46,50 €

Nattou

Dondolo Volpe

01-mar-21

28-feb-22

125,00 €

Jakala

Tangibile

19127 22.400

12.700

48,50 €

Samsung

Microonde 23 L

01-mar-21

28-feb-22

129,00 €

Jakala

Tangibile

18658 28.800

16.000

64,00 €

Samsung

Soundbar Bluetooth one body

01-mar-21

28-feb-22

149,00 €

Jakala

Tangibile

18527 52.000

28.200

119,00 €

G3 Ferrari

19128 54.200

29.500

123,50 €

Samsung

19129 76.000

42.900

165,50 €

Atala

19130 80.000

39.300

203,50 €

Samsung

19131 102.000

56.700

226,50 €

Samsung

1.080

-

-

€

Mondadori

19001

1.000

-

-

€

Digitalpix

19011

2.200

-

-

€

Tonki

18610

1.000

-

-

€

Fondazione ANT

-

Impastatrice

01-mar-21

28-feb-22

330,00 €

Jakala

Tangibile

19125 21.000

18613

Jakala

Tangibile

Tangibile

Robot Aspirapolvere 2 in 1 Lava-Aspira

01-mar-21

28-feb-22

399,00 €

Jakala

Tangibile

Bici uomo MTB Snap 29''

01-mar-21

28-feb-22

399,00 €

Jakala

Tangibile

TV 43'' UHD serie 7

01-mar-21

28-feb-22

399,00 €

Jakala

Tangibile

Lavatrice Serie 4000T

01-mar-21

Gift card mondadori da 5 €

01-apr-21

28-feb-22
10-ott-21

749,00 €
31-dic-21

5,00 €

Jakala
Jakala

Tangibile
Intangibile

Gift card Digitalpix da 5 €

01-apr-21

28-feb-22

31-dic-22

5,00 €

Jakala

Intangibile

Gift card Tonki da 10 €

01-apr-21

28-feb-22

31-dic-22

10,00 €

Jakala

Intangibile

Fondazione ANT Italia ONLUS

05-lug-21

28-feb-22

Jakala

Intangibile

Codice Sconto Chili

19-lug-21

19-gen-22

Jakala

Intangibile

-

€

€

Chili

€

Bohemia Crystal

2,50 €

Bohemia Crystal

Set 2 calici birra

01-ott-21

28-feb-22

19,66 €

Jakala

Tangible

Fabotex

Tappeto per cani

01-ott-21

28-feb-22

35,00 €

Jakala

Tangible

4,00 €

Carioca

Astuccio con zip

01-ott-21

28-feb-22

25,15 €

Jakala

Tangible

5.300

5,50 €

dragons

Parure letto bimbo

01-ott-21

28-feb-22

39,90 €

Jakala

Tangible

2.900

2.300

3,00 €

SPACE SOLUTIONS

Contenitore pranzo

01-ott-21

28-feb-22

17,00 €

Jakala

Tangible

19143

2.500

-

E-MY

Set pappa

01-ott-21

28-feb-22

15,00 €

Jakala

Tangible

19144

2.700

2.200

2,50 €

Domino

Insalatiera

01-ott-21

28-feb-22

16,00 €

Jakala

Tangible

19145

6.400

5.200

6,00 €

ANCHOR

Casseruola in vetro

01-ott-21

28-feb-22

39,30 €

Jakala

Tangible

19146

5.200

3.800

7,00 €

Berghoff

Set grattugia e pelaverdure

01-ott-21

28-feb-22

30,95 €

Jakala

19147

3.900

19132

300

19137

2.500

-

19138

3.300

2.800

19139

6.000

4.000

10,00 €

19140

4.200

3.400

19141

6.400

19142

-

-

-

Caraffa vino/acqua

01-ott-21

12-feb-22

28-feb-22

2,00 €
14,90 €

Jakala

Tangible

Tangible

3.000

4,50 €

Guardini

Stampo 12 muffin

01-ott-21

28-feb-22

23,30 €

Jakala

Tangible

19148 12.400

8.600

19,00 €

Brandani

Cocotte in ghisa

01-ott-21

28-feb-22

75,00 €

Jakala

Tangible

19149 11.800

7.000

24,00 €

Globber

Monopattino bimbo

01-ott-21

28-feb-22

69,99 €

Jakala

Tangible

19150

3.400

Carioca

2.800

3,00 €

Set 6 tempere

01-ott-21

28-feb-22

19,90 €

Jakala

Tangible

4.800

3.500

6,50 €

Carioca

Valigetta matite colorate

01-ott-21

28-feb-22

28,30 €

Jakala

Tangible

19152

4.400

3.200

6,00 €

Crayola

Gioco crea e modella

01-ott-21

28-feb-22

25,90 €

Jakala

Tangible

19153

4.500

3.100

7,00 €

Re Cycle Me

Gioco Pirate Party Box

01-ott-21

28-feb-22

26,61 €

Jakala

Tangible

19154

5.000

3.700

6,50 €

Innoliving

Specchio luminoso

01-ott-21

28-feb-22

29,90 €

Jakala

Tangible

19155 10.800

7.500

16,50 €

Fabe

Cuscino memory foam massaggiante

01-ott-21

28-feb-22

65,00 €

Jakala

19156 11.600

8.000

18,00 €

Fabe

Coprimaterasso a maglia antimacchia Teflon® 2 piazze

01-ott-21

28-feb-22

70,00 €

Jakala

Tangible

19157 11.000

6.800

21,00 €

SportOne

Racchetta padel

01-ott-21

28-feb-22

64,90 €

Jakala

Tangible

19158 18.000

11.300

33,50 €

Neon

Casco bici Speed S-M

01-ott-21

28-feb-22

109,90 €

Jakala

19159 18.000

19151

Tangible

11.300

33,50 €

Neon

Casco bici Speed L-XL

01-ott-21

28-feb-22

109,90 €

6.700

4.300

12,00 €

Guzzini

Set 3 barattoli Tierra

01-ott-21

28-feb-22

39,00 €

Jakala

Tangible

19161

7.100

4.400

13,50 €

Guzzini

Set 3 contenitori Tierra

01-ott-21

28-feb-22

41,40 €

Jakala

Tangible

10.800

38,00 €

Pout

Supporto per monitor

01-ott-21

28-feb-22

109,90 €

Jakala

Tangible

Set giraviti

Tangible

19163

3.400

Tangible

2.400

5,00 €

01-ott-21

28-feb-22

19,90 €

Jakala

19164 11.600

7.100

22,50 €

Bimar

Ciotola elettronica

01-ott-21

28-feb-22

69,90 €

Jakala

19165

2.700

1.600

5,50 €

Bormioli Rocco

set 6 bicchierini caffè green

01-ott-21

28-feb-22

15,90 €

Jakala

Tangible

19166

3.400

2.100

6,50 €

Bormioli Rocco

set 6 bicchieri cappuccino green

01-ott-21

28-feb-22

19,90 €

Jakala

Tangible

19167

2.600

2.100

2,50 €

Bohemia Crystal

Set 4 calici liquore - Rebecca

01-ott-21

28-feb-22

16,90 €

Jakala

Tangible

19168

5.400

3.700

8,50 €

Coli

Tajine

01-ott-21

28-feb-22

32,00 €

Jakala

Tangible

19169

3.400

Tangible

19170

4.500

2.600

Stanley

Jakala

Tangible

19160

19162 18.400

32

Contributo

4,00 €

L'Oca nera

21,00 €

Jakala

3.800

3,50 €

Guzzini

Secchiello rinfrescante

01-ott-21

28-feb-22

27,00 €

Jakala

19171 28.600

16.000

63,00 €

Philips

Spazzolino elettrico

01-ott-21

28-feb-22

179,99 €

Jakala

Tangible

19172 15.200

8.800

32,00 €

Narvalo

Urban Mask

01-ott-21

28-feb-22

89,00 €

Jakala

Tangible

19173

7.500

4.600

14,50 €

Philips

Styler ad aria

01-ott-21

28-feb-22

45,99 €

Jakala

19174

4.200

3.200

5,00 €

24,90 €

Jakala

18651

540

19188

4.000

2.500

19182

3.300

19191

5.900

19185

3.500

19189

4.100

19184

3.500

19193

6.700

19194

6.500

-

-

€

Innoliving
Mondadori

01-ott-21

28-feb-22

Tangible

Tangible

Spremiagrumi elettrico

01-ott-21

28-feb-22

Gift card mondadori da 5 €

11-ott-21

30-nov-21

5,00 €

Jakala

Intangibile

Accappatoio bimbo

20-ott-21

20-dic-22

38,00 €

Jakala

Tangible

Alzata quadrata

20-ott-21

20-dic-22

22,00 €

Jakala

Tangible

31-dic-21

Tangible

7,50 €

Caprai

2.300

5,00 €

L'oca nera

3.900

10,00 €

Tvs

Casseruola 24 cm

20-ott-21

20-dic-22

40,00 €

Jakala

Tangible

2.500

5,00 €

Moneta

Casseruolino 16 cm

20-ott-21

20-dic-22

35,00 €

Jakala

Tangible

2.500

8,00 €

L'oca nera

Centrotavola bianco

20-ott-21

20-dic-22

35,00 €

Jakala

Tangible

2.500
3.800

5,00 €
14,50 €

Morellato
Bassetti

3.800

13,50 €

Bassetti

19195 10.600

7.000

18,00 €

Lanerossi

19179

2.300

3,50 €

Space Solutions

3.000

Teiera/infusiera

Tangible

Collana con charm
Completo copripiumino singolo - Allamanda

20-ott-21
20-ott-21

20-dic-22
20-dic-22

28,00 €
74,90 €

Jakala
Jakala

Tangible
Tangible

Completo copripiumino singolo - Still

20-ott-21

20-dic-22

74,90 €

Jakala

Tangible

Completo letto matrimoniale

20-ott-21

20-dic-22

99,90 €

Jakala

Tangible

Contenitore sottoletto

20-ott-21

20-dic-22

22,00 €

Jakala

Tangible

Codice
premio

Punti

Punti &

Contributo

Marca

Premio

Disponibile dal

Al

Eventuale scadenza per l’utilizzo
del premio

Valore indicativo

Promotore che
fornisce il premio

Tipologia

19176

2.800

2.100

3,50 €

Arena

Guanti acquatici L

20-ott-21

20-dic-22

19,95 €

Jakala

Tangible

19177

2.800

2.100

3,50 €

Arena

Guanti acquatici S

20-ott-21

20-dic-22

19,95 €

Jakala

Tangible

19175

2.700

2.100

3,00 €

Pagnossin

Insalatiera

20-ott-21

20-dic-22

24,00 €

Jakala

19181

3.000

2.200

4,00 €

19190

4.500

2.900

8,00 €

Morellato

19180

3.000

2.100

4,50 €

Junior in progress

19178

2.900

2.300

3,00 €

Space Solutions

19186

3.900

2.700

6,00 €

Space Solutions

19192

4.400

3.100

6,50 €

Tvs

19187

3.900

2.500

7,00 €

Trudi

19183

3.700

2.500

6,00 €

20-ott-21

20-dic-22

19219

300

-

-

€

Ventis

01-dic-21

28-feb-22

15-mar-22

19220

300

-

-

€

Giordano Vini

Codice Sconto Giordano Vini

01-dic-21

28-feb-22

15-mar-22

19133

350

-

-

€

Home Mania

Codice Sconto Home Mania

24-nov-21

28-feb-22

30-mar-22

19134

350

-

-

€

Adidas

Codice Sconto Adidas Training

24-nov-21

28-feb-22

19135

350

-

-

€

Equilibra

Codice Sconto Equilibra

24-nov-21

19136

350

-

-

€

Bookabook

Codice Sconto Bookabook

19224 30.000

15.000

75,00 €

Pagnossin

L'oca nera

Marshall

Tangible

Pirofila da forno

20-ott-21

20-dic-22

24,00 €

Jakala

Tangible

Portachiavi nero in pelle

20-ott-21

20-dic-22

43,00 €

Jakala

Tangible

Portadisegni in PVC

20-ott-21

20-dic-22

21,00 €

Jakala

Tangible

Scatola grande

20-ott-21

20-dic-22

22,00 €

Jakala

Tangible

Scatola organizer

20-ott-21

20-dic-22

39,00 €

Jakala

Tangible

Tegame 28 cm

20-ott-21

20-dic-22

45,00 €

Jakala

Tangible

Tovaglietta con tovagliolo

20-ott-21

20-dic-22

32,00 €

Jakala

Tangible

25,00 €

Jakala

Tangible

11,90 €

Jakala

Intangibile

15,00 €

Jakala

Intangibile

22,50 €

Jakala

Intangibile

30-mar-22

5,97 €

Jakala

Intangibile

28-feb-22

30-mar-22

10,00 €

Jakala

Intangibile

24-nov-21

28-feb-22

30-mar-22

2,10 €

Jakala

Cuffie auricolari Mode II TWS Black

18-gen-22

28-feb-22

179,00 €

Jakala

Tangibile

Vassoio
Codice Sconto Ventis

Intangibile

19231

1.200

-

-

€

Mondadori

Gift card mondadori da 5 €

18-gen-22

28-feb-22

19-nov-22

5,00 €

Payback

Intangibile

19222

1.200

-

-

€

Booking

Travel Credits Booking 5 Euro

31-gen-22

28-feb-22

31-dic-23

5,00 €

Payback

Intangibile

19223

2.400

-

-

€

Booking

Travel Credits Booking 10 Euro

31-gen-22

28-feb-22

31-dic-23

10,00 €

Payback

Intangibile

19225

7.100

3.800

Lampada D-Touch

20-gen-22

28-feb-22

260,00 €

Jakala

Tangibile

16,50 €

Iplex

Le condizioni generali previste dal presente paragrafo 10.2 si applicano a tutti i Premi esclusi i Premi
Intangibili che sono regolati dal paragrafo 10.3 successivo.
a) Richiesta dei Premi e pagamento dell’eventuale contributo in denaro
1. I Premi sono forniti dai Promotori di volta in volta indicati nella tabella n.1.
2. I Punti possono essere riscattati e i Premi possono essere richiesti dal 1° marzo 2020 al 31
gennaio 2023, salvo proroghe del Programma e quanto previsto dall’articolo 4.4 del
Regolamento. I Partecipanti possono richiedere i Premi indicati nel presente paragrafo tramite il
sito www.payback.it, oppure, per le richieste di Premi senza contributo in denaro, presso
selezionati punti vendita di Promotori indicati sul sito www.payback.it. Una volta ef fettuata la
richiesta di un Premio, il Partecipante non può più revocarla e i Punti riscattati non potranno più
essere riaccreditati, salvo quanto previsto nei successivi paragrafi c) e d).
3. Una volta correttamente effettuata la richiesta di un Premio, il Partecipante riceverà un sms o
una e-mail (a seconda dei dati f orniti dal Partecipante al momento della richiesta) di conferma
della stessa.Il Partecipante può verif icare l’elenco delle richieste ef f ettuate e lo stato della
consegna dei relativi premi accedendo al sito www.payback.it oppure telefonando al Servizio
Clienti PAYBACK®.
4. I Promotori si riservano il diritto di verificare se vi sia un numero di Punti sufficiente sul Conto
PAYBACK® del Partecipante prima dell’attribuzione del Premio richiesto: tale numero di Punti
sarà decurtato dal Conto PAYBACK® del Partecipante al momento della richiesta del Premio. Se
i Punti presenti sul Conto PAYBACK® del Partecipante all’atto della richiesta non dovessero
essere sufficienti per il Premio prescelto, la richiesta non potrà essere soddisfatta.
5. In caso di scelta di Premi che prevedono un contributo in denaro, il pagamento del contributo
al Promotore che f ornisce il Premio deve avvenire al momento della richiesta tramite carta di
credito, carta di debito, carta prepagata o carta PayPal che siano accettate da tale Promotore. Il
Promotore che fornisce il Premio non darà corso alla richiesta fino alla conferma del pagamento
del contributo in denaro. I Promotori si riservano di modificare i metodi di pagamento del
contributo in denaro, nelle f orme previste all’articolo 1.3 del Regolamento del Programma. Il
Partecipante non riceverà Punti a f ronte del pagamento dell’eventuale contributo in denaro.

b) Consegna dei Premi
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1. I Premi saranno consegnati ai Partecipanti sul territorio italiano, dello Stato della Città del
Vaticano o della Repubblica di San Marino all’indirizzo indicato nella richiesta del Premio. La
consegna avverrà, senza spese aggiuntive a carico dei Partecipanti, entro 30 giorni dalla data
della richiesta in caso di premi con contributo in denaro e entro 180 giorni nel caso di Premi senza
contributo in denaro. In caso di premi senza contributo in denaro, qualora la consegna non
dovesse avvenire entro 90 giorni dalla data della richiesta, il Partecipante riceverà una

comunicazione con l’invito a indicare se desidera aspettare la consegna del Premio ovvero
revocare la richiesta stessa.
2. In casi eccezionali in cui non sia possibile consegnare un Premio richiesto, il Promotore tenuto
a f ornirlo si riserva di sostituire tale Premio con un altro di valore uguale o superiore a quello
richiesto, se necessario contattando il Partecipante per concordare tale soluzione e, in ogni caso,
in conf ormità a quanto previsto dalle applicabili disposizioni di legge.
3. I Premi per i quali è prevista la consegna a un indirizzo indicato dal Partecipante saranno
spediti tramite corriere. Fermo restando quanto previsto al successivo paragrafo 4, i Promotori
non si assumono alcuna responsabilità per la mancata consegna del Premio, nel caso in cui
l’indirizzo comunicato dal Partecipante all’atto della richiesta sia errato.
4. Ove il Partecipante non sia reperibile, il corriere lascerà un avviso al Partecipante, il quale
dovrà contattare il corriere stesso per concordare un appuntamento per la consegna. Nel caso in
cui l’indirizzo comunicato dal Partecipante non sia corretto oppure il Partecipante non sia
reperibile nemmeno al secondo tentativo oppure non contatti il corriere entro 3 giorni dal primo
tentativo, il Premio resterà in giacenza presso il corriere stesso e il Partecipante riceverà un
avviso tramite sms o e-mail (a seconda dei dati forniti dal Partecipante al momento della richiesta
del premio). Se entro 10 giorni da tale avviso il Partecipante non avrà contattato il numero di
telef ono indicato nello stesso, il corriere restituirà il Premio non consegnato al Promotore f ornitore
e il Partecipante otterrà il riaccredito dei Punti riscattati e il rimborso dell’eventuale contributo in
denaro versato.
5. In caso di richieste che riguardino più di un Premio, il Promotore o i Promotori che forniscono
i premi si riservano di consegnare gli stessi con un’unica spedizione ovvero in più spedizioni
distinte.
6. Fermi restando i diritti del Partecipante previsti ai successivi paragrafi c) e d), al momento
della consegna del Premio, il Partecipante deve verificare se il Premio consegnato corrisponda a
quello richiesto (lievi differenze di colore o di aspetto non saranno rilevanti) e la sussistenza di
eventuali danneggiamenti dovuti al trasporto. Nel caso in cui rilevasse rotture, mancanze o danni
evidenti (ivi compreso qualsiasi danneggiamento del pacco recapitato), il Partecipante dovrà
accettare il premio con riserva da apporre per iscritto nella lettera di consegna restituita al corriere,
inf ormandone il Servizio Clienti PAYBACK® entro i successivi 8 giorni ovvero visitando il sito web
di PAYBACK www.payback.it.

c) Garanzie e difetto di conformità
1. Nel caso in cui rilevasse un difetto di conformità del Premio consegnato, il Partecipante deve
denunciare tramite il sito www.payback.it oppure telefonando al Servizio Clienti PAYBACK®
qualsiasi difetto di conformità nei termini stabiliti dagli articoli 128 e ss. del Codice del Consumo
(d. lgs. n. 206/2005).
2. Qualora ne abbia diritto, il Partecipante potrà chiedere al Promotore che ha f ornito il Premio
la sostituzione dello stesso oppure il riaccredito dei Punti utilizzati e, in caso di scelta di Premi
che prevedano un contributo in denaro, anche il rimborso del contributo in denaro versato.
3. I Premi potranno altresì essere assistiti dalle garanzie fornite dai relativi produttori. Pertanto,
qualora tale Premio sia coperto da garanzia, i Partecipanti dovranno rivolgersi esclusivamente al
produttore, potendo f are valere nei suoi confronti le relative garanzie, secondo i termini e le
condizioni e con le modalità di volta in volta previste dal produttore per il predetto Premio.
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4. In caso di sostituzione del Premio, qualora il Partecipante ne abbia diritto ai sensi del presente
paragraf o c), il Partecipante sarà tenuto a restituire il Premio ricevuto prima di che la sostituzione
sia ef fettuata.
5. Il Partecipante dovrà restituire il Premio, integro e completo in ogni sua parte, nella sua
conf ezione originaria non danneggiata e dovrà provvedere a imballarlo in maniera idonea alla
spedizione. Le spese della spedizione saranno a carico del Promotore che ha fornito il Premio.
6. Il riaccredito dei Punti riscattati e il rimborso dell’eventuale contributo in denaro versato, ove
previsti, avverranno entro 30 giorni dalla restituzione del Premio.
7. Qualora il Partecipante restituisca il Premio senza osservare le regole stabilite nel presente
paragraf o c) la restituzione del Premio non sarà valida e, pertanto, il Partecipante non avrà diritto
alla sostituzione dello stesso oppure al riaccredito dei Punti riscattati e alla restituzione
dell’eventuale contributo in denaro versato. In tal caso, il Partecipante sarà contattato per dare
istruzioni se desidera che il Premio non correttamente restituito gli venga rispedito a sue spese.
d) Recesso.
1. In caso di scelta di Premi che prevedano un contributo in denaro, i Partecipanti avranno il
diritto di recedere entro 14 giorni dalla ricezione del Premio, telefonando al Servizio Clienti
PAYBACK ovvero visitando il sito www.payback.it, e di ottenere il riaccredito dei Punti riscattati e
il rimborso del contributo in denaro versato.
2. In caso di esercizio del diritto di recesso, qualora il Partecipante ne abbia diritto, ai sensi del
presenteparagrafo d), il Promotore che ha f ornito il Premio chiederà al Partecipante di restituire
il Premio ricevuto prima di procedere al riaccredito dei Punti riscattati e al rimborso del contributo
in denaro versato.
3. In ogni caso, i Partecipanti non avranno alcun diritto di recesso nei casi previsti all’art. 59 del
Codice del Consumo in caso di Premi che per loro natura non possano essere restituiti o rischino
di deteriorarsi o alterarsi rapidamente (quali, ad esempio, beni confezionati su misura o
personalizzati), prodotti audiovisivi oppure software inf ormatici sigillati che siano stati aperti dal
Partecipante.
4. Il Partecipante dovrà restituire il Premio, integro e completo in ogni sua parte, nella sua
conf ezione originaria non danneggiata e dovrà provvedere a imballarlo in maniera idonea alla
spedizione. Le spese della spedizione saranno a carico del Promotore che ha fornito il Premio.
5. Per qualsiasi chiarimento in relazione al procedimento per la restituzione dei Premi, i
Partecipanti potranno rivolgersi al Servizio Clienti PAYBACK® ovvero consultare il sito web di
PAYBACK® www.payback.it.
6. Il riaccredito dei Punti riscattati e il rimborso del contributo in denaro versato, ove previsti,
avverranno entro 30 giorni dalla restituzione del premio.
7. Qualora il Partecipante restituisca il Premio senza osservare le regole stabilite nel presente
paragraf o d) la restituzione del Premio non sarà valida e, pertanto, il Partecipante non avrà diritto
alla sostituzione dello stesso oppure al riaccredito dei Punti riscattati e alla restituzione
dell’eventuale contributo in denaro versato. In tal caso, il Partecipante sarà contattato per dare
istruzioni se desidera che il Premio non correttamente restituito gli venga rispedito a sue spese.
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10.3 Richiesta, consegna e/o fruizione di specifici Premi
Le condizioni generali previste dal presente paragrafo 10.3 si applicano ai soli i Premi Intangibili
come di seguito definiti.
a)

Richiesta

Il Partecipante potrà richiedere gli specifici Premi elencati nella tabella di cui sotto, (“Premi
Intangibili”) secondo i termini e le condizioni specifiche di utilizzo delineate all’Allegato A Sezione
I - “Termini e Condizioni di utilizzo dei Premi Intangibili”.

TABELLA N. 2: Premi intangibili riscattabili a partire dal 1° marzo 2021
Codice premio

Punti Punti & Contributo

Marca

Premio

Disponibile dal

Al

Eventuale
scadenza per
l’utilizzo del
premio

Valore indicativo

Promotore che
Tipologia
fornisce il premio

18500

380

-

-

€

Jakala

Voucher ristorante x2

01-mar-21

28-feb-22

30-apr-22

30,00 €

Jakala

Intangibile

18501

380

-

-

€

Jakala

Voucher Hotel x2

01-mar-21

28-feb-22

30-apr-22

80,00 €

Jakala

Intangibile

18502

380

-

-

€

Jakala

Voucher cinema x2

01-mar-21

28-feb-22

30-apr-22

7,00 €

Jakala

Intangibile

18503

380

-

-

€

Jakala

Voucher Beauty x2

01-mar-21

28-feb-22

30-apr-22

20,00 €

Jakala

Intangibile

18504

380

-

-

€

Jakala

Voucher SPA x2

01-mar-21

28-feb-22

30-apr-22

25,00 €

Jakala

Intangibile

19000

380

-

-

€

Jakala

Voucher Corsi online X2

01-mar-21

28-feb-22

30-apr-22

49,00 €

Jakala

Intangibile

18506 1.000

-

-

€

18612 1.000

-

-

€

Fondazione Susan Komen

19002 1.000

-

-

€

Telethon

18652 1.200

-

-

€

Booking

19004 1.600

-

-

€

Good Morning Italia

18653 2.400

-

-

€

Booking

18645 4.100

-

-

€

Urbi

18654 6.000

-

-

€

18655 12.000

-

-

€

18613 1.080

-

-

19001 1.000

-

-

19011 2.200

-

-

€

Tonki

18610 1.000

-

-

€

Fondazione ANT

19132

300

-

-

€

Chili

18651

540

-

-

€

Mondadori

19219

300

-

-

€

Ventis

19220

300

-

-

€

19133

350

-

19134

350

-

19135

350

-

19136

350

-

Fondazione Banco Alimentare Fondazione Banco Alimentare

01-mar-21

28-feb-22

-

€

Jakala

Intangibile

01-mar-21

28-feb-22

-

€

Jakala

Intangibile

Telethon

01-mar-21

28-feb-22

-

Gift card Booking.com 5€

01-mar-21

05-lug-21

Abbonamento 3 mesi Good Morning Italia

01-mar-21

28-feb-22

Gift card Booking.com 10€

01-mar-21

15-giu-21

Gift card URBI

01-mar-21

28-feb-22

31-dic-22

Booking

Gift card Booking.com 25€

01-mar-21

05-lug-21

31-mar-23

25,00 €

Jakala

Intangibile

Booking

Gift card Booking.com 50€

01-mar-21

01-apr-21

31-mar-23

50,00 €

Jakala

Intangibile

€

Mondadori

Gift card mondadori da 5 €

01-apr-21

10-ott-21

31-dic-21

5,00 €

Jakala

Intangibile

€

Digitalpix

Gift card Digitalpix da 5 €

01-apr-21

28-feb-22

31-dic-22

5,00 €

Jakala

Intangibile

Gift card Tonki da 10 €

01-apr-21

28-feb-22

31-dic-22

10,00 €

Jakala

Intangibile

Fondazione ANT Italia Onlus

05-lug-21

28-feb-22

Codice Sconto Chili

19-lug-21

19-gen-22

Gift card mondadori da 5 €

11-ott-21

30-nov-21

Codice Sconto Ventis

01-dic-21

28-feb-22

Giordano Vini

Codice Sconto Giordano Vini

01-dic-21

28-feb-22

€
€
€
€

Home Mania

Codice Sconto Home Mania

24-nov-21

Codice Sconto Adidas Training

24-nov-21

Codice Sconto Equilibra

24-nov-21

Adidas
Equilibra

Fondazione Susan Komen

€

Jakala

Intangibile

5,00 €

Jakala

Intangibile

31-dic-22

8,97 €

Jakala

Intangibile

31-mar-23

10,00 €

Jakala

Intangibile

20,00 €

Jakala

Intangibile

31-mar-23

-

€

Jakala

Intangibile

2,00 €

Jakala

Intangibile

31-dic-21

5,00 €

Jakala

Intangibile

15-mar-22

11,90 €

Jakala

Intangibile

15-mar-22

15,00 €

Jakala

Intangibile

28-feb-22

30-mar-22

22,50 €

Jakala

Intangibile

28-feb-22

30-mar-22

5,97 €

Jakala

Intangibile

28-feb-22

30-mar-22

10,00 €

Jakala

Intangibile

12-feb-22

Bookabook

Codice Sconto Bookabook

24-nov-21

28-feb-22

30-mar-22

2,10 €

Jakala

Intangibile

19231 1.200

-

-

€

Mondadori

Gift card mondadori da 5 €

18-gen-22

28-feb-22

19-nov-22

5,00 €

Payback

Intangibile

19222 1.200

-

-

€

Booking

Travel Credits Booking 5 Euro

31-gen-22

28-feb-22

31-dic-23

5,00 €

Payback

Intangibile

19223 2.400

-

-

€

Booking

Travel Credits Booking 10 Euro

31-gen-22

28-feb-22

31-dic-23

10,00 €

Payback

Intangibile

-

PAYBACK si riserva la f acoltà di prevedere ulteriori Premi Intangibili durante la durata del
Programma. Gli stessi saranno opportunamente indicati nel presente paragrafo e descritti
nell’allegato A, sezione 1).
b) Consegna
A seguito della richiesta del Premio Intangibile il Partecipante riceverà inizialmente solo una email di conferma ordine. Entro 15 giorni solari dalla richiesta del Premio Intangibile, il Partecipante
riceverà una seconda e-mail contenente il codice per la f ruizione del premio richiesto.
Lo stesso codice sarà reso disponibile entro i 15 giorni solari dalla richiesta del premio anche
nella sezione “I Tuoi Ordini” dell’“Area Utente” PAYBACK.
c) Garanzie
1. Nel caso in cui rilevasse un difetto di conformità del Premio Intangibile ricevuto tramite e-mail,
il Partecipante può chiedere al Promotore che ha f ornito il Premio la sostituzione dello stesso
oppure può restituire il Premio ricevendo il riaccredito dei Punti riscattati.
2. Il Partecipante deve denunciare qualsiasi difetto di conformità nei termini stabiliti dagli articoli
128 e ss. del Codice del Consumo (d. lgs. n. 206/2005), tramite il sito www.payback.it oppure
telef onando al Servizio Clienti PAYBACK®.
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3. Per i Premi Intangibili che non prevedano un contributo in denaro non è garantito il diritto di
recesso. Qualora si scelga un Premio Intangibile con contributo in denaro, il Partecipante dovrà
manif estare la volontà di avvalersi del diritto di recessoo, entro 14 giorni dalla ricezione del
Premio, secondo le modalità previste dall’art. 10.3 c) del presente Regolamento. In ogni caso,
per i Premi che consistono in prodotti e/o contenuti digitali su supporto non materiale (come ad
esempio voucher, giftcard, codici sconto etc.), procedendo all’attivazione/utilizzo/fruizione del
Premio il Partecipante rinuncia espressamente al diritto di recesso come previsto dal Codice del
Consumo all’art. 59.
d) Utilizzo dei Premi Intangibili
Per i termini e le condizioni specifiche di utilizzo dei singoli Premi Intangibili si rimanda all’Allegato
A Sezione I - “Termini e Condizioni di utilizzo dei Premi Intangibili”.
10.4 Buoni
I Partecipanti potranno richiedere i Buoni elencati nella tabella di seguito, utilizzando i Punti
disponibili e utilizzabili, come indicati sul proprio Conto PAYBACK®, con le modalità meglio
def inite, per ciascun Promotore emittente, nella Sezione II dell’Allegato A.
L’erogazione dello sconto è contestuale alla richiesta di utilizzo del Buono.

TABELLA N. 3: Buoni
Punti

480
960
1.440
1.920
2.880
3.840
4.800
1.000
1.000
1.200
2.400
6.000
12.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

Insegna

Denominazione del Buono

Esso
Buono sconto Esso del valore nominale di € 2
Buono sconto Esso del valore nominale di € 4
Esso
Esso
Buono sconto Esso del valore nominale di € 6
Buono sconto Esso del valore nominale di € 8
Esso
Buono sconto Esso del valore nominale di € 12
Esso
Buono sconto Esso del valore nominale di € 16
Esso
Buono sconto Esso del valore nominale di € 20
Esso
Buono spesa Carrefour del valore nominale di € 5
Carrefour
American Express Buono sconto American Express Viaggi del valore nominale
di € 4
Viaggi
Buono spesa Mondadori del valore nominale di € 5
Mondadori
Mondadori
Buono spesa Mondadori del valore nominale di € 10
Mondadori
Buono spesa Mondadori del valore nominale di € 25
Mondadori
Buono spesa Mondadori del valore nominale di € 50
Buono sconto Bricofer del valore nominale di € 5
Bricofer
Dhomus
Buono sconto Dhomus del valore nominale di € 5
Buono sconto Bricoself del valore nominale di € 5
Bricoself
Buono sconto Lift-D del valore nominale di € 5
Lift-D
GrandVision
Buono sconto GrandVision del valore nominale di € 5
101 Caffè
Buono sconto 101 Caffè del valore nominale di € 5
Maxi Zoo
Buono sconto Maxi Zoo del valore nominale di € 5
Rossopomodoro Buono sconto Rossopomodoro del valore nominale di € 5

Disponibile dal

Al

Eventuale scadenza/ condizioni/ limitazioni per l’utilizzo del Buono

01/03/2020
01/03/2020
01/03/2020
01/03/2020
01/03/2020
01/03/2020
01/03/2020
01/03/2020

31/01/2023
31/01/2023
31/01/2023
31/01/2023
31/01/2023
31/01/2023
31/01/2023
31/01/2023

V. descrizione Buono nell'Allegato A sezione II)
V. descrizione Buono nell'Allegato A sezione II)
V. descrizione Buono nell'Allegato A sezione II)
V. descrizione Buono nell'Allegato A sezione II)
V. descrizione Buono nell'Allegato A sezione II)
V. descrizione Buono nell'Allegato A sezione II)
V. descrizione Buono nell'Allegato A sezione II)
V. descrizione Buono nell'Allegato A sezione II)

Valore indicativo del Promotore che fornisce
Buono
il Buono

€ 2,00
€ 4,00
€ 6,00
€ 8,00
€ 12,00
€ 16,00
€ 20,00
€ 5,00

01/02/2020

31/01/2023

V. descrizione Buono nell'Allegato A sezione II)

€ 4,00

01/03/2020
01/03/2020
01/03/2020
01/03/2020
01/02/2020
01/02/2020
01/02/2020
01/03/2020
01/03/2020
01/02/2020
02/03/2020
15/03/2021

31/01/2023
31/01/2023
31/01/2023
31/01/2023
31/01/2023
31/01/2023
31/01/2023
31/01/2022
31/01/2023
31/01/2022
31/01/2023
31/01/2023

V. descrizione Buono nell'Allegato A sezione II)
V. descrizione Buono nell'Allegato A sezione II)
V. descrizione Buono nell'Allegato A sezione II)
V. descrizione Buono nell'Allegato A sezione II)
V. descrizione Buono nell'Allegato A sezione II)
V. descrizione Buono nell'Allegato A sezione II)
V. descrizione Buono nell'Allegato A sezione II)
V. descrizione Buono nell'Allegato A sezione II)
V. descrizione Buono nell'Allegato A sezione II)
V. descrizione Buono nell'Allegato A sezione II)
V. descrizione Buono nell'Allegato A sezione II)
V. descrizione Buono nell'Allegato A sezione II)

€ 5,00
€ 10,00
€ 25,00
€ 50,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00

Esso
Esso
Esso
Esso
Esso
Esso
Esso
Carrefour
American Express
Viaggi
Mondadori
Mondadori
Mondadori
Mondadori
Bricofer Group
Bricofer Group
Bricofer Group
Lift-D
GrandVision
101 Caffè
Maxi Zoo
Rossopomodoro

Le condizioni generali previste dal presente paragrafo si applicano a tutti i Buoni indicati nella
tabella n.3. I Buoni sono forniti da alcuni dei Promotori come di volta in volta indicati nella tabella
n.3.
a)

Richiesta di Buoni

1. I Punti possono essere riscattati e i Buoni possono essere richiesti e utilizzati, secondo le
modalità previste da ciascun Promotore emittente, dal 1° marzo 2020 al 31 gennaio 2023, salvo
proroghe del Programma e quanto previsto dall’articolo 4.4 del Regolamento. Per poter fruire del
Buono, il Partecipante deve porre in essere le azioni previste, per ciascun Buono, dall’Allegato A
sezione II).
2. L’erogazione dello sconto è contestuale alla richiesta di utilizzo del Buono, f atte salve le
verif iche circa l’effettivo possesso di un numero di Punti suf ficiente sul Conto PAYBACK® del
Partecipante ai sensi del successivo paragrafo b).1.
3. Il Buono deve essere richiesto direttamente alla cassa, al momento dell’acquisto della spesa
presentando la Carta PAYBACK®, e utilizzato contestualmente alla richiesta, oppure, in caso di
acquisto online, ove sia prevista la possibilità di utilizzo, selezionando al momento dell’acquisto
l’apposita voce nella pagina della cassa dedicata al pagamento e seguendo le istruzioni ivi
riportate. Pertanto, il Partecipante non potrà più revocare la stessa richiesta di un Buono una
volta effettuata.
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4. Il Partecipante può verif icare l’elenco dei Buoni richiesti ed utilizzati accedendo all’area
personale del sito www.payback.it oppure telefonando al Servizio Clienti PAYBACK® al numero
indicato nel materiale pubblicitario e inf ormativo del Programma, sul sito di PAYBACK nonché sui
supporti che consentono l’accesso al Programma..
b)

Consegna dei Buoni

1. I Promotori si riservano il diritto di verificare se vi sia un numero di Punti sufficiente sul Conto
PAYBACK® del Partecipante prima dell’attribuzione del Buono richiesto: tale numero di Punti
sarà decurtato dal Conto PAYBACK® del Partecipante al momento della richiesta dello sconto e
dunque contestualmente all’utilizzo del Buono. Se i Punti presenti sul Conto PAYBACK® del
Partecipante all’atto della richiesta non dovessero essere sufficienti per l’erogazione del Buono
richiesto, la richiesta non potrà essere soddisfatta.

c) Utilizzo dei Buoni
1. Il Buono può essere utilizzato soltanto una volta, non è f razionabile e non dà diritto a resto:
per utilizzare l’intero valore del Buono, il Partecipante dovrà effettuare una spesa di importo pari
o superiore al valore dello stesso.
2. Salvo ove diversamente previsto, i Buoni sono tra loro cumulabili: il numero di Buoni utilizzabili
per singolo acquisto è dunque a discrezione del Partecipante, che potrà scegliere di pagare il
proprio acquisto in parte o nella sua interezza con i predetti Buoni, sulla base dei Punti disponibili
sul proprio Conto PAYBACK® (es. con i Buoni da 1.000 Punti: un Buono: 1.000 Punti = 5 euro;
due Buoni: 2.000 Punti = 10 euro; tre Buoni: 3.000 Punti = 15 euro, ecc.), fermo restando il limite
eventualmente previsto da ciascun Promotore.

3. L’importo della spesa effettuata utilizzando il Buono non dà diritto all’ottenimento di Punti

corrispondenti al predetto importo, dunque, i Punti non saranno riconosciuti sulla quota parte
dell’acquisto effettuato utilizzando uno o più Buoni.

4. Per i termini e le condizioni di utilizzo dei singoli Buoni, a deroga o specifica delle presenti
condizioni generali, si rimanda all’Allegato A sezione II - “Termini e Condizioni particolari di
utilizzo dei Buoni”.
11. FRODI
1. La Carta PAYBACK® è personale e non cedibile a terzi.
Il Partecipante deve conservare la Carta PAYBACK® con diligenza e cura ed utilizzarla
conf ormemente al Regolamento per l’uso della Carta ed al presente Regolamento.
2. Il Partecipante non dovrà consentire a terzi l’accesso alla Carta PAYBACK® e alle credenziali
di accesso (App e web). La Carta PAYBACK® deve essere registrata a proprio nome dal
Partecipante. In caso di smarrimento o furto della Carta PAYBACK®, o in caso di sospetto utilizzo
non autorizzato, il Partecipante dovrà immediatamente darne comunicazione al Servizio Clienti
PAYBACK ovvero visitando il sito web di PAYBACKwww.payback.it. Né PAYBACK né i Promotori
saranno responsabili per l’uso non autorizzato della Carta PAYBACK® avvenuto prima della
denuncia da parte del Partecipante, salvo in caso di dolo o colpa grave di PAYBACK, di un
Promotore o di loro incaricati. In nessun caso sarà risarcibile il danno derivante da smarrimento,
f alsificazione, f urto o uso f raudolento di una Carta PAYBACK® non registrata. A seguito della
comunicazione di smarrimento della Carta PAYBACK® o del suo supporto o di uso/sospetto di
uso non autorizzato il riscatto dei Punti sarà bloccato per il tempo necessario alle dovute verifiche.
L’iscrizione al Programma e/o la registrazione della Carta PAYBACK® con l’uso di informazioni
non veritiere costituisce violazione del presente Regolamento. Salvo diversa espressa
indicazione, tutte le regole di accumulo e le promozioni una tantum sono intese per il godimento
un’unica volta da parte di ciascuna persona f isica. Non è consentito l’uso di più Carte per
moltiplicare i benefici delle promozioni.
3. Payback si riserva in ogni momento la verif ica delle inf ormazioni f ornite, inclusa la verifica
dell’identità del Partecipante. La mancata indicazione di inf ormazioni necessarie in f ase di
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registrazione potrebbe impedire il riscatto dei Punti. Nel corso dell’Edizione del Programma non
è consentita la registrazione di oltre 5 Carte PAYBACK® da parte dello stesso Partecipante e
Payback si riserva il diritto di rifiutare richieste ulteriori. In ogni caso PAYBACK si riserva il diritto
di unire le Carte PAYBACK® in un unico Conto PAYBACK® e/o di procedere alla verifica anche
retroattiva delle operazioni ed alla rettifica dei Punti accumulati nonché del rispetto delle regole
di partecipazione alle promozioni e delle regole di attribuzione dei Punti, f erme restando le
previsioni di prevenzione e repressioni delle frodi.
4. Payback si riserva di ef f ettuare tutte le verif iche ed approfondimenti necessari
all’accertamento dei sospetti casi di frode o di abuso nella partecipazione al Programma. In caso
di violazione del Regolamento ed in particolare delle previsioni di cui al presente articolo e di
abusi o f rodi nell’accumulo e/o nell’uso dei Punti, PAYBACK si riserva la esclusione dal
Programma del Partecipante e/o la revoca della Carta PAYBACK® e/o del relativo Conto
PAYBACK® e/o dei Punti eventualmente accumulati. In caso di sospensione o revoca della Carta
PAYBACK®, del Conto PAYBACK® e/o dei Punti il medesimo provvedimento sarà esteso a tutte
le Carte PAYBACK® eventualmente collegate.
5. PAYBACK potrà adottare ulteriori linee guida per il contrasto dei comportamenti fraudolenti o
comunque abusivi, a tutela del consumatore e del corretto andamento del Programma. Tali linee
guida – la cui eventuale adozione sarà tempestivamente indicata all’interno del presente
Regolamento – verranno pubblicate sul sito web di PAYBACK.
12.

CESSAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE AL PROGRAMMA DEL PARTECIPANTE.
1. I Partecipanti possono porre f ine alla partecipazione al Programma, rinunciando alla Carta
PAYBACK® in qualsiasi momento chiamando il Servizio Clienti PAYBACK® al numero indicato
nel materiale pubblicitario e inf ormativo del Programma, sul sito di PAYBACK nonché sui supporti
che consentono l’accesso al Programma o mediante l’apposita richiesta presente nella sezione
“Contattaci” del sito www.payback.it.
2. PAYBACK potrà escludere un Partecipante dal Programma, revocando la Carta PAYBACK®,
con ef fetto immediato per giusta causa, dandone comunicazione scritta al Partecipante. La giusta
causa comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'uso fraudolento o comunque abusivo
della Carta PAYBACK® o del relativo numero, violazioni del Regolamento del Programma,
violazioni delle leggi applicabili. PAYBACK si riserva il diritto di adottare specifiche linee guida
per il contrasto dei comportamenti f raudolenti o comunque abusivi, a tutela del consumatore e
del corretto andamento del Programma. Tali linee guida – la cui eventuale adozione sarà
tempestivamente indicata all’interno del presente Regolamento – verranno pubblicate sul sito
web di PAYBACK www.payback.it.
3. Ogni ipotesi di cessazione della partecipazione al Programma determina la perdita dei Punti
raccolti dai Partecipanti interessati, senza che sia più possibile riscattare i Punti, salvo il caso di
più Partecipanti al Programma collegati al medesimo Conto PAYBACK® ai sensi del
Regolamento per l’Utilizzo della Carta PAYBACK®. In tal caso, la suddetta cessazione della
partecipazione al Programma da parte di un Partecipante non comporterà la perdita dei Punti
presenti sul Conto PAYBACK® per gli altri Partecipanti.

13. SOSPENSIONE O CESSAZIONE ANTICIPATA DEL PROGRAMMA
1. PAYBACK potrà sospendere o porre fine al Programma prima della data indicata nell’articolo
4 solo per giusta causa, in conformità agli articoli 1989 e seguenti del codice civile. La cessazione
anticipata e la sospensione (con le rispettive conseguenze) saranno comunicate ai Partecipanti
almeno 30 giorni prima o, con riferimento alla sospensione, con il più ampio anticipo possibile o,
al più tardi, immediatamente dopo la stessa. Tale comunicazione potrà essere ef fettuata da
PAYBACK attraverso il sito www.payback.it, presso i punti vendita dei Promotori aderenti al
Programma o attraverso altre comunicazioni relative al Programma.
2. In ogni caso, nell’ipotesi di cessazione anticipata del Programma, i Partecipanti potranno
riscattare i Punti entro 6 mesi dalla f ine del Programma ai sensi dell’articolo 13.1. Il riscatto dei
Punti non sarà più possibile dopo la scadenza di tale termine.
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14. DISPOSIZIONI FINALI
1. Per assistenza o eventuali reclami relativi al Programma, i Partecipanti potranno visitare il sito
web di PAYBACK® www.payback.it o in alternativa rivolgersi al Servizio Clienti PAYBACK®.
2. Tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal Regolamento del Programma sono disciplinati dal diritto
italiano. Ogni controversia relativa al Programma, della quale non sia investito il Ministero dello
Sviluppo Economico, sarà devoluta al foro competente per legge.
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APPENDICE
Sezione A - Coupon
1. PAYBACK nel corso del Programma comunicherà ai Partecipanti, in virtù della loro partecipazione
e per l’attribuzione di vantaggi, of ferte promozionali proprie e/o in associazione con uno o più
Promotori o terzi nonché coupon validi per periodi limitati che consentano al Partecipante di accelerare
l’accumulo di Punti promozionali e/o di ottenere sconti e/o altri benefici.
2. I coupon vengono resi disponibili gratuitamente nel Coupon Center, non costituiscono premio e per
ottenerli non è necessario l’impiego o la redenzione dei Punti accumulati. Il Coupon Center è
consultabile previo log-in attraverso il Sito Web di PAYBACK e l’app “Payback in movimento”.
3. I coupon possono rispondere alle seguenti tipologie:
(a) Coupon Punti Extra (es. 1.000 Punti extra). A f ronte di uno o più dei comportamenti f ra quelli di
seguito elencati, consente di accumulare un numero predefinito di punti promozionali in aggiunta ai
punti accumulati in ragione delle regole d’accumulo punti descritte all’art. 9.3 del presente
Regolamento. La descrizione del comportamento o dei comportamenti è riportata dal coupon.
(b) Coupon Moltiplicatore (es. X2, X3, X5, X10 etc…). A f ronte di uno o più dei comportamenti fra
quelli di seguito elencati, consente di aumentare secondo il moltiplicatore indicato dal coupon i punti
accumulati con l’acquisto in ragione delle regole d’accumulo punti descritte all’art. 9.3 del presente
Regolamento. La descrizione del comportamento o dei comportamenti è riportata dal coupon.
(c) Coupon Sconto o coupon Benef icio. Consente di benef iciare di sconti in valore assoluto o
percentuale su un acquisto o di ottenere altri benefici, sempre in seguito ad un acquisto, in conformità
alle condizioni ivi indicate.
(d) Coupon Regalo, consente di ottenere un beneficio e/o gratuità, senza necessitare di un acquisto.
Possono comunque applicarsi condizioni legate alla fruizione del beneficio stesso.
(e) Coupon di Facilitazionedella Redenzione. Consente di ottenere in conformità alle condizioni ivi
indicate uno o più Premi e/o Buoni con un quantitativo inferiore di Punti e/o con l’attribuzione di Punti
Extra.
4. Per poter usufruire dei coupon è necessario attivarli nel Coupon Center dell’area riservata a ciascun
Partecipante. In taluni casi i coupon possono essere automaticamente attivi.
5. I comportamenti a f ronte dei quali l’impiego del relativo coupon consente l’ottenimento dei relativi
benef ici sono i seguenti.
− Acquistare in un determinato periodo di tempo prodotti e/o servizi, presso uno o più Partner, da
soli o in associazione tra loro, secondo quanto descritto nel coupon.
− Sottoscrivere in un determinato periodo di tempo un abbonamento presso uno o più Partner, da
soli o in associazione tra loro, secondo quanto descritto nel coupon.
− Ef fettuare una determinata azione in un determinato periodo di tempo nell’ambito del Programma
PAYBACK, secondo quanto descritto nel coupon.
− Raggiungere in un determinato periodo di tempo determinate soglie di spesa, con un singolo
acquisto o sommando più acquisti, secondo quanto descritto nel coupon.
− Ef fettuare in un determinato periodo di tempo un determinato numero o un determinato tipo di
acquisti, secondo quanto descritto nel coupon.
− Acquistare in un determinato periodo di tempo specifici prodotti, gruppi di prodotti, o categorie di
prodotti, da soli o in associazione tra loro, secondo quanto descritto nel coupon.
− Utilizzare in un determinato periodo di tempo i propri punti, secondo quanto descritto nel coupon.
− Ef fettuare in un determinato periodo di tempo una combinazione delle azioni sopra elencate,
secondo quanto descritto nel coupon.
6. Ad ogni Coupon si applicano, inoltre, specifici Termini & Condizioni, che possono includere: periodi
di validità, esclusioni, necessità di attivazione, etc. Tali Termini&Condizioni sono riportare sul Coupon
stesso e devono essere verificati prima di utilizzare il Coupon ed effettuare l’acquisto.
7. Ferme tutte le previsioni del Regolamento, in caso di utilizzo non corretto o f raudolento da parte
dell’Iscritto, o in caso di evidente errore materiale e/o tecnico PAYBACK si riserva in ogni caso di non
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attribuire i benef ici e/o di sospendere e/o di annullare l’utilizzo di un Coupon e/o l’erogazione dei
benef ici ad esso associati.
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ALLEGATO A

SEZIONE I
Termini e Condizioni di utilizzo dei Premi Intangibili
RISTORANTI x2
Il premio consiste in un voucher che dà diritto ad una cena o ad un pranzo (laddove disponibile) per
due persone, con uno sconto del 50% sul conto finale, bevande escluse, coperto incluso. Eventuali
ulteriori limitazioni sono segnalate all’interno della seche di ogni singola struttura.
Il premio Ristornatix2 potrà essere utilizzato entro il 30 aprile 2022.
Ordinando il premio “Ristoranti x2” sul sito shop.payback.it, si riceverà una e-mail di conferma che
conterrà il codice PAYBACK Ristoranti x2.
Con il predetto codice, il Partecipante dovrà:
• registrarsi all’indirizzo PAYBACK.it/ristorantix2
•

visualizzare tutte le strutture aderenti al circuito, che sono comunque consultabili all’indirizzo
https://shop.payback.it/categorie/emozioni-esperienze/ristoranti-x2.

Una volta identificata la struttura preferita, per procedere alla richiesta di prenotazione il Partecipante
dovrà
• selezionare la struttura
•

il giorno in cui intende prenotare

•

la f ascia oraria

•

il numero di persone

•

indicare nell’apposito campo il proprio numero di telefono.

Dopo aver inviato la richiesta di prenotazione, il Partecipante riceverà una e-mail di notifica contenente
il riepilogo dei dati relativi alla richiesta inserita.
In caso di disponibilità della struttura, il Partecipante riceverà una e-mail di conferma contenente
tutti gli estremi della prenotazione effettuata ed il numero di telefono dedicato del Servizio Prenotazioni
da contattare in caso di necessità.
Una volta ricevuta l'e-mail di conferma prenotazione, è necessario stampare l’e-mail e, prima della
f ruizione del servizio, consegnarla alla struttura, congiuntamente a un documento di identità valido. È
necessario che i dati del Partecipante indicati nella e-mail di prenotazione coincidano con i dati
presenti nel documento di identità. In caso contrario la struttura potrà non accettare il voucher.
In caso di indisponibilità della struttura, la richiesta sarà annullata e sarà riaccreditato il vantaggio.
Il Servizio Prenotazioni tenterà il ricontatto del Partecipante, dopodiché, in assenza di conferma, la
richiesta di prenotazione sarà comunque annullata e il vantaggio sarà riaccreditato e reso disponibile
per ef fettuare una nuova richiesta di prenotazione.
In caso di ripristino del voucher, il Partecipante potrà in qualsiasi momento visualizzare la quantità di
voucher a propria disposizione nell'area personale del sito (all’interno dell'area personale, il
Partecipante potrà anche aggiungere eventuali altri voucher Ristorantix2 ricevuti, cliccando sulla
f unzione "aggiungi codice").
I ristoranti devono essere prenotati con un minimo di 3 giorni di anticipo rispetto alla data del pranzo
o della cena.
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In caso di disdetta da parte del Partecipante, quest’ultimo dovrà inf ormare il Servizio Prenotazioni
entro il giorno lavorativo precedente alla data di prenotazione. In questo caso il voucher sarà
ripristinato e reso disponibile per effettuare una nuova richiesta di prenotazione. In caso di mancata
disdetta nel termine sopra indicato, invece, il voucher si considererà utilizzato. Per conoscere tutte le
limitazioni applicate dalle strutture si rimanda alla verif ica puntuale delle schede di dettaglio e
soprattutto delle date di disponibilità delle strutture stesse, visualizzabili sul calendario on-line, visibile
dopo aver selezionato la struttura. Le schede di dettaglio sono sempre consultabili sul sito web
dedicato.
Si precisa che nessun voucher “Ristoranti x2” può in alcun modo essere convertito in denaro o in
ulteriori vantaggi/benefici. I voucher “Ristoranti x2” non f ruiti non sono rimborsabili; ne è inoltre
espressamente vietata la vendita e la riproduzione. Allo stesso modo, qualsiasi inadempimento
imputabile ai Clienti nella fruizione del voucher “Ristoranti x2” sarà responsabilità esclusiva dei Clienti
stessi.

HOTEL x2
Il premio consiste in un voucher che dà diritto ad un soggiorno di 2 notti per 2 persone in camera
doppia con trattamento B&B (prima colazione inclusa, salvo dove non previsto dalla struttura stessa),
pagando solo la prima notte del soggiorno. La tarif fa applicata alla prima notte è quella a listino
dell’hotel al momento della prenotazione.
Il premio Hotelx2 potrà essere utilizzato entro il 30 aprile 2022.
Ordinando il premio “Hotelx2” sul sito shop.payback.it, si riceverà una e-mail di conferma che conterrà
il codice PAYBACK Hotelx2.
Con il predetto codice, il Partecipante dovrà:
• registrarsi all’indirizzo PAYBACK.it/hotelx2
•

visualizzare tutte le strutture aderenti al circuito (l’elenco completo è disponibile sul sito web
di PAYBACK all’indirizzo https://shop.payback.it/categorie/emozioni-esperienze/hotel-x2).

•

Selezionare la struttura

•

Selezionare la data di inizio soggiorno

Una volta completati i passaggi di cui sopra il Partecipante riceverà via e-mail un voucher con il
riepilogo di tutte le informazioni relative alla propria richiesta (nome, struttura e data prescelta).
Tali inf ormazioni dovranno poi essere conf ermate dal Servizio Prenotazione Hotelx2 che, con
un’ulteriore e diversa email, ricontatterà il Partecipante per inf ormarlo sull’effettiva disponibilità della
struttura e per trasmettergli il preventivo relativo alla propria richiesta.
Il Partecipante avrà quindi la possibilità di confermare il preventivo via e-mail.
Solo a seguito di tale conferma la prenotazione potrà ritenersi confermata ed il Partecipante riceverà
una e-mail di conferma da parte del servizio prenotazioni.
Una volta conclusa la procedura di prenotazione, il Partecipante dovrà stampare l’e-mail di conferma
ricevuta dal Servizio Prenotazione e presentarla, congiuntamente ad un documento d’identità valido,
presso l’hotel prenotato.
È richiesta la prenotazione almeno 7 giorni prima del soggiorno.
Qualora il preventivo non fosse in linea con le aspettative, il Partecipante potrà rifiutarlo via e-mail. Il
Servizio Prenotazione annullerà la prenotazione, e verrà riaccreditato il vantaggio nell‘area personale
del Partecipante su PAYBACK.it/hotelx2, sarà quindi possibile ef f ettuare una nuova richiesta di
prenotazione.
In caso di mancato riscontro sul preventivo trasmesso, il Servizio Prenotazione solleciterà il
Partecipante via e-mail. Se entro 3 giorni dall’invio del preventivo non verrà data alcuna risposta da
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parte del Partecipante, la prenotazione sarà annullata e verrà riaccreditato il vantaggio nell’area
personale dello stesso Partecipante su PAYBACK.it/hotelx2.
Si precisa che nessun voucher “Hotel x2” può in alcun modo essere convertito in denaro o in ulteriori
vantaggi/benefici. I voucher “Hotel x2” non f ruiti non sono rimborsabili; ne è inoltre espressamente
vietata la vendita e la riproduzione. Allo stesso modo, qualsiasi inadempimento imputabile ai Clienti
nella f ruizione del voucher “Hotel x2” sarà responsabilità esclusiva dei Clienti stessi.
Per maggiori inf ormazioni su termini, condizioni e limitazioni di utilizzo del premio possono essere
consultate T&C e FAQ al seguente indirizzo http://payback.hotelx2.serijakala.com/faq.

CINEMA x2
Il premio consiste in un voucher che dà diritto all’accesso al cinema per due persone pagando un solo
biglietto a tarif f a intera. L’elenco delle strutture aderenti è disponibile presso il sito web
https://shop.payback.it/categorie/emozioni-esperienze/cinema-x2.
l voucher potrà essere utilizzato per registrarsi su sito “x2”, una sola volta, entro il 30 aprile 2022.
Il Partecipante che ordinerà il premio sul sito shop.payback.it riceverà una e-mail di conferma
contenente il codice PAYBACK cinemax2.
Con il codice, il Partecipante dovrà:
• registrarsi su PAYBACK.it/cinemax2
•

visualizzare i cinema disponibili, verificare gli orari e la programmazione

•

scegliere la data e il cinema

Il Partecipante riceverà una e-mail che riassume tutte le inf ormazioni relative alla richiesta (nome,
cinema e data scelti).
Per ottenere il biglietto gratuito sarà necessario stampare il voucher ricevuto via e-mail e presentarlo
in cassa con un documento d’identità valido.
Il voucher non è frazionabile e non dà diritto a resto
Il voucher è valido dal lunedì al venerdì e non è cumulabile con altre promozioni in corso. Sono esclusi
i biglietti speciali e le riduzioni, le proiezioni in 3D, IMAX, le anteprime, tutte le proiezioni dei giorni
f estivi e prefestivi e alcuni blockbuster.
Il voucher dà diritto ad un biglietto omaggio ma non alla prenotazione del film e del posto a sedere.
All’interno dell'area personale, il Partecipante potrà anche aggiungere eventuali altri voucher “Cinema
x2” ricevuti, cliccando sulla funzione "aggiungi codice").
Si precisa che nessun voucher “Cinema x2” può in alcun modo essere convertito in denaro o in ulteriori
vantaggi/benefici.
I voucher “Cinema x2” non f ruiti non sono rimborsabili; ne è inoltre espressamente vietata la vendita
e la riproduzione.
Qualsiasi inadempimento imputabile ai Clienti nella f ruizione del voucher “Cinema x2” sarà
responsabilità esclusiva dei Clienti stessi.
Il voucher “Cinema x2” non è frazionabile e non dà diritto a resto. Per maggiori informazioni su termini,
condizioni e limitazioni di utilizzo del premio possono essere consultate le T&C e le FAQ al seguente
indirizzo https://payback-cinemax2.circuitiperdue.it/faq

BEAUTY x2
Il premio consiste in un voucher che dà diritto a due trattamenti uguali, per una persona, al prezzo di
uno in circa 290 centri in tutta Italia.
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Scegliendo il trattamento preferito sarà possibile ottenere un secondo trattamento uguale e gratuito di
cui usuf ruire, nelle modalità e nei tempi definiti dal Partecipante in accordo con la struttura, dopo aver
benef iciato del primo trattamento.
ll voucher potrà essere utilizzato per registrarsi su sito “x2”, una sola volta, entro il 30 aprile 2022.
Ordinando il premio “Beautyx2” sul sito shop.payback.it, si riceverà una e-mail di conf erma che
conterrà il codice PAYBACK Beautyx2.
Con il predetto codice, il Partecipante dovrà:
• registrarsi all’indirizzo https://payback-beautyx2.circuitiperdue.it
•

visualizzare tutte le strutture aderenti al circuito. Le strutture aderenti al circuito sono
comunque consultabili, prima di ordinare il premio, dalla scheda prodotto pubblicata sullo shop
on line PAYBACK.

•

selezionare la struttura, ricercando per località e servizi offerti

•

selezionare la data di fruizione del vantaggio

•

procedere alla richiesta di prenotazione

•

attendere 48 ore dalla richiesta di prenotazione

•

contattare telefonicamente il ref erente della struttura per confermare l’appuntamento, entro e
non oltre un massimo di 15 giorni dalla data di richiesta prenotazione, per non perdere il diritto
al vantaggio

•

f issare l’appuntamento e attendere conferma

L’appuntamento viene quindi fissato e confermato tramite contatto telefonico diretto con la struttura
selezionata dal Partecipante.
Una volta f issato l’appuntamento con la struttura, un eventuale cambio data va effettuato contattando
direttamente la struttura stessa, entro e non oltre le 48 ore antecedenti la data prenotata. In caso
contrario, decade la fruizione del vantaggio.
Se la disdetta viene comunicata entro i tempi previsti, per usuf ruire del vantaggio in un secondo
momento, il Partecipante dovrà prendere accordi direttamente con la struttura. Se la disdetta NON
viene comunicata entro i tempi previsti, per usuf ruire del vantaggio in un secondo momento, il
Partecipante perderà il diritto al vantaggio.
Il voucher è valido purché la prima seduta del medesimo servizio sia acquistata a tariffa intera.
Il Partecipante, dopo aver effettuato il primo trattamento, prenderà accordi direttamente con la struttura
per def inire entro quando deve essere fruita la seconda seduta.
Alcune strutture potranno dare la possibilità di f ruire del medesimo trattamento per 2 persone
pagandone uno solo; questo avviene solo per le strutture che lo indicando direttamente nella loro
scheda.
La promozione non è cumulabile con altre in corso, offerte presso la struttura.
L’ingresso alle singole strutture è ottenibile al massimo una sola volta al mese:
Il voucher non garantisce la priorità all’ingresso e la sua f ruibilità è soggetta alla disponibilità della
struttura.
All’interno dell'area personale, il Partecipante potrà anche aggiungere eventuali altri voucher Beautyx2
ricevuti, cliccando sulla funzione "aggiungi codice"). Si precisa che nessun voucher “Beauty x2” può
in alcun modo essere convertito in denaro o in ulteriori vantaggi/benefici. I voucher “Beauty x2” non
f ruiti non sono rimborsabili; ne è inoltre espressamente vietata la vendita e la riproduzione.
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Qualsiasi inadempimento imputabile ai Clienti nella f ruizione del voucher “Beauty x2” sarà
responsabilità esclusiva dei Clienti stessi.
Il voucher “Beauty x2” non è frazionabile e non dà diritto a resto. Per maggiori informazioni su termini,
condizioni e limitazioni di utilizzo del premio possono essere consultate le T&C e le FAQ al seguente
indirizzo https://payback-beautyx2.circuitiperdue.it/faq.
SPA x2
Il premio consiste in un voucher che dà diritto a un ingresso in SPA, per due persone, di cui il primo
gratuito ed il secondo a tariffa intera, in oltre 80 SPA in tutta Italia.
ll voucher potrà essere utilizzato per registrarsi su sito “x2”, una sola volta, entro il 30 aprile 2022.
Ordinando il premio “SpaX2” sul sito shop.payback.it, si riceverà una e-mail di conferma che conterrà
il codice PAYBACK SpaX2.
Con il predetto codice, il Partecipante dovrà:
• registrarsi all’indirizzo https://payback-spax2.circuitiperdue.it
• visualizzare tutte le strutture aderenti al circuito. Le strutture aderenti al circuito sono
comunque consultabili, prima di ordinare il premio, dalla scheda prodotto pubblicata sullo shop
on line PAYBACK.
• selezionare la struttura, ricercando per località e servizi offerti
•

selezionare la data di fruizione del vantaggio

•

procedere alla richiesta di prenotazione

Dopo aver scelto la struttura, il Partecipante avrà portato a termine la sua richiesta di prenotazione. A
seguito di tale richiesta il Partecipante riceverà una mail di riepilogo (che NON corrisponde ad una
conf erma di prenotazione del servizio), con il nome del beneficiario ed i riferimenti della struttura.
Per f inalizzare la prenotazione, il Partecipante dovrà:
• attendere 48 ore dalla richiesta di prenotazione
• contattare telefonicamente il ref erente della struttura per confermare l’appuntamento, entro e
non oltre un massimo di 15 giorni dalla data di richiesta prenotazione, per non perdere il diritto
al vantaggio
• concordare con la struttura il giorno di fruizione del vantaggio
L’appuntamento viene quindi fissato e confermato tramite contatto telefonico diretto con la struttura
selezionata dal Partecipante.
Una volta f issato l’appuntamento con la struttura, un eventuale cambio data va effettuato contattando
direttamente la struttura stessa, entro e non oltre le 48 ore antecedenti la data prenotata. In caso
contrario, decade la fruizione del vantaggio.
Il voucher è valido purché l’accompagnatore acquisti un ingresso a tariffa intera. La promozione non
è cumulabile con altre in corso, offerte presso la struttura. L’ingresso alle singole strutture è ottenibile
al massimo una sola volta alla settimana.
Il voucher non garantisce la priorità all’ingresso e la sua f ruibilità è soggetta alla disponibilità della
struttura.
Se la disdetta viene comunicata entro i tempi previsti, per usuf ruire del vantaggio in un secondo
momento, il Partecipante dovrà prendere accordi direttamente con la struttura, se la disdetta NON
viene comunicata entro i tempi previsti, per usuf ruire del vantaggio in un secondo momento, il
Partecipante perderà il diritto al vantaggio.
All’interno dell'area personale, il Partecipante potrà anche aggiungere eventuali altri voucher SpaX2
ricevuti, cliccando sulla f unzione "aggiungi codice". Si precisa che nessun voucher “SpaX2” può in
alcun modo essere convertito in denaro o in ulteriori vantaggi/benefici. I voucher “SpaX2” non f ruiti
non sono rimborsabili; ne è inoltre espressamente vietata la vendita e la riproduzione. Qualsiasi
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inadempimento imputabile ai Partecipanti nella f ruizione del voucher “SpaX2” sarà responsabilità
esclusiva dei Partecipanti stessi.
Il voucher “SpaX2” non è f razionabile e non dà diritto a resto. Per maggiori informazioni su termini,
condizioni e limitazioni di utilizzo del premio possono essere consultate le T&C e le FAQ al seguente
indirizzo https://payback-spax2.circuitiperdue.it/faq
CORSI ONLINE X2
Con il circuito CORSI ONLINE X2, il Partecipante avrà la possibilità di scegliere un corso online
omaggio a f ronte dell’acquisto di un primo corso online al prezzo indicato sul sito

https://lifelearning.it/

Sul portale di Lif e Learning dedicato il Partecipante potrà accedere a corsi per tutti i gusti, sia
prof essionali che per il suo tempo libero: business, marketing, design, informatica ma anche bellezza,
f itness, cucina, mindfulness, alimentazione e tanto altro.
I corsi sono tutti f ruibili H24 e 7 giorni su 7 su pc, smartphone e tablet e l’accesso, dopo l’acquisto,
non avrà alcuna scadenza.
Il Partecipante che ordinerà il premio sul sito shop.payback.it riceverà una e-mail di conferma
contenente il codice PAYBACK corsionlinex2.
Una volta ricevuto il codice il partecipante dovrà registrarsi al sito https://paybackcorsix2.circuitiperdue.it/, cliccare sul box «CONSULTA IL CATALOGO COMPLETO» per vedere
l’elenco dei corsi che può acquistar. Sullo stesso sito potrà trovare anche un pdf con l’elenco dei corsi
Omaggio. Dopo avere scelto il corso da acquistare, dovrà tornare sulla pagina iniziale del sito
https://payback-corsix2.circuitiperdue.it/ e cliccare sul bottone CONFERMA DI VOLER USUFRUIRE
DEL CORSO X2. Riceverà una mail di conferma e, entro 5 gg lavorativi, verrà contattato
telef onicamente da un consulente Life Learning per acquistare il corso che desidera e attivare il proprio
corso omaggio.
ll codice potrà essere utilizzato una sola volta, entro il 30 aprile 2022.
Gift Card Mondadori Store (richiedibile fino al 30/11/2021)
La Gif t Card Mondadori Store è una carta regalo spendibile presso i punti vendita Mondadori aderenti
all’iniziativa e sul sito mondadoristore.it.
Per acquisti online è possibile usare una sola Card per ordine. Se l’acquisto supera il credito della
card è possibile integrare la differenza con un altro metodo di pagamento. Nei punti vendita Mondadori
aderenti all’iniziativa è possibile, invece, usare f ino ad un massimo di tre (3) Gif t Card per coprire
l’importo dell’acquisto. La gift card è utilizzabile per acquistare qualsiasi prodotto presente nei negozi
o sul sito internet, ad esclusione dei seguenti articoli: eBook, altre Gif t Card, libri di testo, prodotti
edicola (periodici, riviste), ricariche e tessere telefoniche, biglietti per concorsi e generi di monopolio.
La gif t card è annuale, pre-attivata ed ha scadenza il 31 dicembre 2021. Non è nominativa né
ricaricabile. Sia per gli acquisti presso i punti vendita aderenti che per quelli da effettuarsi on-line, per
poter utilizzare la gif t card è f ondamentale essere a conoscenza del codice associato alla stessa,
come 50 riportato sulla carta f isica ovvero come trasmesso via e-mail o con altri mezzi. Qualora il
codice inviato via e-mail venga smarrito o la stampa dello stesso sia illeggibile e il portatore non sia in
grado di individuarlo in altro modo, esso non sarà più utilizzabile e non sarà sostituito né rimborsato.
Sul sito mondadoristore.it puoi cercare il punto vendita più vicino a te e puoi in qualsiasi momento
controllare il credito residuo e la validità della tua Gif t Card accedendo al seguente link:
http://www.mondadoristore.it/mondadoristoregiftcard_negozio/#.
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GIFT CARD BOOKING
Una volta richiesto il premio sul sito shop.payback.it i Partecipanti riceveranno un`email contenente il
numero della gift card e il codice PIN per utilizzare la gif t card. Il valore della carta sarà aggiunto al
Wallet Booking.com ed il richiedente potrà usarlo per prenotare le strutture che accettano le Gift Card.
Il valore della carta, una volta caricato nel Wallet, sarà utilizzabile fino al 31 marzo 2023.
ABBONAMENTO 3 MESI GOOD MORNING ITALIA
Il premio consiste in un codice che dà diritto ad un abbonamento di tre mesi a Goood Morning Italia,
un servizio giornalistico di rassegna stampa disponibile su tutti i device.
Ordinando il premio sul sito shop.payback.it, il partecipante riceverà una e-mail di conferma che
conterrà il codice di Good Morning Italia.
Una volta ricevuto il codice il partecipante dovrà:
1. Visitare la pagina dedicata: https://app.goodmorningitalia.it/redeem-coupon
2. Inserire nome, cognome, email e il tuo coupon
3. Cliccare su Attiva
4. Conf ermare l'attivazione cliccando il bottone di conferma che hai ricevuto via email
ll codice potrà essere utilizzato una sola volta, entro il 31 Dicembre 2022.
GIFT CARD TONKI
Il premio consiste in un codice spendibile su sito o App Tonki, un servizio un servizio di stampa
di f otografie su Tonki, un quadro di cartone riciclato dal design personalizzabile.
Ordinando il premio sul sito shop.payback.it, il partecipante riceverà una e-mail di conferma che
conterrà il codiceTonki.
Una volta ricevuto il codice il partecipante dovrà:
•
•
•
•
•

Collegarsi su sito o App Tonki
Cliccare il bottone "Crea Tonki"
Aggiungere almeno una f otografia caricandola dal proprio computer o dai propri account
social
Decidere il taglio quadrato di ciascuna foto
Aggiungere al carrello e procedere con il checkout

Acquistando da APP, il partecipante dovrà aggiungere il codice promozionale cliccando sulla scritta
"Inserisci promo code" in fondo alla schermata di riepilogo, quindi procedere con l'aggiunta dei dati di
spedizione e la conclusione dell'ordine.
Acquistando da sito il partecipante dovrà prima aggiungere tutti i dati per la spedizione e, prima del
bottone "conferma e paga" , inserire il codice promozionale, quindi cliccare "aggiungi" e concludere
l'ordine.
ll codice potrà essere utilizzato una sola volta, entro il 31 Dicembre 2022.
GIFT CARD DIGITALPIX
Il premio consiste in un codice valido per l’acquisto di tutti i prodotti disponibili sul sito
www.digitalpix.com.
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Ordinando il premio sul sito shop.payback.it, il partecipante riceverà una e-mail di conferma che
conterrà il codice Digtialpix.
Una volta ricevuto il codice il partecipante dovrà:
1)
2)
3)
4)
5)

Accedere al sito digitalpix.com
Scegliere il formato di stampa tra quelli disponibili
Aggiungere almeno una f otografia caricandola dal computer o dal cellulare
Decidere il formato di stampa per la fotografia scelta
Aggiungere al carrello e procedere con il checkout, inserendo il codice promozionale

ll codice potrà essere utilizzato una sola volta, entro il 31 Dicembre 2022.

SEZIONE 2)
Termini e Condizioni particolari di utilizzo dei Buoni
Buono Sconto Esso
È possibile riscattare i Punti per richiedere i premi carburante presso le stazioni di servizio a marchio
Esso aderenti al Programma, ottenendo così uno sconto sull’acquisto di carburante come da tabella
sotto riportata:
Opzione

Punti

Premio carburante

1

480

2,00 € di carburante Esso

2

960

4,00 € di carburante Esso

3

1440

6,00 € di carburante Esso

4

1920

8,00 € di carburante Esso

5 (f ino al 31 gennaio 2022)

2880

12,00 € di Carburante Esso

6 (f ino al 31 gennaio 2022)

3840

16,00 € di Carburante Esso

7 (f ino al 31 gennaio 2022)

4800

20,00 € di Carburante Esso

Il carburante erogato come premio non dà diritto all’ottenimento di Punti.
Il Buono deve essere richiesto presso la stazione di servizio a marchio Esso aderente al Programma al
momento del rifornimento presentando la Carta PAYBACK® e utilizzato contestualmente alla richiesta.
I Buoni - come sopra indicati - non saranno cumulabili: per ciascun rifornimento di carburante potrà cioè
essere utilizzato soltanto un premio carburante.
Qualora il cliente richiedesse un quantitativo di carburante superiore a quello ottenuto come premio, il
pagamento di tale ulteriore quantitativo non potrà essere ef f ettuato mediante l’utilizzo delle carte
petrolifere. Per poter utilizzare le carte petrolifere dovranno essere effettuate due operazioni distinte per
i rispettivi quantitativi.
Buono Sconto Carrefour
Il premio consiste in un Buono utilizzabile presso i punti vendita ad insegna del gruppo Carrefour
aderenti al Programma secondo il valore nominale sotto riportato:
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1.000 Punti = 5 Euro
Il Buono non sarà utilizzabile per l’acquisto di periodici, quotidiani e riviste, libri di testo, buoni regalo,
donocard, gratta e vinci, ricariche (telef oniche, satellitari o digitale terrestre), f armaci da banco,
carburante, sacchetti di qualsiasi genere, per il pagamento di bollette, e, in ogni caso, per l’acquisto di
tutte le categorie merceologiche per le quali è per legge vietata la pubblicità.
Nell’arco della stessa giornata non sarà possibile richiedere Buoni del valore complessivo superiore a
250 Euro.
Conversione Punti PAYBACK in Miglia (fino al 28/02/2022)
I Partecipanti possono convertire i Punti in Miglia del Programma MilleMiglia, utilizzabili secondo quanto
previsto dal regolamento della diversa operazione a premio denominata Programma MilleMiglia
promossa da Alitalia e Italia Loyalty, secondo il seguente rapporto di conversione: 2 Punti = 1 miglio.
Buono Sconto Mondadori Store
Il premio consiste in un Buono utilizzabile presso i punti vendita Mondadori Store a insegna Mondadori
Megastore, Mondadori Bookstore, Mondadori Point, Mondadori Multicenter, Libreria Mondadori,
inMondadori, Gulliver, Edicolè, Mondolibri aderenti al Programma elencati nell’Allegato D, nonché sul
sito web www.mondadoristore.it secondo i valori nominali sotto riportati:
1.200 Punti = 5 Euro
2.400 Punti = 10 Euro
6.000 Punti = 25 Euro
12.000 Punti = 50 Euro
Il Buono può essere utilizzato per le seguenti categorie merceologiche: Libri, musica, film, cartoleria,
abbigliamento, accessori, gadget, giocattoli, prodotti di informatica, digitali e di elettronica di
consumo, gift box, multimedia, giochi da tavolo.
Sono escluse tutte le categorie merceologiche non citate e, in particolare, i quotidiani, periodici, biglietti
delle lotterie istantanee e nazionali dell’AAMS, tessere e ricariche telef oniche, biglietti di concorsi a
pronostico, generi di monopolio, gift card e buoni acquisto, prodotti digitali CTO. Sono inoltre escluse
tutte le categorie merceologiche per le quali la vigente normativa vieta che possano essere oggetto di
operazione a premio.
Nel caso di cancellazione ordini e di reso su mondadoristore.it, l’importo del Buono Mondadori Store
eventualmente utilizzato verrà riconosciuto al Partecipante mediante una Gift Card Mondadori Store (v.
Sez. I del presente Allegato). Pertanto, non sarà possibile riaccreditare i Punti corrispondenti all’importo
del Buono Mondadori Store sul Conto PAYBACK®.
Buono Sconto su American Express Viaggi
Il premio consiste in un Buono utilizzabile sul sito www.americanexpress.it/viaggi, entro il 31 gennaio
2023, secondo il valore nominale sotto riportato:
1.000 Punti = 4 Euro
In particolare, dopo aver selezionato il Servizio di Viaggio desiderato sul sito American Express Viaggi,
i Titolari di Carta PAYBACK® avranno la possibilità di utilizzare direttamente i Punti disponibili sul
proprio saldo Punti trasformandoli, al momento del pagamento nell’apposita pagina, in uno o più Buoni
del valore di 4 (quattro) Euro cadauno. Ogni Buonocorrisponde a 1.000 Punti.
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I Buoni sono tra loro cumulabili. Il numero di Buoni utilizzabili per singola prenotazione è dunque a
discrezione del Partecipante. A tal fine, i Titolari di Carta Payback dovranno effettuare l’accesso con le
proprie credenziali PAYBACK ed il sistema mostrerà il saldo disponibile sul proprio Conto PAYBACK®.
Nel caso in cui il valore del servizio di viaggio desiderato non venga interamente coperto dall’utilizzo di
Buoni, il Partecipante potrà integrare il pagamento con le modalità di pagamento consentite dal sito
www.americanexpress.it/viaggi. Non è consentito l’uso frazionato di singoli Buoni. Per utilizzare l’intero
valore del Buono/dei Buoni American Express Viaggi, il Partecipante dovrà effettuare un acquisto di
importo pari o superiore al valore dello stesso/degli stessi.
I Punti corrispondenti ai Buoni necessari per il Servizio di Viaggio prescelto saranno detratti dal Conto
PAYBACK® al momento della conferma della prenotazione.
I Buoni non sono utilizzabili per gli acquisti di viaggio che prevedono solo biglietteria aerea e/o per
prenotazioni di hotel che prevedono il pagamento direttamente presso la struttura. In aggiunta, nel caso
di acquisto di due o più servizi, i Buoni non saranno utilizzabili per la quota parte dell’acquisto
corrispondente all’importo speso in biglietteria aerea. Inoltre, i Buoni non potranno essere utilizzati per
trasf erimenti, eventuali supplementi e commissioni di agenzia applicati.
Per cancellare/modificare una prenotazione è necessario chiamare il Servizio Assistenza American
Express Viaggi, operativo dal Lunedì alla Domenica, 24h/24h al numero: +39 06 72280025 (costi e
tarif fe in f unzione dell'operatore utilizzato). Il mancato utilizzo, la cancellazione e/o la modifica dei servizi
acquistati con uno o più Buoni non danno diritto al riaccredito dei Punti utilizzati, ad un indennizzo o alla
sostituzione del servizio di viaggio. Inoltre, in caso di cancellazione e/o modifica delle prenotazioni
conf ermate potranno essere applicate penali.
L’importo dell’acquisto effettuato utilizzando il Buono dà diritto all’ottenimento di Punti corrispondenti al
valore totale dei servizi di viaggio acquistati.
Per maggiori informazioni su termini, condizioni e limitazioni di utilizzo, possono essere consultate le
FAQ
disponibili
al
seguente
indirizzo
https://viaggi.americanexpress.it/service/static_page.cfm?PAGE=faq
Buono Sconto GrandVision
È possibile utilizzare i Punti per richiedere uno o più Buoni spendibili presso i punti vendita del gruppo
GrandVision aderenti al Programma elencati nell’allegato E secondo il valore nominale, per ciascun
Buono, sotto riportato:
1.000 Punti = 5 Euro
Il Buono non sarà utilizzabile per l’acquisto dei seguenti prodotti o servizi: assicurazioni, garanzie e
riparazioni.
Buono Sconto 101 Caffè (fino al 31 gennaio 2022)
È possibile utilizzare i Punti per richiedere uno o più Buoni spendibili presso i punti vendita a insegna
101 Caf f è aderenti al Programma elencati nell’Allegato L e/o sul sito internet https://shop.101caffe.it/
secondo il valore nominale, per ciascun buono, sotto riportato:
1.000 Punti = 5 Euro
In caso di acquisto online, il Buono dovrà essere richiesto, previa registrazione al sito
https://shop.101caffe.it/, nell’ambito della procedura di acquisto. Al Partecipante sarà richiesto di
selezionare il taglio di Buono sconto prescelto sulla base dei Punti disponibili e di inserire le proprie
credenziali di accesso al sito www.payback.it. Una volta completate tali operazioni, il Partecipante
visualizzerà una schermata con l’indicazione del codice sconto ottenuto, che sarà trasmesso anche via
email all’indirizzo fornito in f ase di registrazione al sito https://shop.101caffe.it/. Tale codice sconto dovrà
quindi essere inserito nella successiva schermata, con immediata applicazione del relativo sconto. In
caso di mancato utilizzo contestuale, per qualsiasi ragione, il codice sconto resterà nella disponibilità
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del Partecipante, che potrà recuperarlo dalla predetta email e utilizzarlo per qualsiasi successivo
acquisto sul sito https://shop.101caffe.it/ sino al 31 gennaio 2021, inserendolo nell’apposito campo
“codice promozionale” della procedura di acquisto.
Nell’arco della stessa giornata non sarà possibile richiedere Buoni del valore complessivo superiore a
250 Euro.
Buono Sconto Bricofer
È possibile utilizzare i Punti per richiedere uno o più Buoni spendibili presso i punti vendita a insegna
Bricofer aderenti al Programma, come elencati nell’Allegato G, secondo il valore nominale, per ciascun
Buono, sotto riportato:
1.000 Punti = 5 Euro
I Buoni sono tra loro cumulabili, fino ad un valore complessivo di sconto pari ad Euro 300 nell’arco della
stessa giornata.
In caso di reso di un bene acquistato utilizzando uno o più Buoni, come sopra descritti, l’importo del
Buono Bricofer utilizzato verrà riconosciuto al Partecipante mediante il ‘voucher reso’. Pertanto, non
sarà possibile annullare il Buono utilizzato e riaccreditare i Punti corrispondenti sul Conto PAYBACK®.
Buono sconto Lift-D (fino al 31 gennaio 2022)
Il premio consiste in un buono sconto utilizzabile presso il sito web https://www.xyou.store/ secondo i
valori nominali sotto riportati:
1.000 Punti = 5 Euro
Il Partecipante dovrà inserire le proprie credenziali PAYBACK® per ef fettuare l’accesso e di seguito
selezionare, nella pagina della cassa dedicata al pagamento, il taglio di buono sconto a seconda del
saldo disponibile sul proprio conto.
Nell’arco della stessa giornata non sarà possibile richiedere buoni sconto del valore complessivo
superiore a 2000 Euro, corrispondenti a 400.000 Punti.
In caso di cancellazione di ordini o resi, correttamente accettati, di un bene acquistato utilizzando uno
o più Buoni, come sopra descritti, i Punti corrispondenti ai Buoni Lift-D utilizzati saranno riaccreditati sul
Conto PAYBACK del Partecipante.
Buono Sconto Dhomus
È possibile utilizzare i Punti per richiedere uno o più Buoni spendibili presso i punti vendita a insegna
insegna Dhomus Fantasia per la casa e Dhomus Pet Vita a Quattro Zampe aderenti al Programma,
come elencati nell’Allegato G, secondo il valore nominale, per ciascun Buono, sotto riportato:
1.000 Punti = 5 Euro
I Buoni sono tra loro cumulabili, fino ad un valore complessivo di sconto pari ad Euro 300 nell’arco della
stessa giornata.
In caso di reso di un bene acquistato utilizzando uno o più Buoni, come sopra descritti, l’importo del
Buono Dhomus utilizzato verrà riconosciuto al Partecipante mediante il ‘voucher reso’. Pertanto, non
sarà possibile riaccreditare i Punti corrispondenti all’importo del Buono Dhomus sul Conto PAYBACK®.

Buono Sconto Self
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È possibile utilizzare i Punti per richiedere uno o più Buoni spendibili presso i punti vendita a insegna
Self tra quelli aderenti al Programma, come elencati nella tabella n.2 dell’Allegato H, secondo il valore
nominale, per ciascun Buono, sotto riportato:
1.000 Punti = 5 Euro
I Buoni sono tra loro cumulabili, fino ad un valore complessivo di sconto pari ad Euro 300 nell’arco della
stessa giornata.
In caso di reso di un bene acquistato utilizzando uno o più Buoni, come sopra descritti, l’importo del
Buono Self utilizzato verrà riconosciuto al Partecipante mediante il ‘voucher reso’. Pertanto, non sarà
possibile riaccreditare i Punti corrispondenti all’importo del Buono Self sul Conto PAYBACK.
Buono sconto Maxi Zoo (dal 2 marzo 2020)
Il premio consiste in un buono sconto utilizzabile presso i punti vendita a insegna Maxi Zoo che
aderiscono al Programma elencati nell’allegato N secondo i valori nominali sotto riportati:
1.000 Punti = 5 Euro
Nell’arco della stessa giornata non sarà possibile richiedere buoni sconto del valore complessivo
superiore a 250 Euro, corrispondenti a 50.000 Punti.
In caso di cancellazione di ordini o resi, correttamente accettati, di un bene acquistato utilizzando uno
o più Buoni, come sopra descritti, i Punti corrispondenti ai Buoni Maxi Zoo utilizzati saranno riaccreditati
sul Conto PAYBACK del Partecipante.
Buono Sconto Rossopomodoro (dal 15 Marzo 2021)
Il premio consiste in un Buono utilizzabile presso i punti vendita ad insegna del gruppo Rossopomodoro
che aderiscono al Programma, elencati nell’allegato T, secondo il valore nominale sotto riportato:
1.000 Punti = 5 Euro
Il Buono sarà utilizzabile esclusivamente per gli acquisti da consumarsi all’interno dei punti vendita
Rossopomodoro con l’esclusione del servizio di asporto e/o di delivery.
Nell’arco della stessa giornata non sarà possibile richiedere Buoni del valore complessivo superiore a
30 Euro.
L’utilizzo dei Buoni non è cumulabile con altre iniziative promozionali o menù speciali scontati
eventualmente attivi presso il Promotore.
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SEZIONE 2)
Termini e Condizioni particolari di utilizzo dei Buoni
Buono Sconto Esso
È possibile riscattare i Punti per richiedere i premi carburante presso le stazioni di servizio a marchio
Esso aderenti al Programma, ottenendo così uno sconto sull’acquisto di carburante come da tabella
sotto riportata:
Opzione

Punti

Premio carburante

1

480

2,00 € di carburante Esso

2

960

4,00 € di carburante Esso

3

1440

6,00 € di carburante Esso

4

1920

8,00 € di carburante Esso

5 (f ino al 31 gennaio 2022)

2880

12,00 € di Carburante Esso

6 (f ino al 31 gennaio 2022)

3840

16,00 € di Carburante Esso

7 (f ino al 31 gennaio 2022)

4800

20,00 € di Carburante Esso

Il carburante erogato come premio non dà diritto all’ottenimento di Punti.
Il Buono deve essere richiesto presso la stazione di servizio a marchio Esso aderente al Programma al
momento del rifornimento presentando la Carta PAYBACK® e utilizzato contestualmente alla richiesta.
I Buoni - come sopra indicati - non saranno cumulabili: per ciascun rifornimento di carburante potrà cioè
essere utilizzato soltanto un premio carburante.
Qualora il cliente richiedesse un quantitativo di carburante superiore a quello ottenuto come premio, il
pagamento di tale ulteriore quantitativo non potrà essere ef f ettuato mediante l’utilizzo delle carte
petrolifere. Per poter utilizzare le carte petrolifere dovranno essere effettuate due operazioni distinte per
i rispettivi quantitativi.
Buono Sconto Carrefour
Il premio consiste in un Buono utilizzabile presso i punti vendita ad insegna del gruppo Carrefour
aderenti al Programma secondo il valore nominale sotto riportato:
1.000 Punti = 5 Euro
Il Buono non sarà utilizzabile per l’acquisto di periodici, quotidiani e riviste, libri di testo, buoni regalo,
donocard, gratta e vinci, ricariche (telef oniche, satellitari o digitale terrestre), f armaci da banco,
carburante, sacchetti di qualsiasi genere, per il pagamento di bollette, e, in ogni caso, per l’acquisto di
tutte le categorie merceologiche per le quali è per legge vietata la pubblicità.
Nell’arco della stessa giornata non sarà possibile richiedere Buoni del valore complessivo superiore a
250 Euro.

55

Buono Sconto Mondadori Store
Il premio consiste in un Buono utilizzabile presso i punti vendita Mondadori Store a insegna Mondadori
Megastore, Mondadori Bookstore, Mondadori Point, Mondadori Multicenter, Libreria Mondadori,
inMondadori, Gulliver, Edicolè, Mondolibri aderenti al Programma elencati nell’Allegato D, nonché sul
sito web www.mondadoristore.it secondo i valori nominali sotto riportati:
1.200 Punti = 5 Euro
2.400 Punti = 10 Euro
6.000 Punti = 25 Euro
12.000 Punti = 50 Euro
Il Buono può essere utilizzato per le seguenti categorie merceologiche: Libri, musica, film, cartoleria,
abbigliamento, accessori, gadget, giocattoli, prodotti di informatica, digitali e di elettronica di
consumo, gift box, multimedia, giochi da tavolo.
Sono escluse tutte le categorie merceologiche non citate e, in particolare, i quotidiani, periodici, biglietti
delle lotterie istantanee e nazionali dell’AAMS, tessere e ricariche telef oniche, biglietti di concorsi a
pronostico, generi di monopolio, gift card e buoni acquisto, prodotti digitali CTO. Sono inoltre escluse
tutte le categorie merceologiche per le quali la vigente normativa vieta che possano essere oggetto di
operazione a premio.
Nel caso di cancellazione ordini e di reso su mondadoristore.it, l’importo del Buono Mondadori Store
eventualmente utilizzato verrà riconosciuto al Partecipante mediante una Gift Card Mondadori Store (v.
Sez. I del presente Allegato). Pertanto, non sarà possibile riaccreditare i Punti corrispondenti all’importo
del Buono Mondadori Store sul Conto PAYBACK®.
Buono Sconto su American Express Viaggi
Il premio consiste in un Buono utilizzabile sul sito www.americanexpress.it/viaggi, entro il 31 gennaio
2023, secondo il valore nominale sotto riportato:
1.000 Punti = 4 Euro
In particolare, dopo aver selezionato il Servizio di Viaggio desiderato sul sito American Express Viaggi,
i Titolari di Carta PAYBACK® avranno la possibilità di utilizzare direttamente i Punti disponibili sul
proprio saldo Punti trasformandoli, al momento del pagamento nell’apposita pagina, in uno o più Buoni
del valore di 4 (quattro) Euro cadauno. Ogni Buonocorrisponde a 1.000 Punti.
I Buoni sono tra loro cumulabili. Il numero di Buoni utilizzabili per singola prenotazione è dunque a
discrezione del Partecipante. A tal fine, i Titolari di Carta Payback dovranno effettuare l’accesso con le
proprie credenziali PAYBACK ed il sistema mostrerà il saldo disponibile sul proprio Conto PAYBACK®.
Nel caso in cui il valore del servizio di viaggio desiderato non venga interamente coperto dall’utilizzo di
Buoni, il Partecipante potrà integrare il pagamento con le modalità di pagamento consentite dal sito
www.americanexpress.it/viaggi. Non è consentito l’uso frazionato di singoli Buoni. Per utilizzare l’intero
valore del Buono/dei Buoni American Express Viaggi, il Partecipante dovrà effettuare un acquisto di
importo pari o superiore al valore dello stesso/degli stessi.
I Punti corrispondenti ai Buoni necessari per il Servizio di Viaggio prescelto saranno detratti dal Conto
PAYBACK® al momento della conferma della prenotazione.
I Buoni non sono utilizzabili per gli acquisti di viaggio che prevedono solo biglietteria aerea e/o per
prenotazioni di hotel che prevedono il pagamento direttamente presso la struttura. In aggiunta, nel caso
di acquisto di due o più servizi, i Buoni non saranno utilizzabili per la quota parte dell’acquisto
corrispondente all’importo speso in biglietteria aerea. Inoltre, i Buoni non potranno essere utilizzati per
trasf erimenti, eventuali supplementi e commissioni di agenzia applicati.
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Per cancellare/modificare una prenotazione è necessario chiamare il Servizio Assistenza American
Express Viaggi, operativo dal Lunedì alla Domenica, 24h/24h al numero: +39 06 72280025 (costi e
tarif fe in f unzione dell'operatore utilizzato). Il mancato utilizzo, la cancellazione e/o la modifica dei servizi
acquistati con uno o più Buoni non danno diritto al riaccredito dei Punti utilizzati, ad un indennizzo o alla
sostituzione del servizio di viaggio. Inoltre, in caso di cancellazione e/o modifica delle prenotazioni
conf ermate potranno essere applicate penali.
L’importo dell’acquisto effettuato utilizzando il Buono dà diritto all’ottenimento di Punti corrispondenti al
valore totale dei servizi di viaggio acquistati.
Per maggiori informazioni su termini, condizioni e limitazioni di utilizzo, possono essere consultate le
FAQ
disponibili
al
seguente
indirizzo
https://viaggi.americanexpress.it/service/static_page.cfm?PAGE=faq
Buono Sconto GrandVision (fino al 31 dicembre 2021)
È possibile utilizzare i Punti per richiedere uno o più Buoni spendibili presso i punti vendita del gruppo
GrandVision aderenti al Programma elencati nell’allegato E secondo il valore nominale, per ciascun
Buono, sotto riportato:
1.000 Punti = 5 Euro
Il Buono non sarà utilizzabile per l’acquisto dei seguenti prodotti o servizi: assicurazioni, garanzie e
riparazioni.
Buono Sconto 101 Caffè (fino al 31 gennaio 2022)
È possibile utilizzare i Punti per richiedere uno o più Buoni spendibili presso i punti vendita a insegna
101 Caf f è aderenti al Programma elencati nell’Allegato L e/o sul sito internet https://shop.101caffe.it/
secondo il valore nominale, per ciascun buono, sotto riportato:
1.000 Punti = 5 Euro
In caso di acquisto online, il Buono dovrà essere richiesto, previa registrazione al sito
https://shop.101caffe.it/, nell’ambito della procedura di acquisto. Al Partecipante sarà richiesto di
selezionare il taglio di Buono sconto prescelto sulla base dei Punti disponibili e di inserire le proprie
credenziali di accesso al sito www.payback.it. Una volta completate tali operazioni, il Partecipante
visualizzerà una schermata con l’indicazione del codice sconto ottenuto, che sarà trasmesso anche via
email all’indirizzo fornito in f ase di registrazione al sito https://shop.101caffe.it/. Tale codice sconto dovrà
quindi essere inserito nella successiva schermata, con immediata applicazione del relativo sconto. In
caso di mancato utilizzo contestuale, per qualsiasi ragione, il codice sconto resterà nella disponibilità
del Partecipante, che potrà recuperarlo dalla predetta email e utilizzarlo per qualsiasi successivo
acquisto sul sito https://shop.101caffe.it/ sino al 31 gennaio 2021, inserendolo nell’apposito campo
“codice promozionale” della procedura di acquisto.
Nell’arco della stessa giornata non sarà possibile richiedere Buoni del valore complessivo superiore a
250 Euro.
Buono Sconto Bricofer
È possibile utilizzare i Punti per richiedere uno o più Buoni spendibili presso i punti vendita a insegna
Bricofer aderenti al Programma, come elencati nell’Allegato G, secondo il valore nominale, per ciascun
Buono, sotto riportato:
1.000 Punti = 5 Euro
I Buoni sono tra loro cumulabili, fino ad un valore complessivo di sconto pari ad Euro 300 nell’arco della
stessa giornata.
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In caso di reso di un bene acquistato utilizzando uno o più Buoni, come sopra descritti, l’importo del
Buono Bricofer utilizzato verrà riconosciuto al Partecipante mediante il ‘voucher reso’. Pertanto, non
sarà possibile annullare il Buono utilizzato e riaccreditare i Punti corrispondenti sul Conto PAYBACK®.
Buono sconto Lift-D (fino al 31 gennaio 2022)
Il premio consiste in un buono sconto utilizzabile presso il sito web https://www.xyou.store/ secondo i
valori nominali sotto riportati:
1.000 Punti = 5 Euro
Il Partecipante dovrà inserire le proprie credenziali PAYBACK® per ef fettuare l’accesso e di seguito
selezionare, nella pagina della cassa dedicata al pagamento, il taglio di buono sconto a seconda del
saldo disponibile sul proprio conto.
Nell’arco della stessa giornata non sarà possibile richiedere buoni sconto del valore complessivo
superiore a 2000 Euro, corrispondenti a 400.000 Punti.
In caso di cancellazione di ordini o resi, correttamente accettati, di un bene acquistato utilizzando uno
o più Buoni, come sopra descritti, i Punti corrispondenti ai Buoni Lift-D utilizzati saranno riaccreditati sul
Conto PAYBACK del Partecipante.
Buono Sconto Dhomus
È possibile utilizzare i Punti per richiedere uno o più Buoni spendibili presso i punti vendita a insegna
insegna Dhomus Fantasia per la casa e Dhomus Pet Vita a Quattro Zampe aderenti al Programma,
come elencati nell’Allegato G, secondo il valore nominale, per ciascun Buono, sotto riportato:
1.000 Punti = 5 Euro
I Buoni sono tra loro cumulabili, fino ad un valore complessivo di sconto pari ad Euro 300 nell’arco della
stessa giornata.
In caso di reso di un bene acquistato utilizzando uno o più Buoni, come sopra descritti, l’importo del
Buono Dhomus utilizzato verrà riconosciuto al Partecipante mediante il ‘voucher reso’. Pertanto, non
sarà possibile riaccreditare i Punti corrispondenti all’importo del Buono Dhomus sul Conto PAYBACK®.
Buono Sconto Self
È possibile utilizzare i Punti per richiedere uno o più Buoni spendibili presso i punti vendita a insegna
Self tra quelli aderenti al Programma, come elencati nella tabella n.2 dell’Allegato H, secondo il valore
nominale, per ciascun Buono, sotto riportato:
1.000 Punti = 5 Euro
I Buoni sono tra loro cumulabili, fino ad un valore complessivo di sconto pari ad Euro 300 nell’arco della
stessa giornata.
In caso di reso di un bene acquistato utilizzando uno o più Buoni, come sopra descritti, l’importo del
Buono Self utilizzato verrà riconosciuto al Partecipante mediante il ‘voucher reso’. Pertanto, non sarà
possibile riaccreditare i Punti corrispondenti all’importo del Buono Self sul Conto PAYBACK.
Buono sconto Maxi Zoo (dal 2 marzo 2020)
Il premio consiste in un buono sconto utilizzabile presso i punti vendita a insegna Maxi Zoo che
aderiscono al Programma elencati nell’allegato N secondo i valori nominali sotto riportati:
1.000 Punti = 5 Euro
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Nell’arco della stessa giornata non sarà possibile richiedere buoni sconto del valore complessivo
superiore a 250 Euro, corrispondenti a 50.000 Punti.
In caso di cancellazione di ordini o resi, correttamente accettati, di un bene acquistato utilizzando uno
o più Buoni, come sopra descritti, i Punti corrispondenti ai Buoni Maxi Zoo utilizzati saranno riaccreditati
sul Conto PAYBACK del Partecipante.

Buono Sconto Rossopomodoro (dal 15 Marzo 2021)
Il premio consiste in un Buono utilizzabile presso i punti vendita ad insegna del gruppo Rossopomodoro
che aderiscono al Programma, elencati nell’allegato T, secondo il valore nominale sotto riportato:
1.000 Punti = 5 Euro
Il Buono sarà utilizzabile esclusivamente per gli acquisti da consumarsi all’interno dei punti vendita
Rossopomodoro con l’esclusione del servizio di asporto e/o di delivery.
Nell’arco della stessa giornata non sarà possibile richiedere Buoni del valore complessivo superiore a
30 Euro.
L’utilizzo dei Buoni non è cumulabile con altre iniziative promozionali o menù speciali scontati
eventualmente attivi presso il Promotore.
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