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Regolamento dell’operazione a premio PAYBACK gennaio 2017 – gennaio 2020
[PROROGA DELL’EDIZIONE E MODIFICA DELLA DURATA DEL PROGRAMMA: ARTICOLI 5.2;5.3]

1. Introduzione
Il presente documento (“Regolamento del Programma PAYBACK” o “Regolamento”) disciplina
il funzionamento dell'operazione a premio multi-partner denominata “Programma PAYBACK
gennaio 2017 – gennaio 2020” (il “Programma”) e le condizioni di partecipazione al Programma,
compresa l’assegnazione di punti PAYBACK®, il cui utilizzo consente ai partecipanti il godimento
di benefici di vario genere, quali, in via esemplificativa e non esaustiva, premi e buoni sconto.
Una copia del Regolamento del Programma PAYBACK è disponibile sul sito www.payback.it e può
essere richiesta gratuitamente al Servizio Clienti PAYBACK® al numero verde 800 93 00 93 (da
rete fissa), al numero 099 2320880 (da rete mobile, costi e tariffe in funzione dell'operatore
utilizzato) ovvero riempiendo l’apposito form disponibile sul sito web di PAYBACK all’indirizzo
payback.it/contattaci, previa registrazione del Partecipante al sito stesso. Per ulteriori informazioni
sul Programma è disponibile, inoltre, la sezione FAQ del sito www.payback.it.
2. Programma
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
Carrefour aderenti elencati nell’allegato C (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 D;
- American Express Italia S.r.l, con sede legale in Roma, Viale Alexandre Gustave Eiffel 15;
- Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., con sede legale in Roma, Viale Altiero Spinelli 30;
- 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 E (in seguito, tutti congiuntamente “Mondadori Store”);
- Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A., con sede legale in Fiumicino (RM), Via Alberto Nassetti
snc;
- GrandVision Italy S.r.l., con sede legale in Bologna, Via del Faggiolo n. 1/12D e i punti vendita
aderenti elencati nell’allegato F;
- Goodyear Dunlop Tires Italia S.p.A., con sede legale in Viale Delle Arti 151, Fiumicino (RM), e
i rivenditori SuperService aderenti elencati nell’allegato G;
- Hertz Italiana S.r.l., con sede legale in Roma, via del Casale Cavallari 20;
- Sorgenia S.p.A., con sede legale in Milano, Via Viviani n. 12;
- Cinecittà World S.p.A., con sede legale in Roma, via Castel Romano, n. 200;
- Giordano Vini S.p.A., con sede legale in Valle Talloria di Diano d’Alba (CN), via Guido Cane, 47
bis;
- Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A., con sede legale in Bologna, via Larga n. 8;
- Jakala S.p.a., con sede legale in Milano, Via Carlo Tenca 14;
- 101 Caffè S.r.l., con sede legale in Milano, Via Savona 123 (dal 4 maggio 2017);
- Caffitaly System S.p.A., con sede legale in Gaggio Montano (BO), Via Panigali, 38, e i punti
vendita Caffitaly aderenti, elencati nell’allegato H (in seguito, congiuntamente “Caffitaly”) (dal 9
giugno 2017);
- 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”) (dal 26 giugno 2017);
- ARVAL Service Lease Italia S.p.A. a socio unico, Azienda soggetta all'attività di direzione e
coordinamento di BNP Paribas SA con sede legale in Scandicci (FI), Via Pisana 314/B (in seguito
“Arval”) (dal 26 luglio 2017);
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- Uvet Retail S.r.l., con sede legale in Milano, Bastioni di Porta Volta, 10, in relazione alle insegne
“Last Minute Tour”, “Uvet Viaggi” e “Pomodoro Viaggi” e i punti vendita aderenti, elencati
nell’allegato M (dal 3 ottobre 2017);
- Best Western Inc., società non profit di diritto statunitense, con sede legale a Phoenix, Arizona,
USA, North 24th Parkway, limitatamente alle strutture alberghiere del brand Best Western
presenti nel territorio italiano (dal 3 ottobre 2017);
- Touring Servizi S.r.l., con sede legale in Milano, Corso Italia 10 (in seguito, “Touring Servizi”)
(dal 3 ottobre 2017);
- Zurich Insurance Company Ltd, Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede legale in
Milano, Via Benigno Crespi, 23 (in seguito, “Zurich Connect”);
- Grimaldi Euromed S.p.A., con sede legale in Palermo, via Emerico Amari n. 8 (in seguito,
“Grimaldi Lines”) (dal 13 novembre 2017);
- Zurich Insurance Plc, Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede legale in Milano, Via
Benigno Crespi, 23 e le agenzie autorizzate aderenti, elencate nell’allegato N (in seguito,
congiuntamente “Zurich”) (dal 23 gennaio 2018);
- Bricofer Italia S.p.A., con sede legale in Roma, Via Vincenzo Tineo n. 97 e i punti vendita
aderenti, elencati nell’allegato O, a insegna Bricofer (in seguito, congiuntamente “Bricofer”) (dal
28 febbraio 2018) e a insegna Dhomus Fantasie per la casa, Dhomus Pet Vita a Quattro Zampe
(in seguito, congiuntamente “Domus”) (dal 31 gennaio 2019);
- Edison Energia S.p.a., con sede legale in Milano, Foro Buonaparte 31 (in seguito “Edison”) (dal
15 maggio 2018);
- Quomi S.r.l., con sede legale in Milano, Via Abbondio Sangiorgio, 12 (in seguito “Quomi”) (dal
1° agosto 2018);
- Chili S.p.A., con sede legale in Milano, Via Ambrogio Figino 16 (in seguito “Chili”) (dal 1° ottobre
2018);
- Prenotazioni24 S.r.l., con sede legale in Livorno, Via Cacciò, 9 Portoferraio (LI) 16 (in seguito
“Traghettilines”) (dal 26 ottobre 2018);
- Apptaxi scrl, con sede legale in Milano (MI), Via Gallarate 249 (in seguito “Apptaxi”) (dal 21
novembre 2018);
- Scarpe&Scarpe S.p.A. con socio unico - Soggetta a direzione e coordinamento della SAGI
Holding Spa, con Sede Legale in Torino (TO), Via Treviso 22/E e i punti vendita aderenti, elencati
nell’allegato P (in seguito “Scarpe&Scarpe”) (dal 18 dicembre 2018);
- Lift-d S.r.l., con sede legale in Arezzo (AR), Via Piero Calamandrei, 129, (in seguito “Lift-D”) (dal
21 gennaio 2019);
- Bricoself Italia S.p.a., con sede legale in Roma, Via Vincenzo Tineo n. 97 e i punti vendita
aderenti a insegna Bricoself, elencati nell’allegato Q (in seguito, congiuntamente “Bricoself”) (dal
14 febbraio 2019)
- Fastweb S.p.A., con sede legale in Milano, Via Caracciolo n. 51 (“Fastweb”) (dal 13 maggio
2019);
- RETI TELEVISIVE ITALIANE S.p.A., società con unico socio e sottoposta all'attività di direzione
e coordinamento di Mediaset S.p.A., con sede legale in Roma, Largo del Nazareno n. 8
(“Infinity”) (dal 1° luglio 2019);
- AXA Global Direct SyR S.A.U., Rappresentanza generale per l’Italia, con sede legale in Milano,
Via Angelo Rizzoli 4 (in seguito, “Quixa”) (dal 20 Settembre 2019);
- 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”) (dal 15 novembre 2019).
La partecipazione dei Promotori si presume per l’intera durata del Programma, fatte salve le
limitazioni di durata espressamente indicate nell’ambito del presente articolo nonché, per ciascun
Promotore, nell’articolo 7.3. Durante lo svolgimento del Programma altre società potranno aderire
al Programma in qualità di Promotori, anche per periodi di tempo limitati. Le società che sono state
Promotori per parte della durata del Programma e la cui partecipazione è nel frattempo cessata
sono elencate nell’articolo 16 del presente Regolamento.
La versione aggiornata del Regolamento del Programma PAYBACK® con l’elenco di tutti i
Promotori del Programma, di volta in volta associati, è comunque sempre disponibile sul sito
www.payback.it.
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3. Territorio
Il Programma si svolge nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e
della Repubblica di San Marino.

4. Meccanica Promozionale
I Partecipanti (come definiti al successivo articolo 6.1) possono raccogliere i punti PAYBACK® (i
“Punti”) presso i Promotori o presso i negozi on-line cui i Partecipanti accedano unicamente tramite
il sito www.payback.it, secondo le modalità indicate nell’articolo 7. Nel corso del Programma,
PAYBACK e/o i Promotori potranno attribuire Punti anche in relazione a specifiche attività
promozionali e/o di marketing, che saranno di volta in volta comunicate, nonché a seguito dello
scambio di punti di diverse operazioni a premio. I Punti potranno essere utilizzati, secondo le
modalità indicate nell’articolo 9 e negli Allegati A e B, per l’ottenimento di benefici di vario genere,
quali, in via esemplificativa e non esaustiva, premi (i “Premi”) e buoni sconto (i “Buoni”). I Premi e
i Buoni richiedibili dai Partecipanti sono elencati nell’Allegato A del presente Regolamento, sempre
disponibile in versione integrale e aggiornata anche sul sito www.payback.it (il “Catalogo”).
5. Durata
5.1. La data di inizio del Programma è il 31 gennaio 2017.
5.2. I Punti potranno essere accumulati dal 31 gennaio 2017 al 31 gennaio 2020, salvo eventuali
proroghe del Programma, che saranno tempestivamente comunicate al Ministero dello
Sviluppo Economico e saranno indicate nel Regolamento del Programma PAYBACK®
aggiornato e disponibile sul sito www.payback.it, oltre che nel materiale pubblicitario relativo
al Programma.
5.3. I Punti potranno essere riscattati per la richiesta di Premi e/o Buoni a partire dal 1° marzo 2017
e sino al 29 febbraio 2020, salvo eventuali proroghe del Programma e ferme restando le
modalità e le tempistiche di accumulo previste da ciascun Partner ai sensi del successivo
articolo 7. I Punti accumulati dal 31 gennaio 2017 al 28 febbraio 2017 saranno accreditati sul
Conto del Partecipante ma risulteranno bloccati sino al 1° marzo 2017, data a partire dalla
quale potranno essere riscattati. Il periodo di disponibilità e validità dei singoli Premi e Buoni è
indicato nell’Allegato A del presente Regolamento.
5.4. In parziale deroga a quanto previsto dall’articolo 5.3 che precede, alcuni Partner potranno
consentire il riscatto dei Punti per la richiesta di Premi e/o Buoni sin dal 31 gennaio 2017. La
possibilità di riscatto anticipato dei Punti disciplinata dal presente articolo è espressamente
esclusa per i Partner Carrefour, Esso e Mondadori.
5.5. Alla conclusione del Programma, i Punti cesseranno automaticamente di avere validità e non
potranno più essere utilizzati.
6. Partecipanti
6.1. La partecipazione al Programma è gratuita. Può partecipare al Programma qualsiasi persona
fisica che abbia compiuto i 18 anni di età, abbia la capacità di agire, sia residente o domiciliata
nella Repubblica Italiana, nello Stato della Città del Vaticano o nella Repubblica di San Marino
e sia titolare di una carta 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”).
6.2. I titolari di Carta PAYBACK® che abbiano partecipato all'operazione a premio multi-partner
denominata “Programma PAYBACK gennaio 2014 – febbraio 2017” sono iscritti
automaticamente e di diritto al Programma, fatte salve le ipotesi di cessazione della
partecipazione disciplinate dall’articolo 11 del presente Regolamento.
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6.3. Alcuni Promotori potranno offrire Carte PAYBACK® utilizzabili anche come strumenti di
pagamento oppure per raccogliere punti nell’ambito di operazioni a premio diverse dal
Programma. In questo caso, ad eccezione degli aspetti legati all’utilizzo di tali carte come Carte
PAYBACK® (che restano disciplinati dal Regolamento per l'Utilizzo della Carta PAYBACK®),
la disciplina dell’emissione e utilizzo delle stesse carte come strumento di pagamento o in altre
operazioni a premio sarà contenuta, rispettivamente, nell’accordo destinato a regolare l’utilizzo
di tale strumento di pagamento con il Promotore emittente o nel regolamento delle altre
operazioni a premio. In caso di cessazione di tale separato accordo o di cessazione della
partecipazione ad altre operazioni a premio, il Partecipante potrà continuare la propria
partecipazione al Programma richiedendo a PAYBACK l’emissione di una nuova Carta
PAYBACK® collegata al proprio Conto (come definito al successivo articolo 8).
6.4. Con il primo utilizzo della Carta PAYBACK® si conferma l’accettazione del Regolamento del
Programma PAYBACK®.
7. Raccolta dei Punti
7.1. 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 7.3.
7.2. I punti vendita dei Promotori aderenti al Programma esporranno il materiale pubblicitario e
informativo del Programma.
7.3. 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 C.
Eventuali frazioni di Euro non daranno diritto all’ottenimento di Punti.
Sono esclusi periodici, quotidiani e riviste, libri di testo, buoni regalo, donocard, gratta e vinci,
farmaci da banco, acquisti effettuati 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 familiare.
Sono pertanto esclusi i Partecipanti possessori di partita IVA che effettuano acquisti finalizzati
ad attività commerciali o professionali. I Partecipanti possessori di partita IVA sono altresì
espressamente esclusi da tutte le ulteriori iniziative promozionali, anche diverse dal presente
Programma, organizzate da Carrefour 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 fattura sulla spesa effettuata presso Carrefour è
incompatibile con l’accredito 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®.
Al fine di raccogliere i Punti, il Partecipante deve portare la Carta PAYBACK® con sé e
presentarla alla cassa prima che inizi il conteggio della spesa, cioè prima della lettura del codice
a barre dei prodotti. Non è consentito l’utilizzo di fotocopie o altre riproduzioni della Carta
PAYBACK® invece della stessa, fatta eccezione per la Carta digitale PAYBACK® che il
Partecipante può visualizzare effettuando il download dell’APP PAYBACK® ed autenticandosi
con le proprie credenziali.
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I Punti saranno accreditati sul Conto del Partecipante entro 24 ore dal momento del pagamento
della spesa da parte del Partecipante.
La restituzione dei prodotti acquistati che comporti il rimborso totale o parziale del prezzo di
acquisto implicherà lo storno dei Punti assegnati in proporzione all’ammontare rimborsato.

▪

CARREFOUR BANQUE
A partire dal 20/09/2019, Carrefour Banca dismetterà il prodotto Carta PASS e la stessa dovrà
essere invalidata tramite taglio secondo le migliori prassi di settore per la tutela del credito.
Pertanto, a partire dal 21/09/2019 non sarà più possibile utilizzare la stessa per accumulare
Punti nel Programma.
Qualora il Partecipante sia in possesso di una Carta PAYBACK iscritta al Programma e già
associata alla sua Carta PASS potrà continuare la raccolta utilizzando tale Carta PAYBACK. In
tutti gli altri casi, il Partecipante potrà contattare il numero verde PAYBACK 800930093 (gratuito
da rete fissa) per effettuare l’associazione del Conto PAYBACK, collegato alla Carta PASS
dismessa, ad una Carta PAYBACK di cui sia già in possesso ovvero ad una nuova Carta
PAYBACK (richiedibile presso uno dei Partner del Programma o on line sul sito
www.payback.it).
Resta fermo che i Punti accumulati tramite l’utilizzo della Carta PASS sino alla data del
20/09/2019 potranno essere utilizzati sino alla fine dell’Edizione.

▪

ESSO
Servito e rifornimento senza servizio con pagamento posticipato (Self-service Post Paid)
I Partecipanti, conducenti di auto, moto e mezzi leggeri (fino a 35 quintali), che acquistano
carburante Esso e lubrificante Mobil presso le stazioni di servizio a marchio Esso aderenti al
Programma, elencate nell’allegato D, Tabella n.1, riceveranno i Punti secondo le seguenti
modalità:
2 Punti per ogni litro di carburante (benzina, gasolio, GPL) acquistato, sui rifornimenti
inferiori a 100 litri, fino ad un massimo di:
o 200 Punti per ciascun acquisto di carburante;
o 3 acquisti al giorno;
o 15 acquisti a settimana.
4 Punti per ogni litro di gasolio Esso Supreme Diesel acquistato, sui rifornimenti inferiori
a 100 litri, fino ad un massimo di:
o 400 Punti per ciascun acquisto di gasolio;
o 3 acquisti al giorno;
o 15 acquisti a settimana.
100 Punti 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);
200 Punti 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);
500 Punti 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 10W40);
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1.000 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).
In relazione all’acquisto dei lubrificanti promozionati elencati sopra saranno accreditati Punti
fino ad un massimo di 2.000 Punti per singolo acquisto e, in ogni caso, fino a un ammontare
non superiore a 10.000 Punti per anno solare.
I Partecipanti conducenti di mezzi pesanti (superiori ai 35 quintali) che acquistano carburante
gasolio Esso, prodotto antigelo e lubrificante per mezzi pesanti, a partire dal 30 gennaio 2019,
presso le stazioni di servizio a marchio Esso aderenti al Programma, elencate nell’allegato D,
riceveranno i Punti secondo le seguenti modalità:
1 Punto per ogni litro di carburante gasolio Esso acquistato, sui rifornimenti
superiori a 100 litri, fino ad un massimo di:
o 750 punti per ciascun acquisto di carburante gasolio;
o 3 acquisti al giorno;
o 15 acquisti a settimana.
3 Punti per ogni euro di spesa per acquisti di prodotti antigelo per mezzi pesanti;
5 Punti per ogni euro di spesa per acquisti di lubrificante per mezzi pesanti, fino ad
un massimo di 5.000 punti per singolo acquisto di lubrificanti e, in ogni caso, fino ad un
ammontare non superiore a 15.000 punti per ciascun anno solare in cui è avvenuta la prima
transazione.
Al fine di raccogliere i Punti, il Partecipante (come definito nel paragrafo 6.1) sarà tenuto a
presentare la Carta PAYBACK® in suo possesso al momento dell’acquisto del carburante Esso
e/o dei lubrificanti /prodotti antigelo Mobil.

Rifornimento senza servizio con pagamento anticipato (Self-service Pre Paid)
(dal 4 dicembre 2019)
I Partecipanti, conducenti di auto, moto e mezzi leggeri (fino a 35 quintali) e i Partecipanti
conducenti di mezzi pesanti (superiori ai 35 quintali), che acquistano carburante Esso presso
le stazioni di servizio a marchio Esso aderenti al Programma, elencate nell’allegato D, Tabella
n.2, attraverso le apparecchiature per il rifornimento senza servizio con pagamento anticipato,
riceveranno i Punti secondo le seguenti modalità:
1 Punto per ogni litro di carburante (benzina, gasolio) acquistato sui rifornimenti
inferiori a 100 litri, fino ad un massimo di:
- 100 Punti per ciascun acquisto di carburante;
- 3 acquisti al giorno;
- 15 acquisti a settimana.
1 Punto per ogni litro di carburante gasolio Esso acquistato, sui rifornimenti superiori
a 100 litri, fino ad un massimo di:
- 750 punti per ciascun acquisto di carburante gasolio;
- 3 acquisti al giorno;
- 15 acquisti a settimana.
Eventuali frazioni di litro non daranno diritto all’ottenimento di Punti.
I Punti raccolti verranno accreditati sul Conto 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 del Partecipante.
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Fatto salvo quanto previsto nel Regolamento per l'Utilizzo della Carta PAYBACK®, in caso di
ritardi superiori alle 48 ore, il Partecipante ha l’onere di reclamare i Punti esibendo la ricevuta
dell’acquisto (emessa dal personale della stazione di servizio a marchio Esso). Il reclamo deve
essere effettuato entro i 30 giorni successivi alla data dell’acquisto, presso la medesima
stazione di servizio a marchio Esso.

▪

AMERICAN EXPRESS ITALIA
o

Carta PAYBACK American Express

1 Punto ogni 2 Euro spesi utilizzando la Carta PAYBACK American Express
Eventuali importi 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 effettuati 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
effettuate 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
trasferiti 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 American Express sia stata registrata.
Nel periodo di vigenza della Partnership con American Express potranno essere inoltre erogati
in favore dei Partecipanti ulteriori Punti Payback promozionali con le modalità che verranno di
volta in volta comunicate al Partecipante mediante il presente Regolamento e/o tramite gli
ordinari canali di comunicazione di Payback e/o di American Express. In quest’ultimo caso, i
Punti saranno accreditati sul Conto del Partecipante con modalità e tempistiche di volta in volta
indicate nell’ambito delle singole promozioni.
Nel caso in cui il Partecipante disdica la Carta PAYBACK American Express tale carta non sarà
più utilizzabile quale strumento di pagamento American Express ma, qualora la stessa preveda
sul retro il codice a barre di collegamento al Conto PAYBACK®, continuerà a costituire una
Carta PAYBACK® al pari di tutte le Carte PAYBACK® emesse dai Partner del Programma
Fedeltà.
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
Eventuali frazioni di Euro non daranno diritto all’ottenimento di Punti.
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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 effettuate 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 trasferiti 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.
Nel periodo di vigenza della Partnership con American Express potranno essere inoltre erogati
in favore dei Partecipanti ulteriori Punti Payback promozionali con le modalità che verranno di
volta in volta comunicate al Partecipante mediante il presente Regolamento e/o tramite gli
ordinari canali di comunicazione di Payback e/o di American Express. In quest’ultimo caso, i
Punti saranno accreditati sul Conto del Partecipante con modalità e tempistiche di volta in volta
indicate nell’ambito delle singole promozioni.
Nel caso in cui il Partecipante disdica la Carta PAYBACK Plus American Express, tale carta
non sarà più utilizzabile quale strumento di pagamento American Express ma, qualora la stessa
preveda sul retro il codice a barre di collegamento al Conto PAYBACK®, continuerà a costituire
una Carta PAYBACK® al pari di tutte le Carte PAYBACK® emesse dai Partner del Programma
Fedeltà ove previste.
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

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.
Eventuali frazioni di Euro non daranno diritto all’ottenimento di Punti.
Al fine di accumulare i Punti PAYBACK, il Partecipante dovrà inserire il proprio numero di Carta
fedeltà PAYBACK al momento dell’acquisto del servizio di viaggio.
Al medesimo fine, e sempre nel corso della procedura d’acquisto, il Partecipante potrà altresì
accedere al proprio Conto PAYBACK, inserendo le proprie credenziali (numero di carta fedeltà
PAYBACK e codice di accesso personale) nell’apposito box, per visualizzare il proprio saldo
punti e compiere le azioni disponibili.
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Dopo l’acquisto del servizio di viaggio, i Punti saranno accreditati sul conto 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:
-

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

La cancellazione e la modifica del servizio di viaggio che comportino il rimborso totale o parziale
dell’importo speso implicheranno lo storno dei Punti accumulati in proporzione all’ammontare
rimborsato. Nel caso la modifica del servizio di viaggio comporti il pagamento di una quota
addizionale questa non concorrerà all’accumulo dei punti.
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.

▪

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

BNL

1 Punto ogni 4 Euro spesi dal Partecipante utilizzando le seguenti carte di credito BNL:
BNL Classic
BNL Gold World
BNL Priority World
BNL World Elite
Raccolta Punti sulle carte di credito BNL Classic, BNL Gold World, BNL Priority World, BNL
World Elite: al fine di raccogliere i Punti il Partecipante dovrà abbinare la propria Carta
PAYBACK al proprio profilo Banca sul sito bnl.it nella sezione “Area Clienti Privati”. 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 accreditati 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.).
Considerato che i sistemi informativi di alcuni Promotori potrebbero non essere in grado di
scannerizzare il codice a barre, in alcuni casi sarà necessario presentare un’altra carta fedeltà
PAYBACK munita di banda magnetica per poter accumulare gli ulteriori Punti relativi agli
acquisti presso i predetti Promotori, secondo le regole di accumulo previste nel presente
Regolamento.
Nel periodo di vigenza della Partnership con Banca Nazionale del Lavoro potranno essere
inoltre erogati in favore dei Partecipanti ulteriori Punti Payback promozionali con le modalità
che verranno di volta in volta comunicate al Partecipante mediante il presente Regolamento
e/o tramite gli ordinari canali di comunicazione di Payback e/o di Banca Nazionale del Lavoro.
In quest’ultimo caso, i Punti saranno accreditati sul Conto del Partecipante con modalità e
tempistiche di volta in volta indicate nell’ambito delle singole promozioni.
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o

HELLO BANK!

1 Punto ogni 4 Euro spesi dal Partecipante utilizzando la carta di credito Hello! Card
Raccolta Punti sulla carta di credito Hello! Card: al fine di raccogliere i Punti con la carta di
credito Hello! Card, il Partecipante dovrà abbinare la propria Carta PAYBACK al proprio profilo
Banca, sul sito hellobank.it nella sezione “Area riservata”. 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 accreditati 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.).
Considerato che i sistemi informativi di alcuni Promotori potrebbero non essere in grado di
scannerizzare il codice a barre, in alcuni casi sarà necessario presentare un’altra carta fedeltà
PAYBACK munita di banda magnetica per poter accumulare gli ulteriori Punti relativi agli
acquisti presso i predetti Promotori, secondo le regole di accumulo previste nel presente
Regolamento.
500 Punti per ogni prodotto Hello! Saving sottoscritto dal Partecipante a partire dal 31
Gennaio 2017
I Punti saranno accreditati sul Conto PAYBACK del Partecipante entro 5 giorni dalla
sottoscrizione del contratto Hello! Saving da parte del Partecipante.
Al fine di raccogliere i Punti con i prodotti Hello! Saving, il Partecipante dovrà aver abbinato la
propria Carta PAYBACK al proprio profilo Banca prima della sottoscrizione del contratto Hello!
Saving, sul sito hellobank.it nella sezione “Area riservata”.
Nel periodo di vigenza della Partnership con Banca Nazionale del Lavoro potranno essere
inoltre erogati in favore dei Partecipanti ulteriori Punti Payback promozionali con le modalità
che verranno di volta in volta comunicate al Partecipante mediante il presente Regolamento
e/o tramite gli ordinari canali di comunicazione di Payback e/o di Banca Nazionale del Lavoro.
In quest’ultimo caso, i Punti saranno accreditati sul Conto del Partecipante con modalità e
tempistiche di volta in volta indicate nell’ambito delle singole promozioni.
▪

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 E nonché sul sito web www.mondadoristore.it, riceveranno i Punti sulla base dei
singoli prodotti e servizi acquistati 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);
1 Punto per ogni Euro speso per l’acquisto di prodotti appartenenti alle categorie
Musica e Video;
1 Punto per ogni Euro speso per l’acquisto di prodotti appartenenti alle categorie
Cartoleria, Abbigliamento, Accessori, Gadget, Giochi da tavolo, Giocattoli;

10

1 Punto per ogni Euro speso per l’acquisto di prodotti appartenenti alle categorie
Informatica, Elettronica di consumo, Digitale, Multimedia, Gift Box (fatta eccezione
per le Gift Box presso le librerie a marchio Mondolibri per le quali non saranno
attribuiti Punti).
Il calcolo dei Punti sarà effettuato sul prezzo di ogni singolo prodotto/servizio 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 finale 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/servizi
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.
Sono inoltre escluse tutte le categorie merceologiche per le quali la vigente normativa vieta che
possano essere oggetto di operazione a premio.
Al fine di raccogliere i Punti sarà necessario presentare la Carta PAYBACK® al momento
dell’acquisto presso i punti vendita aderenti oppure, in caso di acquisto attraverso il sito
www.mondadoristore.it, inserire il numero di Carta PAYBACK® prima di effettuare il
pagamento.
I Punti saranno accreditati sul Conto 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'email di spedizione dell'ordine. In caso di
spedizioni multiple l'accredito verrà effettuato solamente in occasione dell'ultimo invio a
chiusura totale dell'ordine.
La cancellazione degli ordini o la restituzione dei prodotti e/o servizi acquistati che comportino
il rimborso totale o parziale dell’importo speso implicheranno lo storno dei Punti accumulati in
proporzione all’ammontare rimborsato.
▪

ALITALIA
1 Punto ogni Euro speso per l’acquisto di biglietti aerei Alitalia secondo le seguenti
regole di accumulo.
Eventuali frazioni di Euro non daranno diritto all’ottenimento di Punti.
I Partecipanti possono accumulare i Punti attraverso l’acquisto di biglietti aerei Alitalia a tariffa
pubblica, esclusivamente su voli operati da Alitalia su rotte nazionali o internazionali di medio e
lungo raggio del network di Alitalia, con esclusione dei voli in code sharing.
Al fine di raccogliere i Punti, il Partecipante deve essere il titolare del biglietto Alitalia acquistato.
In particolare, i Punti saranno accreditati soltanto se il nome e il cognome del passeggero
coincidono con il nome e il cognome del titolare della Carta PAYBACK®.
Non saranno attribuiti Punti al Partecipante che acquista un volo per un terzo né qualora il
Partecipante non usufruisca del volo.
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Al fine di raccogliere i Punti, il Partecipante deve comunicare il proprio numero di Carta
PAYBACK® al momento della prenotazione del volo o al momento dell’acquisto del biglietto
tramite il sito web www.alitalia.com, il Customer Center Alitalia o le biglietterie Alitalia sul
territorio italiano.
I Punti saranno accreditati sul Conto del Partecipante – di regola – entro 72 ore dal momento
in cui il Partecipante effettua il viaggio.
▪

GRANDVISION
I Partecipanti che effettuino 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 F riceveranno i Punti sulla base dei singoli
prodotti e servizi acquistati secondo la seguente regola:
1 Punto per ogni Euro speso
Eventuali frazioni di Euro non daranno diritto all’ottenimento di Punti.
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 fine di raccogliere i Punti sarà necessario presentare la Carta PAYBACK® al momento
dell’acquisto presso i punti vendita aderenti all’iniziativa.
I Punti saranno accreditati sul Conto del Partecipante – di norma – entro 48 ore dal momento
dell’acquisto.
La cancellazione degli ordini o la restituzione dei prodotti e/o servizi acquistati che comportino
il rimborso totale o parziale dell’importo speso implicheranno lo storno dei Punti accumulati in
proporzione all’ammontare rimborsato.

▪

GOODYEAR DUNLOP
I Partecipanti, che acquistino pneumatici presso i rivenditori SuperService aderenti al
Programma elencati nell’Allegato G, 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
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Assegnazione Punti pneumatici Moto e Scooter
CATEGORIA

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, flotte aziendali e vetture appartenenti a dipendenti della Goodyear Dunlop e dei
rivenditori SuperService.
I Punti raccolti verranno accreditati sul Conto del Partecipante – di norma – entro 48 ore dal
momento in cui il Partecipante ha effettuato l’acquisto.
▪

HERTZ ITALIANA SRL
Noleggio Auto e Furgoni HERTZ
Per noleggi effettuati e fatturati, i Partecipanti riceveranno i Punti secondo le seguenti regole:
4 (quattro) Punti per ogni Euro speso (tasse incluse), arrotondati all’Euro inferiore, a
fronte dei noleggi auto e/o furgone Hertz in Italia (a tariffa prepagata* e/o a tariffa 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;
2 (due) Punti per ogni Euro speso (tasse incluse), arrotondati all’Euro inferiore, a fronte
dei noleggi auto e/o furgone Hertz in Italia (a tariffa prepagata* e/o a tariffa non
prepagata*) e all’estero (a tariffa 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 effettuate 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.
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Ogni Partecipante potrà accumulare punti PAYBACK 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 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 Hertz per sostituzione veicolo; i noleggi prenotati tramite intermediari
online e offline (es. agenzie di viaggio); i noleggi effettuati dai dipendenti Hertz (o di agenzie
Hertz dirette e indirette) a tariffe agevolate Staff; i noleggi Hertz Dream Collection effettuati
tramite eventuali terze parti.
L’importo rilevante ai fini dell’accredito dei Punti è quello (tasse incluse) risultante dalla fattura
finale emessa successivamente alla riconsegna del veicolo e regolarmente saldata. È escluso
dal computo ogni addebito successivo alla data di prima fatturazione del noleggio diverso dal
corrispettivo del noleggio (a titolo esemplificativo e non esaustivo: addebito oneri amministrativi,
multe ed infrazioni, addebito franchigia danni o furto ecc.).
I Punti raccolti verranno accreditati sul Conto del Partecipante – di norma – entro 4 settimane
dalla fatturazione del noleggio, per noleggi terminati (ovvero con veicolo regolarmente
riconsegnato) a partire dal 31 gennaio 2017.
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’accredito dei Punti spettanti
esclusivamente online all’indirizzo www.hertz.it/puntiemiglia, entro 12 mesi dalla data di
conclusione del noleggio interessato.
A tal fine, nell’ambito della procedura online, il Partecipante dovrà innanzitutto selezionare il
Programma PAYBACK nell’apposito Menu a tendina e quindi dovrà fornire le informazioni
richieste, tra cui:
-

il numero di Carta PAYBACK® sulla quale accreditare 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 accreditati sul Conto
PAYBACK del Partecipante entro 4 settimane dalla ricezione della predetta email.

*Per tariffa 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:
1 (uno) Punto per ogni Euro speso (tasse incluse), arrotondati all’Euro inferiore, a fronte
dei noleggi auto e/o furgone Thrifty in Italia (a tariffa prepagata* e/o a tariffa non
prepagata*) e all’estero (a tariffa prepagata*) prenotati esclusivamente sul sito
www.thrifty.it.
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Le suddette regole si applicheranno anche alle prenotazioni effettuate 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’accredito di Punti PAYBACK con modalità diverse
da quelle sopra descritte. È espressamente esclusa, in particolare, la possibilità di accredito dei
Punti successivamente all’emissione della fattura relativa ad un noleggio completato.
Ogni Partecipante potrà accumulare punti PAYBACK con Thrifty 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 Thrifty per sostituzione veicolo, i noleggi prenotati tramite intermediari
online e offline (es. agenzie di viaggio), ed i noleggi effettuati dai dipendenti Thrifty (o di agenzie
Thrifty dirette e indirette) a tariffe agevolate Staff.
L’importo rilevante ai fini dell’accredito dei Punti è quello (tasse incluse) risultante dalla fattura
finale emessa successivamente alla riconsegna del veicolo e regolarmente saldata. È escluso
dal computo ogni addebito successivo alla data di prima fatturazione del noleggio diverso dal
corrispettivo del noleggio (a titolo esemplificativo e non esaustivo: addebito oneri amministrativi,
multe ed infrazioni, addebito franchigia danni o furto ecc.).
I Punti raccolti verranno accreditati sul Conto del Partecipante – di norma – entro 4 settimane
dalla fatturazione del noleggio, per noleggi terminati (ovvero con veicolo regolarmente
riconsegnato) a partire dal 31 gennaio 2017.
*Per tariffa 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
Thrifty che può dar diritto ad una agevolazione (sconto noleggio o Punti bonus).
▪

SORGENIA
I Partecipanti che attivino una nuova fornitura di luce e/o gas con Sorgenia,
modifichino/integrino alcune condizioni di una fornitura di luce e/o gas già in essere con
Sorgenia e/o associno la propria utenza già in essere con Sorgenia con la propria Carta
PAYBACK riceveranno i Punti sulla base dei singoli prodotti e servizi acquistati e/o delle attività
effettuate secondo le seguenti regole:
1.380 Punti, per ogni attivazione di una nuova fornitura singola (luce o gas) sul sito
internet di Sorgenia (www.sorgenia.it) da parte di un nuovo cliente o da un cliente già
esistente ma che non ha ancora associato la fornitura alla Carta PAYBACK® e quindi
lo fa per la prima volta mentre sottoscrive la nuova fornitura, indipendentemente dalla
modalità di pagamento prescelta, inserendo il numero di Carta PAYBACK®
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nell’apposito campo nel corso della procedura di compilazione online del form per la
sottoscrizione del contratto di fornitura;
2.380 Punti per ogni attivazione di una nuova fornitura dual fuel (luce e gas) sul sito
internet di Sorgenia (www.sorgenia.it) da parte di un nuovo cliente, o da un cliente già
esistente ma che non ha ancora associato la fornitura alla carta Payback e quindi lo fa
per la prima volta mentre sottoscrive la nuova fornitura, indipendentemente dalla
modalità di pagamento prescelta, inserendo il numero di Carta PAYBACK®
nell’apposito campo nel corso della procedura di compilazione online del form per la
sottoscrizione del contratto di fornitura;
1.380 Punti per ogni attivazione di una nuova fornitura singola (luce o gas), effettuata
su canale diverso dal sito internet di Sorgenia (es. contratto a distanza a seguito di
contatto telefonico) con addebito diretto su conto corrente bancario, associando la
propria Carta PAYBACK® entro e non oltre la data di attivazione della fornitura,
all’interno dell’area clienti sul sito www.sorgenia.it, previa registrazione alla stessa;
2.380 Punti per ogni attivazione di una nuova fornitura dual fuel (luce e gas), effettuata
su canale diverso dal sito internet di Sorgenia (es. contratto a distanza a seguito di
contatto telefonico) con addebito diretto su conto corrente bancario, associando la
propria Carta PAYBACK® entro e non oltre la data di attivazione di entrambe le
forniture, all’interno dell’area clienti sul sito www.sorgenia.it, previa registrazione alla
stessa;
1.000 Punti per ogni attivazione di una nuova fornitura singola (luce o gas) sul sito
internet di Sorgenia (www.sorgenia.it), con addebito diretto su conto corrente bancario,
associando la propria Carta PAYBACK® entro e non oltre la data di attivazione della
fornitura, all’interno dell’area clienti sul sito www.sorgenia.it, previa registrazione alla
stessa;
2.000 Punti per ogni attivazione di una nuova fornitura dual fuel (luce e gas) sul sito
internet di Sorgenia (www.sorgenia.it), con addebito diretto su conto corrente bancario,
associando la propria Carta PAYBACK® entro e non oltre la data di attivazione di
entrambe le forniture, all’interno dell’area clienti sul sito www.sorgenia.it, previa
registrazione alla stessa;
1.000 Punti laddove, in caso di contratto di fornitura già esistente, attivo e associato
alla propria Carta PAYBACK®, si modifichi il metodo di pagamento passando
all’addebito diretto su conto corrente bancario, contattando a tal fine l’assistenza clienti
di Sorgenia tramite call center o via email;
50 Punti calcolati su base mensile per tutti i Partecipanti/Clienti che abbiano associato
la propria Carta PAYBACK® ad un contratto di fornitura Sorgenia e che abbiano pagato
tutte le bollette emesse entro e non oltre i termini indicati, indipendentemente dalla
modalità di pagamento prescelta.
I Punti sopra indicati saranno erogati – di norma – con le seguenti modalità e tempistiche:
Punti per l’attivazione di una nuova fornitura singola (luce o gas) o dual fuel (luce e
gas), sul sito internet di Sorgenia (www.sorgenia.it) da parte di un nuovo cliente o da
un cliente già esistente ma che non ha ancora associato la fornitura alla Carta
PAYBACK® e quindi lo fa per la prima volta mentre sottoscrive la nuova fornitura,
indipendentemente dalla modalità di pagamento prescelta, inserendo il numero di Carta
PAYBACK® nell’apposito campo nel corso della procedura di compilazione online del
form per la sottoscrizione del contratto di fornitura – Entro 30 giorni dall’attivazione
della singola fornitura o di entrambe le forniture nel caso dual fuel;
Punti per l’attivazione di una nuova fornitura singola (luce o gas) o dual fuel (luce e
gas), effettuata su canale diverso dal sito internet di Sorgenia (es. contratto a distanza
a seguito di contatto telefonico) con addebito diretto su conto corrente bancario, a
condizione che il Partecipante associ la propria Carta PAYBACK® entro e non oltre la
data di attivazione della fornitura, all’interno dell’area clienti sul sito www.sorgenia.it,
previa registrazione alla stessa;– Entro 30 giorni dall’attivazione della singola
fornitura o di entrambe le forniture nel caso dual fuel;
Punti per l’attivazione di una nuova fornitura singola (luce o gas) o dual fuel (luce e
gas), sul sito internet di Sorgenia (www.sorgenia.it), con addebito diretto su conto
corrente bancario, a condizione che il Partecipante associ la propria Carta PAYBACK®
entro e non oltre la data di attivazione della fornitura, all’interno dell’area clienti sul sito
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www.sorgenia.it, previa registrazione alla stessa – Entro 30 giorni dall’attivazione
della singola fornitura o di entrambe le forniture nel caso dual fuel;
Punti in caso di modifica del metodo di pagamento passando all’addebito diretto su
conto corrente bancario – Entro 30 giorni dal completamento della modifica;
Punti calcolati su base mensile per tutti i Partecipanti/Clienti che abbiano associato la
propria Carta PAYBACK® ad un contratto di fornitura Sorgenia e che abbiano ricevuto
almeno una bolletta e che abbiano pagato tutte le bollette emesse entro e non oltre i
termini indicati, indipendentemente dalla modalità di pagamento prescelta – Entro 30
giorni dal pagamento della bolletta;
L’attivazione della fornitura avverrà di norma entro 90 giorni dalla sottoscrizione del contratto e
comunque nei termini previsti dalle leggi e dai regolamenti di settore. In ogni caso, la data
effettiva di attivazione della fornitura sarà comunicata al Partecipante/Cliente via email o lettera
di posta ordinaria con un preavviso pari, di norma, a 30 giorni.
L’accredito dei Punti PAYBACK sarà effettuato, in ogni caso, soltanto a seguito di attivazioni
e/o operazioni completate ed andate a buon fine. I Punti PAYBACK non verranno accreditati in
caso di azioni fraudolente, e operazioni o acquisti non andati a buon fine.
▪

CINECITTÀ WORLD
I Partecipanti che acquistino un biglietto di ingresso, intero o ridotto, a data fissa o data libera,
presso le casse del Parco divertimenti Cinecittà World, sito in Roma (RM), Via di Castel
Romano, riceveranno 200 Punti PAYBACK per ciascun biglietto così acquistato.
I Partecipanti che acquistino un biglietto di ingresso a data libera, intero o ridotto, sul sito internet
del Parco divertimenti Cinecittà World, all’indirizzo www.cinecittaworld.it, riceveranno 200 Punti
PAYBACK per ciascun biglietto così acquistato. I Punti PAYBACK non saranno riconosciuti
in caso di acquisto sul sito internet del Parco divertimenti Cinecittà World, all’indirizzo
www.cinecittaworld.it, di un biglietto di ingresso a data fissa, intero o ridotto.
Al fine di raccogliere i Punti sarà necessario presentare la Carta PAYBACK® al momento
dell’acquisto del biglietto presso le casse del Parco oppure, in caso di acquisto attraverso il sito
www.cinecittaworld.it, inserire nel campo “codice sconto” il codice PAYBACK e
successivamente il numero di Carta PAYBACK® prima di effettuare il pagamento.
Non sarà in ogni caso possibile cancellare, modificare e/o restituire i biglietti acquistati.
I Punti raccolti verranno accreditati sul Conto del Partecipante – di norma – entro 30 giorni dal
momento in cui il Partecipante ha effettuato l’acquisto.
Le predette condizioni sono valide nei periodi di apertura del Parco divertimenti Cinecittà World,
come comunicate sul relativo sito internet all’indirizzo www.cinecittaworld.it.
Per l’anno 2018 il Parco sarà aperto dal 25 marzo 2018 al 6 gennaio 2019, salvo aperture
straordinarie. Per l’esatta articolazione di giorni e orari di apertura si rinvia, in ogni caso, al sito
internet del Parco all’indirizzo www.cinecittaworld.it.

▪

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:
17

per acquisti effettuati 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 effettuati via telefono, 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 effettuati online
transitando attraverso il Sito Web di PAYBACK.
L’importo rilevante ai fini dell’accredito dei Punti è quello (tasse incluse) risultante dalla fattura
emessa all’esito della procedura di acquisto.
La cancellazione degli ordini o la restituzione dei prodotti e/o servizi acquistati che comportino
il rimborso totale o parziale dell’importo speso implicheranno lo storno dei Punti accumulati in
proporzione all’ammontare rimborsato.
I Punti raccolti verranno accreditati sul Conto 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 modalità di seguito indicati:
• 4.000 Punti per ogni nuova polizza auto sottoscritta
• 1.000 Punti per ogni nuova polizza moto sottoscritta
Ai fini 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 con efficacia
decorrente dal 1 febbraio 2018 di una polizza già in convenzione Payback, vale a dire rinnovi di
polizze auto o moto già assicurate con Linear e 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 sulla quale sono accreditati
i punti sia riconducibile ad un intermediario assicurativo.
Saranno riconosciuti Punti secondo le modalità sopra indicate fino 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, fino ad un massimo di 20.000 punti per Carta PAYBACK. Tale
tetto massimo potrà essere superato qualora venga applicata una promozione.
Ai fini del riconoscimento dei Punti, la durata del contratto del Partecipante/Cliente dovrà superare
il periodo di recesso previsto dalle condizioni di polizza, vale a dire 30 giorni dalla sottoscrizione
18

della polizza. I Punti raccolti verranno accreditati sul Conto del Partecipante – di norma – entro
90 giorni dal momento in cui il Partecipante ha effettuato l’acquisto o il rinnovo.
L’esercizio del diritto di recesso o la risoluzione del contratto che comportino il rimborso totale o
parziale dell’importo speso implicheranno lo storno dei Punti accumulati in proporzione
all’ammontare rimborsato.
▪

SERI 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 fine di raccogliere i Punti, il Partecipante dovrà inserire il numero di Carta PAYBACK® prima
di effettuare il pagamento.
I Punti saranno accreditati sul Conto del Partecipante – di regola – entro 24 ore dall’acquisto.
La cancellazione degli ordini o la restituzione dei prodotti e/o servizi acquistati che comportino il
rimborso totale o parziale dell’importo speso implicheranno lo storno dei Punti accumulati in
proporzione all’ammontare rimborsato.

▪

101 CAFFÈ (DAL 4 MAGGIO 2017)
I Partecipanti che effettuino un qualsiasi acquisto presso un punto vendita a insegna 101 Caffè
e/o sul sito internet www.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 fine 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 www.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 accreditati sul Conto del
Partecipante, di norma, entro 48 ore dal momento dell’acquisto.
In caso di acquisto sul sito internet www.101caffe.it, i Punti saranno accreditati sul Conto del
Partecipante:
- nel caso in cui venga selezionata l’opzione “Ritiro in negozio”, di norma entro 48 ore dal
momento in cui viene completato l’acquisto, mediante ritiro della merce e pagamento della stessa
presso il punto vendita selezionato;
-nel caso in cui venga selezionata l’opzione “Italy Courier”, con spedizione della merce acquistata
a domicilio, 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 www.101caffe.it con opzione “Italy Courier”, i Punti accreditati
sul Conto 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 fine.
La cancellazione degli ordini o la restituzione dei prodotti acquistati, comunque previste o
riconosciute, che comportino il rimborso totale o parziale dell’importo speso implicheranno lo
storno dei Punti accumulati in proporzione all’ammontare rimborsato.
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▪

CAFFITALY (DAL 9 GIUGNO 2017)
I Partecipanti che effettuino un qualsiasi acquisto presso i punti vendita a insegna Caffitaly
aderenti al Programma, come elencati nell’Allegato H, e/o sul sito internet www.caffitaly.com
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 fine di raccogliere i Punti sarà necessario:
- 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 www.caffitaly.com, 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 accreditati sul Conto del
Partecipante, di norma, entro 48 ore dal momento dell’acquisto.
In caso di acquisto sul sito internet www.caffitaly.com, i Punti saranno accreditati sul Conto 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 www.caffitaly.com, i Punti accreditati sul Conto 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 fine.
La cancellazione degli ordini o la restituzione dei prodotti acquistati, comunque previste o
riconosciute, che comportino il rimborso totale o parziale dell’importo speso implicheranno lo
storno dei Punti accumulati in proporzione all’ammontare rimborsato.

▪

QUIXA (DAL 20 SETTEMBRE 2019 AL 20 OTTOBRE 2020)
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 fini 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.
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:
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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 telefonico) 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 fino ad un massimo di 5 polizze
(auto o moto) su una stessa Carta PAYBACK®.
Ai fini 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 accreditati sul Conto del Partecipante – di norma – entro
60 giorni dal momento in cui il Partecipante ha effettuato l’acquisto.
L’esercizio del diritto di recesso o la risoluzione del contratto che comportino il rimborso totale o
parziale dell’importo speso implicheranno lo storno e/o il mancato accredito dei Punti accumulati
in proporzione all’ammontare rimborsato.

▪

ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE (DAL 26 GIUGNO 2017)
I Partecipanti che acquistino una polizza viaggio “Travel Care” Allianz Global Assistance, per
viaggi di durata non superiore a 45 giorni, riceveranno i Punti secondo la seguente regola:
150 Punti in caso di polizza con costo compreso tra Euro 10,00 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 fine di raccogliere i Punti, il Partecipante dovrà innanzitutto generare un preventivo della
predetta polizza Travel Care Allianz Global Assistance, online, all’indirizzo https://www.allianzassistance.it/payback, 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”;
- selezionare dal menu a tendina il Tipo di polizza “Vacanza” 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 fase della procedura che la polizza selezionata sia
effettivamente quella “Travel Care”;
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- 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 informazioni 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 email.
Sia in caso di preventivo online che di preventivo telefonico, 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 riferimenti del preventivo generato. Tali
riferimenti potranno essere utilizzati per l’eventuale successivo acquisto della polizza, che potrà
essere effettuato 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.
I punti verranno riconosciuti esclusivamente per l’acquisto di una polizza “Travel Care” del
valore minimo di Euro 10,00 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”. 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 accreditati sul Conto 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
fine. 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.
Ai fini 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.
L’esercizio del diritto di recesso o la risoluzione del contratto che comportino il rimborso totale
o parziale dell’importo speso implicheranno lo storno e/o il mancato accredito dei Punti
accumulati in proporzione all’ammontare rimborsato.

▪

ARVAL (DAL 26 LUGLIO 2017)
I Partecipanti che sottoscrivano un contratto di noleggio a lungo termine con Arval, unicamente
nei termini e con le modalità descritte nei paragrafi che seguono, riceveranno Punti secondo la
regola di accumulo sotto indicata:
10.000 Punti per ogni nuovo contratto di noleggio a lungo termine sottoscritto
Al fine di accumulare i Punti, il Partecipante dovrà rispettare scrupolosamente la seguente
procedura:
i.

ii.
iii.

collegarsi alla pagina web di Arval dedicata al Programma, all’ indirizzo
https://m.promo-arval-payback.it/ o https://promo-arval-payback.it/, e selezionare uno
degli autoveicoli ivi proposti;
in relazione all’autoveicolo sezionato, formulare una richiesta di preventivo, avendo
cura di comunicare tutti i dati richiesti nel corso della procedura;
attendere il ricontatto telefonico da parte di Arval, nell’ambito del quale verranno
approfondite le caratteristiche dell’offerta prescelta, le condizioni e le modalità di
conclusione del contratto. Nell’ambito di tale contatto telefonico, Arval e il Partecipante
che ha effettuato la richiesta di preventivo potranno inoltre valutare eventuali alternative
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iv.

v.

agli autoveicoli proposti nelle pagine web https://m.promo-arval-payback.it/ e
https://promo-arval-payback.it;
fornire ad Arval tutta la documentazione che sarà richiesta per consentire la
formulazione di un preventivo e la verifica circa la sussistenza dei presupposti per
l’attivazione del contratto di noleggio;
accettare il preventivo proposto e sottoscrivere il contratto di noleggio, con una delle
modalità che saranno previste, a seguito del positivo superamento di tutte le verifiche
e dell’ottenimento di tutte le approvazioni necessarie per l’attivazione del contratto
stesso, ivi inclusa la verifica circa l’effettivo possesso e la titolarità della Carta
PAYBACK.

Per ottenere i Punti, i Partecipanti dovranno necessariamente generare un preventivo
transitando alternativamente sulla pagina web dedicata all’indirizzo https://m.promo-arvalpayback.it/ o https://promo-arval-payback.it. I Punti saranno riconosciuti esclusivamente in
relazione agli autoveicoli ivi proposti, ovvero, in alternativa, in relazione agli autoveicoli che
saranno proposti da Arval al Partecipante nell’ambito del ricontatto telefonico di cui al punto iii.
che precede.
È esclusa la possibilità di accumulo di Punti PAYBACK con modalità o attraverso canali diversi
da quelli sopra espressamente descritti. Sono esclusi dall’accumulo di Punti tutti i servizi Arval
diversi dal contratto di noleggio a lungo termine (ad es. i servizi di car pooling e car rental).
Sono altresì esclusi dall’accumulo dei Punti i contratti di noleggio a lungo termine Corporate e/o
conclusi con Pubbliche Amministrazioni.
I Punti verranno riconosciuti soltanto in relazione a contratti correttamente sottoscritti e andati
a buon fine, dunque soltanto a seguito del positivo completamento e superamento di tutte le
verifiche e di tutti gli adempimenti richiesti da Arval per l’attivazione del noleggio e la successiva
sottoscrizione del relativo contratto.
I Punti raccolti verranno accreditati sul Conto del Partecipante – di norma – entro 30 giorni dalla
data in cui il veicolo è consegnato al Partecipante, comunque a seguito di tutte le verifiche ed
approvazioni indicate nei paragrafi che precedono. Ai fini del riconoscimento dei Punti, la durata
del contratto del Partecipante dovrà superare il periodo di recesso previsto dalle condizioni di
contratto, vale a dire 14 giorni dalla sottoscrizione del contratto.
L’esercizio del diritto di recesso o la risoluzione del contratto che comportino il rimborso totale
o parziale dell’importo speso implicheranno lo storno e/o il mancato accredito dei Punti
accumulati in proporzione all’ammontare rimborsato.
▪

LAST MINUTE TOUR, UVET VIAGGI E POMODORO VIAGGI (DAL 3 OTTOBRE 2017)
I Partecipanti che acquistino un Pacchetto Turistico presso le agenzie a insegna “Last Minute
Tour”, “UVET VIAGGI”, “POMODORO VIAGGI” aderenti al Programma, come elencate
nell’allegato M, riceveranno i Punti secondo la seguente regola:
1 Punto per ogni Euro speso per l’acquisto di un pacchetto turistico
Eventuali frazioni di Euro non daranno diritto all’ottenimento di Punti.
Per Pacchetto Turistico si intendono i viaggi, le vacanze, le formule "tutto compreso" e le
crociere turistiche di terzi che risultano dalla combinazione prefissata di almeno due dei
seguenti elementi: trasporto; alloggio; servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio.
Sono escluse dall’incentivazione e dunque non danno diritto al riconoscimento dei Punti le
seguenti categorie di prodotti e servizi: vendita di biglietti aerei, ferroviari, traghetti, hotel,
autonoleggi e, più in generale, ogni altro singolo servizio diverso dall’acquisto di un Pacchetto
Turistico, anche se in combinazione con altri servizi.
Al fine di raccogliere i Punti sarà necessario presentare la Carta PAYBACK al momento
dell’acquisto del pacchetto turistico.
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I Punti potranno essere raccolti unicamente in caso di acquisti completati presso una delle
agenzie aderenti, come elencate nel predetto allegato M. È invece espressamente esclusa la
possibilità di accumulare Punti con modalità di acquisto diverse da quelle sopra indicate (è
esclusa, ad esempio, la possibilità di accumulare Punti in caso di acquisti online e/o tramite call
center).
I Punti saranno accreditati sul Conto del Partecipante – di norma – entro 48 ore dalla data di
partenza del viaggio cui il Pacchetto Turistico si riferisce.
In ogni caso, la cancellazione degli ordini e/o dei servizi acquistati che comportino il rimborso
totale o parziale dell’importo speso implicheranno lo storno dei Punti accumulati in proporzione
all’ammontare rimborsato.

▪

BEST WESTERN (DAL 3 OTTOBRE 2017)
I Partecipanti che siano già membri di Best Western Rewards e che effettuino un soggiorno
presso una qualunque struttura alberghiera del brand Best Western nel territorio italiano
riceveranno i Punti secondo la seguente regola:
500 punti per ogni soggiorno alberghiero effettuato.
Ai fini del riconoscimento dei Punti, il Partecipante, già membro di Best Western Rewards, dovrà
presentare la propria Carta Payback presso la struttura prescelta al momento del check-out.
I Punti saranno attribuiti una sola volta per singolo soggiorno effettuato, indipendentemente dal
numero di ospiti e/o dalla durata del soggiorno. Per maggior chiarezza, nell’ambito di una stessa
prenotazione, i Punti saranno attribuiti ad un solo Partecipante.
I Punti raccolti verranno accreditati sul Conto del Partecipante – di norma – entro 60 giorni dalla
conclusione del soggiorno
Il rimborso totale o parziale dell’importo speso, comunque riconosciuto, implicherà lo storno e/o
il mancato accredito dei Punti accumulati in proporzione all’ammontare rimborsato.
Per conoscere le strutture alberghiere del brand Best Western attive nel territorio italiano e per
avere ulteriori informazioni sulle condizioni di acquisto e sulle modalità di prenotazione, si rinvia
al sito internet http://www.bestwestern.it/.

▪

TOURING SERVIZI (DAL 3 OTTOBRE 2017)
I Partecipanti che soggiornino per almeno sette notti consecutive presso le strutture marine di
Touring Servizi “La Maddalena”, “Marina di Camerota” e “Isole Tremiti” riceveranno i Punti
secondo la regola di accumulo sotto indicata:
500 Punti per ciascun soggiorno di almeno sette notti consecutive.
Ai fini del riconoscimento dei Punti, il Partecipante dovrà presentare la propria Carta Payback
presso la struttura prescelta al momento del check-in.
I Punti saranno attribuiti una sola volta per singolo soggiorno acquistato ed effettivamente fruito,
indipendentemente dal numero di ospiti e/o dalla durata del soggiorno, che comunque non
dovrà essere inferiore a sette notti consecutive. Per maggior chiarezza, nell’ambito di una
stessa prenotazione, anche nel caso in cui più ospiti fossero titolari di Carta Payback, i Punti
saranno attribuiti ad uno solo di essi. Soggiorni di durata inferiore a sette notti consecutive non
daranno diritto al riconoscimento dei Punti.
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I Punti raccolti verranno accreditati sul Conto del Partecipante – di norma – entro 180 giorni
dalla conclusione del soggiorno.
Il rimborso totale o parziale dell’importo speso, comunque riconosciuto, implicherà lo storno e/o
il mancato accredito dei Punti accumulati in proporzione all’ammontare rimborsato.
Per maggiori informazioni sulle strutture di Touring Servizi “La Maddalena”, “Marina di
Camerota” e “Isole Tremiti”, le modalità, le condizioni e le quote di prenotazione, nonché i periodi
di apertura, si rinvia al sito villaggi.touringclub.it. Si precisa che è invece espressamente esclusa
la possibilità di accumulo Punti ai sensi del presente paragrafo per soggiorni nella struttura di
Favignana.

▪

ZURICH CONNECT (DAL 16 OTTOBRE 2017)
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
per ogni nuova polizza viaggio sottoscritta, a seconda della fascia di costo della
polizza, come indicato nella tabella seguente:

Costo Polizza Viaggio

Punti

da 10,00€ a 50,00€

500

da 50,01€ a 100€

1200

da 100,01 a 200€

2000

oltre i 200€

3000

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 furgoni fino ai 35Q, si intende una polizza Zurich Connect stipulata a
copertura di un mezzo (furgone fino a 35Q) individuato in maniera univoca dal numero di targa
e che non risulti già assicurato con una polizza furgoni fino ai 35Q di Zurich Connect attiva al
momento della sottoscrizione.
Con nuova polizza viaggio si intende una polizza Zurich Connect stipulata a copertura di un
viaggio che non risulti già assicurato con Zurich Connect al momento della sottoscrizione.
Ai fini 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;
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- 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 finestra 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;
- fornire tutta la documentazione che sarà richiesta per consentire la formulazione corretta del
preventivo e ottenere tutte le approvazioni necessarie per l’attivazione della polizza;
- a seguito del positivo superamento di tutte le verifiche 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 furgoni fino ai 35Q in essere riceveranno i Punti per i prodotti e
secondo le modalità di seguito indicati:
•
•
•
•

300 Punti per ogni rinnovo di una polizza auto
300 Punti per ogni rinnovo di una polizza moto
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 riceverà
automaticamente l’accredito dei Punti 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.zurich-connect.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 fino ad un massimo di 5 polizze
(auto o moto) su una stessa Carta PAYBACK.
Ai fini 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 accreditati sul Conto del Partecipante – di norma – entro
60 giorni dal momento in cui il Partecipante ha effettuato l’acquisto.
L’esercizio del diritto di recesso o la risoluzione del contratto che comportino il rimborso totale
o parziale dell’importo speso implicheranno lo storno e/o il mancato accredito dei Punti
accumulati in proporzione all’ammontare rimborsato.

▪

ZURICH (DAL 23 GENNAIO 2018)
I Partecipanti che sottoscrivono per la prima volta una nuova polizza con Zurich presso le
Agenzie di assicurazione aderenti al Programma, elencate nell’allegato N, riceveranno i Punti
secondo la regola di accumulo di seguito indicata:
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• 4.000 Punti per ogni polizza RC Auto di nuova produzione sottoscritta
Con polizza RC Auto di nuova produzione, si intende una polizza Zurich di un valore maggiore
a Euro 200,00 (duecento/00) lordi annui stipulata a copertura di un mezzo (auto) individuato in
maniera univoca dal numero di targa e che non risulti già assicurato con una polizza RC Auto
di Zurich attiva al momento della sottoscrizione.
• 1.000 Punti per ogni polizza RC Moto o Altri Veicoli di nuova produzione sottoscritta
Con polizza RC Moto o altri veicoli di nuova produzione, si intende una polizza Zurich di un
valore maggiore a Euro 200,00 (duecento/00) lordi annui stipulata a copertura di un mezzo
(moto o altri veicoli) individuato in maniera univoca dal numero di targa e che non risulti già
assicurato con una polizza RC Moto o altri veicoli di Zurich attiva al momento della
sottoscrizione.
• 3.000 Punti per ogni polizza Casa o Infortuni di nuova produzione sottoscritta
Con polizze Casa di nuova produzione, si intende una polizza Zurich di un valore maggiore a
Euro 200,00 (duecento/00) lordi annui a copertura di un bene non risultante assicurato con una
polizza Casa Zurich attiva al momento della sottoscrizione. Con polizze Infortuni di nuova
produzione si intende una polizza Zurich di un valore maggiore a Euro 200,00 (duecento/00)
lordi annui stipulata da un Partecipante che non risulti già contraente/assicurato in forza di una
polizza Infortuni Zurich attiva al momento della sottoscrizione.
• 3.000 Punti per ogni polizza di nuova produzione sottoscritta tra quelle elencate nella
tabella che segue.
Con polizze di nuova produzione si intende, per le polizze elencate nella tabella sotto riportata,
una polizza Zurich di un valore maggiore a Euro 200,00 (duecento/00) lordi annui stipulata da
un Partecipante, emessa da Zurich e non attiva al momento della sottoscrizione.
Prodotti Zurich
Alberghi
Altri Professionisti
Aziende Agricole
Tabaccai
Zurich Daily
Zurich Pro Altri Professionisti
Zurich Pro Professionisti non RC
Artigiani
Zurich Pro Avvocati
Check All
Zurich Pro Commercialisti
Commercianti
Farmacisti
For Family ed 2015
Fortuna 2.0
Medicare
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Medici ed 2015
Professioni Sanitarie
MetroxMetroQuadro
Profilo Fabbricati Casa
Profilo Fabbricati Condominio
Progettisti
Zurich Pro Progettisti
Valore Impresa

Ai fini del riconoscimento dei Punti, il Partecipante sarà tenuto a:
- visitare la pagina web dedicata al Programma Fedeltà raggiungibile dal sito www.zurich.it e
dal sito www.payback.it;
- compilare gli appositi campi relativi al numero della polizza stipulata e al numero della Carta
Fedeltà PAYBACK.
Sono escluse dall’assegnazione di Punti le polizze Vita (concernenti ad es. prodotti di
investimento, risparmio e previdenza complementare), le polizze Corporate (concernenti ad es.
aziende) e quelle veicolate tramite il canale diretto (online e telemarketing).
Saranno riconosciuti Punti secondo le modalità sopra indicate fino ad un massimo di 5 polizze
(auto/ moto/ casa/ infortuni di nuova produzione) su una stessa Carta PAYBACK.
I Punti raccolti verranno accreditati sul Conto del Partecipante – di norma – entro 60 giorni dal
momento in cui il Partecipante, a seguito della sottoscrizione della polizza, abbia effettuato i
passaggi sopra descritti ai fini del riconoscimento dei Punti.
▪

GRIMALDI LINES (DAL 13 NOVEMBRE 2017)
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 fine 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 info@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;
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- gli esercizi commerciali a marchio “Grimaldi Lines” situati presso le aree portuali delle città di
Livorno, Civitavecchia, Olbia, Brindisi e Porto Torres.
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 accreditati sul Conto del Partecipante – di norma – entro 60 giorni dalla data di
conclusione dell’acquisto.
In ogni caso, la cancellazione dei servizi acquistati che comportino il rimborso totale o parziale
dell’importo speso implicheranno lo storno e/o il mancato accredito dei Punti accumulati in
proporzione all’ammontare rimborsato. 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.
Per ulteriori informazioni, ivi inclusa la consultazione delle Condizioni Generali di contratto, si
rinvia al sito di Grimaldi Lines all’indirizzo https://www.grimaldi-lines.com/.
▪

BRICOFER (DAL 28 FEBBRAIO 2018)
I Partecipanti che effettuino un qualsiasi acquisto presso i punti vendita a insegna Bricofer
aderenti al Programma, come elencati nell’Allegato O, riceveranno i Punti sulla base dei singoli
prodotti acquistati secondo la seguente regola:
•

2 Punti per ogni Euro speso.

Eventuali frazioni di Euro non daranno diritto all’ottenimento di Punti.
Al fine di raccogliere i Punti, il Partecipante dovrà presentare la Carta PAYBACK® al momento
del pagamento in cassa. Non è consentito l’utilizzo di fotocopie o altre riproduzioni della Carta
PAYBACK® invece della stessa, fatta eccezione per la Carta digitale PAYBACK® che il
Partecipante può visualizzare effettuando il download dell’APP PAYBACK® ed autenticandosi
con le proprie credenziali.
I Punti saranno accreditati sul Conto del Partecipante entro 60 giorni dal momento dell’acquisto
da parte del Partecipante.
La restituzione dei prodotti acquistati comunque prevista o riconosciuta, che comporti il
rimborso totale o parziale del prezzo di acquisto implicherà lo storno dei Punti assegnati in
proporzione all’ammontare rimborsato.
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 usufruire delle particolari
condizioni e/o scontistiche riservate da Bricofer ai possessori di Partita Iva.

▪

EDISON (DAL 15 MAGGIO 2018)
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:
50 Punti per ciascun nuovo contratto di fornitura luce sottoscritto ed attivato
50 Punti per ciascun nuovo contratto di fornitura gas sottoscritto ed attivato
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Ai fini del riconoscimento dei Punti, il Partecipante dovrà:
- collegarsi alla pagina web dedicata alla partnership Edison su www.payback.it/accumulapunti/edison;
- formulare, nella pagina dedicata all’offerta Edison-Payback, una richiesta di contatto fornendo
i dati ed il consenso necessari per essere ricontattati dal Call Center di Edison inserendo il
proprio numero di Carta PAYBACK, nello spazio che sarà a ciò appositamente dedicato;
- fornire, al ricontatto da parte del Call Center di Edison, tutta la documentazione e/o le
informazioni richieste per consentire la verifica della sussistenza dei presupposti per
l’attivazione della fornitura;
- sottoscrivere il contratto di fornitura con modalità telefonica come prevista e gestita da Edison.
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.
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 accreditati sul Conto del Partecipante – di norma – entro 60 giorni dalla
data in cui il contratto è stato regolarmente sottoscritto ed attivato. L’esercizio del diritto di
recesso o la risoluzione del contratto che comportino il rimborso totale o parziale dell’importo
speso implicheranno lo storno e/o il mancato accredito dei Punti accumulati in proporzione
all’ammontare rimborsato.
Nel periodo di vigenza della Partnership con Edison potranno essere inoltre erogati in favore
dei Partecipanti ulteriori Punti Payback promozionali con le modalità che verranno di volta in
volta comunicate al Partecipante mediante il presente Regolamento e/o tramite gli ordinari
canali di comunicazione di Payback e/o di Edison. In quest’ultimo caso, i Punti saranno
accreditati sul Conto del Partecipante con modalità e tempistiche di volta in volta indicate
nell’ambito delle singole promozioni.
Sono esclusi dall’assegnazione di Punti i contratti di fornitura che non siano destinati ad uso
privato e residenziale.

▪

QUOMI (DAL 1° AGOSTO 2018)
I Partecipanti riceveranno Punti secondo le seguenti regole e modalità di accumulo:
(i)
per i Partecipanti che si registrino al servizio Quomi sul sito www.quomi.it a partire dal
1 agosto 2018:
- 1.000 Punti una tantum in occasione del completamento del primo ordine;
- 100 Punti per ogni box QUOMI ordinato;
(ii)
per i Partecipanti che, alla data del 1 agosto 2018, siano già registrati al sito
www.quomi.it:
- 50 Punti per ogni box QUOMI ordinato.
Ai fini del riconoscimento dei Punti, in relazione a ciascuna delle modalità di accumulo sopra
descritte, il Partecipante dovrà completare il processo di acquisto sul sito di Quomi
(www.quomi.it) e inserire, nella pagina di pagamento, all’interno dello spazio appositamente
dedicato, il codice di 10 cifre riportato sul retro della propria carta Payback.
I Punti saranno accreditati sul Conto del Partecipante, di norma, entro 7 giorni dal
completamento dell’acquisto sul sito www.quomi.it, mediante una delle modalità di pagamento
ivi previste.
I Punti accreditati sul Conto 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
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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 fine.
La cancellazione degli ordini o la restituzione dei prodotti acquistati, comunque previste o
riconosciute, che comportino il rimborso totale o parziale dell’importo speso implicheranno lo
storno dei Punti accumulati in proporzione all’ammontare rimborsato.
Per ulteriori informazioni sulle caratteristiche del servizio, nonché su modalità, condizioni e
limitazioni di accesso al servizio stesso, si rinvia al sito www.quomi.it.


CHILI (DAL 1° OTTOBRE 2018)
I Partecipanti che effettuino l’iscrizione a CHILI riceveranno i Punti secondo la seguente regola:
400 Punti, una tantum, per l’iscrizione a CHILI dal 1 ottobre 2018 nel rispetto delle
modalità di seguito delineate.
Ai fini dell’accumulo dei Punti i Partecipanti dovranno procedere secondo le seguenti modalità:
- accedere al sito web di CHILI tramite la landing page appositamente predisposta sul Sito Web
di PAYBACK, dopo aver effettuato il log in al proprio Conto inserendo le proprie credenziali di
autenticazione sul sito web www.payback.it o sull’APP PAYBACK®;
- iscriversi a CHILI tramite la creazione di un nuovo profilo compilando il form con i dati
anagrafici richiesti.
È esclusa la possibilità di accumulo di Punti con modalità o attraverso canali diversi da quelli
sopra espressamente descritti. E’ altresì esclusa la possibilità di accumulare i Punti tramite la
creazione di più profili sul sito web di CHILI abbinati al medesimo Conto.
I Punti saranno accreditati sul Conto del Partecipante, di norma, entro 30 giorni dalla ricezione
della mail di conferma dell’avvenuta registrazione su CHILI tramite PAYBACK.

▪

TRAGHETTILINES (DAL 26 OTTOBRE 2018)
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 fini 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 Fedeltà PAYBACK 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 effettuati con modalità diverse da
quelle sopra delineate.
I Punti saranno accreditati sul Conto del Partecipante – di norma – entro 60 giorni dalla data di
conclusione dell’acquisto.
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
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fissi dovuti a seguito della cancellazione del biglietto non daranno comunque diritto all’accumulo
dei Punti.
Per ulteriori informazioni, ivi inclusa la consultazione delle Condizioni Generali di contratto si
rinvia al sito di TRAGHETTILINES all’indirizzo www.traghettilines.it.

▪

APPTAXI (DAL 21 NOVEMBRE 2018)
Per ogni corsa/tragitto richiesto o prenotato e pagato tramite l’APP di AppTaxi, secondo le
modalità di seguito indicate, il Partecipante riceverà i Punti secondo la seguente regola:
•

1 Punto per ogni Euro speso.

Ai fini dell’accumulo dei Punti il Partecipante sarà tenuto, precedentemente alla prenotazione o
richiesta, a registrare la propria Carta PAYBACK e ad indicare i dati dello strumento di
pagamento che intende utilizzare per il pagamento della corsa.
La registrazione della Carta PAYBACK sull’APP di AppTaxi si effettua secondo le seguenti
modalità:
- accedere dal proprio account sull’APP di AppTaxi alla pagina “Fidelity Card”, nella sezione
dedicata al Programma Fedeltà PAYBACK;
- registrare il proprio numero di Carta PAYBACK nello spazio a ciò dedicato nella suddetta
sezione;
- abilitare l’accumulo cliccando sul tasto “abilita PAYBACK”.
Una volta registrata la Carta PAYBACK, ai fini dell’accumulo dei Punti, il Partecipante dovrà
assicurarsi che l’opzione “abilita PAYBACK” risulti sempre attivata al momento della
prenotazione e del pagamento della corsa.
I Punti saranno accreditati sul Conto del Partecipante – di norma – entro 60 giorni dalla data in
cui la corsa si sia conclusa ed il pagamento della stessa tramite l’APP di AppTaxi sia andato a
buon fine.
In ogni caso, l’eventuale modifica del servizio inizialmente prenotato che comporti una spesa
aggiuntiva comporterà l’erogazione di Punti solo se lo stesso sia prenotato e remunerato
secondo le modalità sopra elencate. Eventuali importi dovuti a titolo di penale e/o i costi dovuti
a seguito di eventuale cancellazione del servizio (es. prenotazione e no-show), qualora previsti,
daranno diritto all’accumulo dei Punti quando corrisposti tramite l’APP di AppTaxi.
Sono esclusi dall’accumulo dei Punti gli acquisti di corse/tragitti effettuati con modalità diverse
da quelle sopra delineate (ad esempio corse/tragitti pagati direttamente all’autista, corse/tragitti
prenotati e pagati tramite App ma per cui il Partecipante abbia abilitato un programma fedeltà
differente da PAYBACK).
Qualora per qualche motivo il Partecipante risulti moroso, AppTaxi si riserva il diritto di inibire
l’utilizzo dell’APP di AppTaxi e di conseguenza il Partecipante non potrà accumulare Punti sino
al momento in cui tale funzionalità non sia ripristinata. Inoltre, qualora tale morosità comporti la
necessità di un addebito forzato da parte di AppTaxi, non saranno riconosciuti i Punti relativi
all’importo concernente tale addebito.
Per ulteriori informazioni, ivi inclusa la consultazione delle Condizioni Generali di contratto e
l’elenco degli operatori radiotaxi prenotabili si rinvia al sito di AppTaxi all’indirizzo
https://www.apptaxi.it/ o all’APP di AppTaxi.

▪

SCARPE&SCARPE (DAL 18 DICEMBRE 2018)
I Partecipanti che effettuano acquisti presso i punti vendita di Scarpe&Scarpe a insegna
Scarpe&Scarpe e Aley aderenti al Programma elencati nell’Allegato P, riceveranno i Punti
secondo la seguente regola:
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•

1 Punto per ogni Euro speso.

Eventuali frazioni di Euro non daranno diritto all’ottenimento di Punti.
Al fine di raccogliere i Punti, il Partecipante dovrà presentare la Carta PAYBACK® al momento
del pagamento in cassa. Non è consentito l’utilizzo di fotocopie o altre riproduzioni della Carta
PAYBACK® invece della stessa, fatta eccezione per la Carta digitale PAYBACK® che il
Partecipante può visualizzare effettuando il download dell’APP PAYBACK® ed autenticandosi
con le proprie credenziali.
I Punti saranno accreditati sul Conto del Partecipante entro 60 giorni dalla conclusione
dell’acquisto da parte del Partecipante.
La restituzione dei prodotti acquistati, comunque prevista o riconosciuta, che comporti il
rimborso totale o parziale del prezzo di acquisto, implicherà lo storno dei Punti assegnati in
proporzione all’ammontare rimborsato.
▪

LIFT-D (DAL 21 GENNAIO 2019)
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

Eventuali frazioni di Euro non daranno diritto all’ottenimento di Punti.
Al fine di raccogliere i Punti, il Partecipante dovrà inserire il numero di Carta PAYBACK® prima
di effettuare il pagamento.
I Punti saranno accreditati sul Conto del Partecipante – di regola – entro 24 ore dall’acquisto.
La cancellazione degli ordini o la restituzione dei prodotti e/o servizi acquistati che comportino
il rimborso totale o parziale dell’importo speso implicheranno lo storno dei Punti accumulati in
proporzione all’ammontare rimborsato.
▪

DHOMUS (DAL 31 GENNAIO 2019)
I Partecipanti che effettuino 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 O, 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 fine di raccogliere i Punti, il Partecipante dovrà presentare la Carta PAYBACK® al momento
del pagamento in cassa. Non è consentito l’utilizzo di fotocopie o altre riproduzioni della Carta
PAYBACK® invece della stessa, fatta eccezione per la Carta digitale PAYBACK® che il
Partecipante può visualizzare effettuando il download dell’APP PAYBACK® ed autenticandosi
con le proprie credenziali.
I Punti saranno accreditati sul Conto del Partecipante – di norma – entro 60 giorni dal momento
dell’acquisto da parte del Partecipante.
La restituzione dei prodotti acquistati comunque prevista o riconosciuta, che comporti il rimborso
totale o parziale del prezzo di acquisto implicherà lo storno dei Punti assegnati in proporzione
all’ammontare rimborsato.
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▪

BRICOSELF (DAL 14 FEBBRAIO 2019)
I Partecipanti che effettuino un qualsiasi acquisto presso i punti vendita a insegna Bricoself
aderenti al Programma, come elencati nell’Allegato Q, 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 fine di raccogliere i Punti, il Partecipante dovrà presentare la Carta PAYBACK® al momento
del pagamento in cassa. Non è consentito l’utilizzo di fotocopie o altre riproduzioni della Carta
PAYBACK® invece della stessa, fatta eccezione per la Carta digitale PAYBACK® che il
Partecipante può visualizzare effettuando il download dell’APP PAYBACK® ed autenticandosi
con le proprie credenziali.
I Punti saranno accreditati sul Conto del Partecipante – di norma – entro 60 giorni dal momento
dell’acquisto da parte del Partecipante.
La restituzione dei prodotti acquistati comunque prevista o riconosciuta, che comporti il
rimborso totale o parziale del prezzo di acquisto implicherà lo storno dei Punti assegnati in
proporzione all’ammontare rimborsato.
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.

▪

FASTWEB (DAL 13 MAGGIO 2019)
I Partecipanti che sottoscrivano con Fastweb un contratto, con le modalità indicati nei paragrafi
che seguono, riceveranno i Punti secondo la regola di accumulo sotto indicata:
3.200 Punti una tantum per ciascun nuovo contratto di fornitura internet per utenza
domestica sottoscritto ed attivato
3.200 Punti una tantum per ciascun nuovo contratto di fornitura internet più telefono
per utenza domestica sottoscritto ed attivato
Dal 4 novembre 2019
1.200 Punti una tantum per ciascuna nuova SIM con contratto di telefonia mobile in
abbonamento / a piano tariffario ricaricabile sottoscritto ed attivato con portabilità
del numero
960 Punti una tantum per ciascuna nuova SIM con contratto di telefonia mobile in
abbonamento / a piano tariffario ricaricabile sottoscritto ed attivato senza portabilità
del numero
In aggiunta, i Partecipanti che mantengano attiva la SIM ed il relativo abbonamento/piano
tariffario riceveranno:

34

200 Punti Base al superamento della terza mensilità (terza compresa) dall’attivazione
della SIM
200 Punti Base al superamento della sesta mensilità (sesta compresa)
dall’attivazione della SIM
200 Punti Base al superamento di 12 mensilità (dodicesima compresa)
dall’attivazione della SIM
Ai fini del riconoscimento dei Punti, il Partecipante dovrà:
- collegarsi alla pagina web dedicata alla partnership Fastweb su www.payback.it/accumulapunti/fastweb;
- sottoscrivere il contratto seguendo i passaggi indicati nella procedura di sottoscrizione come
gestita da Fastweb, inserendo il proprio numero di Carta PAYBACK nello spazio che sarà a ciò
appositamente dedicato.
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 accreditati sul Conto del Partecipante – di norma – entro 60 giorni dalla
data in cui il contratto è stato regolarmente sottoscritto ed attivato. L’esercizio del diritto di
recesso o la risoluzione del contratto che comportino il rimborso totale o parziale dell’importo
speso implicheranno lo storno e/o il mancato accredito dei Punti accumulati in proporzione
all’ammontare rimborsato.
Nel periodo di vigenza della Partnership con Fastweb potranno essere inoltre erogati in favore
dei Partecipanti ulteriori Punti Payback promozionali con le modalità che verranno di volta in
volta comunicate al Partecipante mediante il presente Regolamento e/o tramite gli ordinari
canali di comunicazione di Payback e/o di Fastweb. In quest’ultimo caso, i Punti saranno
accreditati sul Conto del Partecipante con modalità e tempistiche di volta in volta indicate
nell’ambito delle singole promozioni.
Sono esclusi dall’assegnazione di Punti i contratti di fornitura che non siano destinati ad uso
privato e residenziale.
▪

INFINITY (DAL 1° LUGLIO 2019)
Tutti i Partecipanti che sottoscrivano per la prima volta un abbonamento al servizio di Infinity,
accedendo all’offerta PAYBACK alternativamente dal sito web di Infinity, dal Sito Web di
PAYBACK o dall’APP Payback e inserendo il numero di Carta PAYBACK® nello spazio
dedicato, otterranno n. 2 mensilità di prova gratuita del servizio.
In aggiunta, tutti i Partecipanti che abbiano sottoscritto il servizio secondo le modalità di cui
sopra e che corrispondano il costo dell’abbonamento per almeno due ulteriori mensilità
consecutive a seguito dei due mesi di prova iniziali, riceveranno una tantum 100 Punti
Payback.
I Partecipanti che abbiano in precedenza sottoscritto un abbonamento al servizio di Infinity e
che accedendo all’offerta Payback sottoscrivano nuovamente il servizio con un metodo di
pagamento già utilizzato, non avranno diritto a n. 2 mensilità di prova gratuita ma riceveranno
una tantum i 100 Punti Payback qualora corrispondano il costo dell’abbonamento per almeno
due mensilità consecutive dalla sottoscrizione.
Al fine di raccogliere i Punti, è necessario che i Partecipanti:
- sottoscrivano per la prima volta un abbonamento al servizio di Infinity, accedendo all’offerta
PAYBACK alternativamente dal sito web di Infinity, dal Sito Web di PAYBACK o dall’APP
Payback;
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- inseriscano il numero di Carta PAYBACK® nello spazio dedicato durante la sottoscrizione;
- corrispondano il costo dell’abbonamento per minimo n. 2 mensilità a decorrere dal termine del
periodo di prova.
Ai fini dell’ottenimento dei benefici di cui sopra il Partecipante non deve aver usufruito
precedentemente di altre offerte Infinity con periodo di prova.
I Punti saranno accreditati sul Conto del Partecipante di norma entro 30 giorni dal pagamento
della seconda mensilità di abbonamento successiva al periodo di prova.
Nel periodo di vigenza della Partnership con Infinity potranno essere inoltre erogati in favore dei
Partecipanti ulteriori Punti Payback promozionali con le modalità che verranno di volta in volta
comunicate al Partecipante mediante il presente Regolamento e/o tramite gli ordinari canali di
comunicazione Payback e/o Infinity.
In quest’ultimo caso, i Punti saranno accreditati sul Conto del Partecipante con modalità e
tempistiche di volta in volta indicate nell’ambito delle singole promozioni.



IBERDROLA (DAL 15 NOVEMBRE 2019)

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 fini 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 fare 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 fornitura 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 form 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 accreditati sul Conto del Partecipante – di norma – entro 60 giorni dalla
data in cui il contratto è stato regolarmente sottoscritto ed attivato.
Nel periodo di vigenza della Partnership con Iberdrola potranno essere inoltre erogati in favore
dei Partecipanti ulteriori Punti promozionali con le modalità che verranno di volta in volta
comunicate al Partecipante mediante il presente Regolamento e/o tramite gli ordinari canali di
comunicazione di Payback e/o di Iberdrola. In quest’ultimo caso, i Punti saranno accreditati sul
Conto del Partecipante con modalità e tempistiche di volta in volta indicate nell’ambito delle
singole promozioni.
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.
I Punti non verranno accreditati in caso di azioni fraudolente, operazioni o acquisti non andati a
buon fine.
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PAYBACK ITALIA
1 Punto ogni Euro di spesa effettuata presso i siti web di shopping on-line cui i
Partecipanti accedano unicamente tramite la sezione “Shop Online” del sito web
www.payback.it o dell’APP PAYBACK® secondo le modalità dettagliate per ciascuno di
essi rispettivamente sul sito web www.payback.it o sull’APP PAYBACK®.
Eventuali frazioni di Euro non daranno diritto all’ottenimento di Punti.
I Partecipanti che avranno effettuato l’acquisto presso i predetti negozi di shopping on-line
riceveranno da PAYBACK i Punti, a condizione che l’accesso a tali siti sia avvenuto attraverso
la sezione 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.
Non saranno emessi Punti a fronte di acquisti di tabacco, farmaci 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 accreditati sul Conto del Partecipante – di norma – entro 48 ore dall’acquisto e
potranno essere utilizzati per richiedere i Premi e i Buoni dopo 15 settimane dalla data in cui la
transazione è andata a buon fine. E’ fatto salvo quanto diversamente indicato in modo più
specifico, per ciascun negozio di shopping on-line, sul sito www.payback.it nell’apposita sezione
Shop Online.
La cancellazione degli ordini o la restituzione dei prodotti e/o servizi acquistati che comportino
il rimborso totale o parziale dell’importo speso implicheranno lo storno dei Punti accumulati in
proporzione all’ammontare rimborsato.

7.4. Durante lo svolgimento del Programma, i Promotori potranno attribuire Punti promozionali, sconti
o altri benefici in relazione a specifiche attività, come l’acquisto di determinati beni e servizi presso
uno o più Promotori durante un determinato periodo di tempo o altre attività promozionali e/o di
marketing. Le predette iniziative saranno prontamente comunicate sul sito www.payback.it o
mediante altri canali di comunicazione.
7.5. Al fine di ricevere i Punti, i Partecipanti dovranno presentare la Carta PAYBACK® o, in caso di
acquisti di beni e servizi on-line, fornire il numero di Carta PAYBACK® prima del completamento
dell’operazione. Ove non diversamente previsto all’articolo 7.3, con riferimento agli acquisti, la
Carta PAYBACK® o il numero di Carta PAYBACK®, a seconda dei casi, dovranno essere forniti
prima dell’effettuazione del pagamento e dell’emissione dello scontrino. 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 accreditati sul Conto del
Partecipante. Per gli acquisti di beni e servizi effettuati non on-line, i Promotori si riservano il diritto
di accettare solamente la Carta PAYBACK® come strumento di identificazione per la raccolta dei
Punti e di rifiutare copie o Carte PAYBACK® alterate.
7.6. Fermo restando quanto specificamente previsto nell’articolo 7.3, in caso di venir meno dell’acquisto
di beni o servizi rispetto ai quali siano stati assegnati Punti (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 accreditati) PAYBACK e/o il Promotore interessato si
riservano comunque il diritto di revocare i Punti assegnati. Lo stesso diritto si configura anche in
caso di abusi, frodi e/o errori nella registrazione delle operazioni.
8. Il Conto PAYBACK
8.1. I Punti assegnati saranno accreditati su un conto elettronico tenuto e amministrato da PAYBACK
(“Conto”) 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 sull’area personale del Sito Web di PAYBACK e dell’app “Payback in movimento” (“APP
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PAYBACK®”), previa registrazione della Carta ai sensi dell’articolo 9. I Punti saranno accreditati
sul Conto nei tempi indicati, per ciascun Partner, nell’articolo 7.3 oppure, con riferimento ai Punti
promozionali, nei diversi tempi di volta in volta indicati ai sensi dell’articolo 7.4, salvo eventuali
disguidi tecnici che potrebbero ritardarne l’accreditamento.
8.2. Qualsiasi reclamo riguardante l’accredito dei punti sul Conto (es. mancato accredito, accredito e/o
accredito erroneo) 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 sarebbero stati accreditati ai sensi di quanto previsto all’articolo 8.1
che precede. Le contestazioni devono essere accompagnate da idonea documentazione.
PAYBACK verificherà le contestazioni con il Promotore interessato.
9. Riscatto dei Punti per l’ottenimento di Premi e Buoni
9.1. I Punti possono essere riscattati fino alla data indicata nell’articolo 5, a condizione che la Carta
PAYBACK® sia stata registrata (i) attraverso un modulo di domanda cartaceo (in questo caso la
registrazione sarà effettiva – di norma – entro 21 giorni dalla corretta compilazione e invio del
modulo), o (ii) 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 PAYBACK®. Il riscatto
dei Punti è subordinato a idonea identificazione del Partecipante nei modi stabiliti da PAYBACK®
al fine di identificare il legittimo titolare del Conto.
9.2. I Partecipanti possono scegliere tra varie opzioni di riscatto dei Punti, inclusi in via esemplificativa
e non esaustiva, premi, voucher, buoni sconto, 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 nel Catalogo contenuto nell’Allegato A e sempre disponibile
in versione integrale e aggiornata sul sito www.payback.it. Qualsiasi variazione del Catalogo sarà
tempestivamente recepita nella versione aggiornata del Regolamento del Programma PAYBACK®
disponibile sul sito www.payback.it.
9.3. I Punti non possono essere convertiti in denaro né venduti.
9.4. Per esigenze tecniche di elaborazione dati, PAYBACK si riserva la facoltà di sospendere in via
temporanea il riscatto dei Punti per un periodo non superiore a 6 settimane dall’accredito dei Punti
stessi, dandone comunicazione sul sito www.payback.it e/o o mediante altri canali di
comunicazione.
9.5. I Promotori si riservano il diritto di verificare se vi sia un ammontare di Punti sufficiente sul Conto
del Partecipante prima dell'attribuzione di un Premio e/o di un Buono.
9.6. I termini e le condizioni di richiesta e di consegna dei Premi, nonché di richiesta ed utilizzo dei
Buoni sono riportati negli Allegati A e B. I Premi saranno consegnati ovunque sul territorio italiano,
dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.
10. Cauzione prestata a favore del Ministero dello Sviluppo Economico
Ai sensi e per le finalità di cui all’articolo 7 del D.P.R. 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
fatta salva l’ipotesi di eventuale adeguamento, è stata prestata in favore del Ministero dello
Sviluppo Economico idonea cauzione ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lett. b), sotto forma di
fideiussione bancaria.
11. Cessazione della partecipazione al Programma
11.1. I Partecipanti possono porre fine alla partecipazione al Programma, rinunciando alla Carta
PAYBACK® in qualsiasi momento chiamando il Servizio Clienti PAYBACK® al numero verde 800
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93 00 93 (da rete fissa), al numero 099 2320880 (da rete mobile, costi e tariffe in funzione
dell'operatore utilizzato) o mediante l’apposita richiesta presente nella sezione “Contattaci” del sito
www.payback.it.
11.2. PAYBACK potrà escludere un Partecipante dal Programma, revocando la Carta PAYBACK®, con
effetto 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
PAYBACK®, violazioni delle leggi applicabili. PAYBACK si riserva il diritto di adottare specifiche
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.
11.3. 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 PAYBACK® collegati al medesimo Conto 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 per
gli altri Partecipanti.
12. Modifica del Regolamento del Programma PAYBACK
PAYBACK si riserva il diritto di integrare o modificare il Regolamento del Programma PAYBACK®
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.
13. Sospensione o cessazione anticipata del Programma PAYBACK
13.1. PAYBACK potrà sospendere o porre fine al Programma prima della data indicata nell’articolo 5
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 effettuata da
PAYBACK attraverso il sito www.payback.it, presso i punti vendita dei Promotori aderenti al
Programma o attraverso altre comunicazioni relative al Programma.
13.2. In ogni caso, nell’ipotesi di cessazione anticipata del Programma, i Partecipanti potranno
riscattare i Punti entro 6 mesi dalla fine del Programma ai sensi dell’articolo 13.1. Il riscatto dei
Punti non sarà più possibile dopo la scadenza di tale termine.
14. Servizio Clienti PAYBACK
Per qualsiasi domanda o eventuale reclamo relativo al Programma, i Partecipanti potranno
rivolgersi al Servizio Clienti PAYBACK® chiamando il numero verde 800 93 00 93 (da rete fissa), il
numero 099 2320880 (da rete mobile, costi e tariffe in funzione dell'operatore utilizzato) ovvero
visitando il sito web di PAYBACK all’indirizzo payback.it/contattaci e selezionando uno dei canali di
contatto ivi indicati.
15. Disposizioni finali
15.1. Tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal Regolamento del Programma PAYBACK® sono
disciplinati dal diritto italiano.
15.2. Le versioni integrali ed aggiornate del Regolamento del Programma, del Regolamento per
l’Utilizzo della Carta Payback e dell’Informativa Privacy sono disponibili sul sito web di PAYBACK
all’indirizzo www.payback.it.
15.3. Il presente Regolamento disciplina esclusivamente il funzionamento dell'operazione a premio
multi-partner denominata “Programma PAYBACK gennaio 2017 – gennaio 2020”, con decorrenza
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a partire dal 31 gennaio 2017. L'operazione a premio multi-partner denominata “Programma
PAYBACK gennaio 2014 – febbraio 2017”, la cui data di conclusione è il 28 febbraio 2017, resta
disciplinata in ogni suo aspetto dal relativo “Regolamento dell’operazione a premio PAYBACK
gennaio 2014 – febbraio 2017”, disponibile nell’apposita sezione del sito internet di PAYBACK
all’indirizzo www.payback.it.
16. Società che sono state Promotori del Programma a titolo temporaneo
16.1. Le società che sono state Promotori per una parte della durata del Programma e la cui
partecipazione al Programma è nel frattempo cessata sono elencate di seguito, con l’indicazione
dei relativi periodi di adesione:
-

-

-

Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento VIP-CKH Luxembourg S.à r.l.,
con sede legale in Trezzano sul Naviglio (MI), Via Leonardo da Vinci 1 (dal 31 gennaio 2017 al 15
giugno 2017);
Costa Edutainment S.p.A., con sede legale in Riccione (RN), Via Ascoli Piceno 6, 47838, in
relazione ai Parchi “Oltremare”, “Italia in Miniatura”, “Acquario di Cattolica” e “Acquario di Livorno”
(dal 26 giugno al 31 dicembre 2017);
Idrorama S.r.l., con sede legale in Riccione (RN), Via Ascoli Piceno 6, 47838, in relazione al Parco
“Parco Aquafan di Riccione” (dal 26 giugno al 31 dicembre 2017);
Verisure Italy S.r.l., con sede legale in Roma, Via Carlo Spinola, 16 (dal 23 giugno 2017 al 22
giugno 2018);
Mediaset Premium S.p.A., con sede legale in Milano, Via Paleocapa 3 (fino al 31 luglio 2018);
BARILLA G. E R. FRATELLI S.p.A., con sede legale in Parma, Via Mantova, 166 (dal 3 ottobre
2017 al 3 ottobre 2018);
Zoomarine Italia S.p.A., con sede legale in Torvaianica (RM), Via Casablanca 61 (dal 26 giugno
2018 al 4 novembre 2018);
Linkem S.p.A., con sede legale in Roma, Viale Città d’Europa, 681 (dal 3 ottobre 2017 al 3
novembre 2018);
Parco della Standiana S.r.l., con sede legale in Savio (RA), S.S. 16 Adriatica Km 162 (in seguito,
“Mirabilandia”) (dal 1° ottobre 2018 al 6 gennaio 2019);
TempurSealy Italia S.r.l., con sede legale in Milano (MI), via Savona, 97 e i punti vendita aderenti,
elencati nell’allegato L (in seguito, congiuntamente “Tempur”) (dal 24 luglio 2017 al 30 aprile 2019)
Carrefour Banque Succursale Italiana, con sede legale in Milano, Via Caldera 21 (fino al 20
settembre 2019).

16.2.
Le modalità di raccolta dei Punti presso ciascuna delle società di cui al comma che precede,
come vigenti nei periodi di rispettiva adesione al Programma, sono contenute nell’Appendice del
presente Regolamento.
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ALLEGATO A
Sezione I – Premi e Buoni
a) Premi
I Partecipanti, secondo il punteggio raccolto, potranno scegliere il Premio desiderato tra quelli
disponibili, utilizzando i Punti disponibili e utilizzabili, come indicati sul proprio Conto oppure, per i Premi
che lo prevedono, utilizzando i Punti disponibili e utilizzabili, come indicati sul proprio Conto, con
l’aggiunta di un contributo in denaro.

Premi in vigore dal 1° marzo 2019
Codice
premio

Punti

Punti &

Contributo

Marca

Premio

Disponibile dal

Al

Eventuale scadenza per l’utilizzo del premio

Valore
indicativo

Promotore che
fornisce il
premio

Chili

codice CHILI per noleggio 30 gg film in streaming

1-mar-19

29-feb-20

utilizzo codice entro il 29/2/2020

€

1,50

Jakala

Tonki

Sconto del 15%(spese di spedizioni escluse)

1-mar-19

29-feb-20

utilizzo codice entrol 31/03/2020

€

1,50

Jakala

-

X2

X2 spa

1-mar-19

29-feb-20

utilizzo voucher fino al 30/04/2020

€

1,90

Jakala

€

-

X2

X2 ristoranti

1-mar-19

29-feb-20

utilizzo voucher fino al 30/04/2020

€

1,90

Jakala

-

€

-

X2

X2 hotel

1-mar-19

29-feb-20

utilizzo voucher fino al 30/04/2020

€

1,90

Jakala

380

-

€

-

X2

X2 cinema

1-mar-19

29-feb-20

utilizzo voucher fino al 30/04/2020

€

1,90

Jakala

16000

380

-

€

-

X2

X2 beauty

1-mar-19

29-feb-20

utilizzo voucher fino al 30/04/2020

€

1,90

Jakala

15004

1.000

-

€

-

SUSAN G. KOMEN ITALIA

SUSAN G. KOMEN ITALIA

1-mar-19

29-feb-20

€

5,00

Jakala

15003

1.000

-

€

-

SAVE THE CHILDREN

SAVE THE CHILDREN

1-mar-19

29-feb-20

€

5,00

Jakala

17000

1.000

-

€

-

EDT

Guida digitale ai ristoranti "I Cento" a scelta tra MI, RM e TO

1-mar-19

29-feb-20

€

5,00

Jakala

15011

1.000

-

€

-

FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS

FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS

1-mar-19

29-feb-20

€

5,00

Jakala

17208

1.000

-

€

-

Fondazione Banco Alimentare Onlus

Fondazione Banco Alimentare Onlus

1-ott-19

29-feb-20

€

5,00

Jakala

15006

1.090

-

€

-

Mondadori

Gift card Mondadori 5€

1-mar-19

29-feb-20

attivazione entro il 1/05/2020 - utilizzo gift card entro
365 giorni dalla data di attivazione

€

5,45

Jakala

17204

1.200

-

€

-

Booking

Gift card Booking.com 5€

28-ago-19

29-feb-20

Il credito sarà valido 3 anni.Una volta caricato nel
Wallet, sarà utilizzabile fino al 31 marzo 2023

€

6,00

Jakala

17002

1.400

1.200 €

1,00

Dreamworks

set 2 bicchieri acqua "pinguini" decoro giallo

1-mar-19

29-feb-20

€

7,00

Jakala

17004

1.400

1.200 €

1,00

Dreamworks

Set 2 bicchieri Trolls Poppy

1-mar-19

29-feb-20

€

7,00

Jakala

17003

1.400

1.200 €

1,00

Dreamworks

set 2 bicchieri acqua "pinguini" decoro verde

1-mar-19

29-feb-20

€

7,00

Jakala

17123

1.700

1.500 €

1,00

GIMA

Termometro JUMBO

15-mag-19

29-feb-20

€

9,90

Jakala

17001

1.700

1.500 €

1,00

Dreamworks

Set 2 bicchieri Trolls Branch

1-mar-19

29-feb-20

€

8,50

Jakala

17005

1.700

1.300 €

2,00

Zucchi

Set 4 lavette-Solotuo 1609

1-mar-19

29-feb-20

€

8,50

Jakala

17006

1.800

1.400 €

2,00

Dreamworks

Peluche con Mug Toothless

1-mar-19

29-feb-20

€

9,00

Jakala

17007

1.900

1.500 €

2,00

Omada

Zuccheriera - Square

1-mar-19

29-feb-20

€

9,50

Jakala

17008

2.000

1.500 €

2,50

Zucchi

Tappeto bagno-Solotuo 1609

1-mar-19

29-feb-20

€

10,00

Jakala

18020

2.100

1.800 €

1,50

Pagnossin

Pirofila ovale Pagnossin 2,20l

1-ott-19

29-feb-20

€

12,90

Jakala

18003

2.200

1.600 €

3,00

Carioca

Set matite TITA Rainbow

1-ott-19

29-feb-20

€

12,90

Jakala

17057

2.200

1.700 €

2,50

Ballarini

Coperchio 24cm vetro- Cooking

1-mar-19

29-feb-20

€

11,00

Jakala

18100

2.280

-

17009

2.300

1.800 €

17500

2.400

-

€

17205

2.400

-

€

17011

2.500

1.600 €

17012

2.500

17013
17010

16039

290

16009

300

-

€

16001

380

-

€

15000

380

-

15001

380

15002

-

-

€

il codice sconto potrà essere utilizzato entro e non
oltre il 31/03/2020 alle ore 23:59

Volagratis

Sconto 25% per l’acquisto di un Voucher Volo del valore di 50€

4-nov-19

29-feb-20

€

12,50

Jakala

Galileo Casa

Set 3 fasce elastiche

1-mar-19

29-feb-20

€

11,50

Jakala

-

Scarpe&Scarpe

Gift Card Scarpe&Scarpe

1-mar-19

29-feb-20

utilizzo gift card entro 365 giorni dalla data di ricezione
€
del codice

12,00

Jakala

-

Booking

Gift card Booking.com 10€

28-ago-19

29-feb-20

€

12,00

Jakala

4,50

RCR

Set 4 ciotole 16cm vetro - Galassia

1-mar-19

29-feb-20

€

12,50

Jakala

1.800 €

3,50

Brandani

Macina sale/pepe

1-mar-19

29-feb-20

€

12,50

Jakala

2.500

1.900 €

3,00

Pagnossin

Pirofila rettangolare piccola verde - Bourgogne

1-mar-19

29-feb-20

€

12,50

Jakala

2.500

1.900 €

3,00

Kooper

Asciugatore unghie portatile portatile

1-mar-19

29-feb-20

€

12,50

Jakala

17014

2.500

2.000 €

2,50

Dreamworks

Bolo cereali c/coperchio

1-mar-19

29-feb-20

€

12,50

Jakala

17015

2.500

1.900 €

3,00

MIC-O-MIC

Gioco costruzioni biplano

1-mar-19

29-feb-20

€

12,50

Jakala

17016

2.700

1.900 €

4,00

Brandani

Tritaverdure

1-mar-19

29-feb-20

€

13,50

Jakala

18005

2.900

1.900 €

5,00

Miniland

Gioco set cubi First Senses

1-ott-19

29-feb-20

€

16,90

Jakala

17017

2.900

2.100 €

4,00

WD LIFESTYLE

Bottiglia termica

1-mar-19

29-feb-20

€

14,50

Jakala

17018

2.900

2.000 €

4,50

Zucchi

Set viso+ospite Solotuo 1609

1-mar-19

29-feb-20

€

14,50

Jakala

18023

3.000

2.000 €

5,00

Laica

Specchio 3x pieghevole

1-ott-19

29-feb-20

€

17,90

Jakala

17020

3.100

2.200 €

4,50

MR&MRS fragance

Profumatore auto ricaricabile Niki Fashion

1-mar-19

29-feb-20

€

15,50

Jakala

17200

3.200

1.300 €

9,50

Giordano Vini

1 btg Aglianico Puglia IGT 2016 + Cofanetto Legno con set Vino

15-mag-19

29-feb-20

€

16,00

Jakala

16002

3.240

-

Mondadori

Gift card Mondadori 15€

1-mar-19

29-feb-20

€

16,20

Jakala

17021

3.400

2.100 €

6,50

Miniland

Set pappa Eco

1-mar-19

29-feb-20

€

17,00

Jakala

17022

3.400

2.300 €

5,50

Tognana

Set 6 piatti frutta 19cm - Olimpia Margaret

1-mar-19

29-feb-20

€

17,00

Jakala

17023

3.400

2.600 €

4,00

Pagnossin

Stampo plum cake ciliegia - Bourgogne

1-mar-19

29-feb-20

€

17,00

Jakala

17033

3.500

2.400 €

5,50

Kooper

Umidificatore con diffusore essenze grigio 2w

1-mar-19

29-feb-20

€

17,50

Jakala

17024

3.500

2.400 €

5,50

Energizer

Kit batterie standard

1-mar-19

29-feb-20

€

17,50

Jakala

€

-

utilizzo voucher fino al 30/06/2020

2,50

-

41

Il credito sarà valido 3 anni.Una volta caricato nel
Wallet, sarà utilizzabile fino al 31 marzo 2023

attivazione entro il 1/05/2020 - utilizzo gift card entro
365 giorni dalla data di attivazione

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 di
premio

17025

3.500

2.600 €

4,50

Omada

Tortiera - Diamond

1-mar-19

29-feb-20

€

17,50

Jakala

15039

3.600

2.100 €

7,50

101caffé

Degustazione per macchine Nespresso

1-mar-19

29-feb-20

€

18,00

Jakala

18016

3.600

2.600 €

5,00

Brandani

Tisaniera in vetro

1-ott-19

29-feb-20

€

23,50

Jakala

17027

3.700

2.500 €

6,00

Brandani

Centrifuga scolainsalata

1-mar-19

29-feb-20

€

18,50

Jakala

17026

3.700

2.500 €

6,00

WD LIFESTYLE

Borsa termica - MIAMI

1-mar-19

29-feb-20

€

18,50

Jakala

17028

3.700

2.700 €

5,00

RCR

Set 6 bicchieri acqua - World's Best MEDIUM

1-mar-19

29-feb-20

€

18,50

Jakala

15331

3.800

2.200 €

8,00

101caffé

Degustazioni Caffè aromatizzati

1-mar-19

29-feb-20

€

19,00

Jakala

17029

3.800

2.400 €

7,00

Tognana

Set 6 piatti fondi 22cm - Olimpia Margaret

1-mar-19

29-feb-20

€

19,00

Jakala

18017

3.800

2.800 €

5,00

Inoxriv

Premium 3pz a servire

1-ott-19

29-feb-20

€

23,25

Jakala

17201

3.900

1.500 €

12,00

Giordano Vini

3 btg spumanti

15-mag-19

29-feb-20

€

19,50

Jakala

17030

3.900

2.300 €

8,00

Philips

Regolacapelli - Serie 3000

1-mar-19

29-feb-20

€

19,50

Jakala

15164

4.000

-

€

-

Goodyear Dunlop

Voucher 20 €

1-mar-19

29-feb-20

€

20,00

Jakala

15469

4.000

-

€

-

Arval

Sconto su canone Arval 20€

1-mar-19

29-feb-20

data ultima di utilizzo è fissata a 3 mesi prima della
scadenza del contratto tra il consumatore, possessore €
di carta PAYBACK e ARVAL

20,00

Jakala

17203

4.000

1.200 €

14,00

Giordano Vini

3 btg Olio EVO

15-mag-19

29-feb-20

€

20,00

Jakala

18008

4.000

2.400 €

8,00

Casseracasa

Plaid Excelsior (scaldotto imbottito)

1-ott-19

29-feb-20

€

49,00

Jakala

17031

4.000

2.300 €

8,50

PUMA

Zaino Premium

1-mar-19

29-feb-20

€

20,00

Jakala

17032

4.000

2.800 €

6,00

Zucchi

Telo bagno-Solotuo 1609

1-mar-19

29-feb-20

€

20,00

Jakala

18004

4.200

2.600 €

8,00

Clementoni

Kit Sapientino

1-ott-19

29-feb-20

€

218,70

Jakala

17034

4.200

2.800 €

7,00

Kooper

Svitavvita 3,6 V litio

1-mar-19

29-feb-20

€

21,00

Jakala

17035

4.200

3.300 €

4,50

RCR

Set 4 piatti frutta 18cm vetro - Galassia

1-mar-19

29-feb-20

€

21,00

Jakala

17036

4.300

2.800 €

7,50

WD LIFESTYLE

Set 3 grattugie multiuso

1-mar-19

29-feb-20

16003

4.320

-

Mondadori

Gift card Mondadori 20€

1-mar-19

29-feb-20

17037

4.400

2.800 €

18102

4.416

-

18024

4.500

2.800 €

17038

4.500

17039
17040

€

-

utilizzo voucher fino al 31/05/2020

attivazione entro il 1/05/2020 - utilizzo gift card entro
365 giorni dalla data di attivazione

€

21,50

Jakala

€

21,60

Jakala

€

22,00

Jakala

€

20,00

Jakala

Tognana

Set 6 piatti piani 27cm - Olimpia Margaret

1-mar-19

29-feb-20

Amica Farmacia

Gift Card 20€

15-nov-19

29-feb-20

8,50

Stanley

Organizer Multilivello - Sort Master

1-ott-19

29-feb-20

€

26,30

Jakala

3.300 €

6,00

Carioca

Baby backpack

1-mar-19

29-feb-20

€

22,50

Jakala

4.600

2.500 €

10,50

Ballarini

Bistecchiera 28x28cm - Cooking

1-mar-19

29-feb-20

€

23,00

Jakala

4.600

2.600 €

10,00

Tucano

Set di organizzatori per valigia e sacca per scarpe

1-mar-19

29-feb-20

€

23,00

Jakala

15353

4.700

2.500 €

11,00

101caffé

Degustazione per macchine Nescafè Dolce Gusto

1-mar-19

29-feb-20

€

23,50

Jakala

18028

4.700

3.000 €

8,50

Vesta

Vuota tasche - Cuori

1-ott-19

29-feb-20

€

23,50

Jakala

17041

4.800

-

Wash Out

Lavaggio a domicilio e a mano dell'auto completo

1-mar-19

29-feb-20

€

24,00

Jakala

18006

4.800

2.700 €

10,50

Ravensburger

Puzzle 3D Torre di Pisa

1-ott-19

29-feb-20

€

28,00

Jakala

17042

4.900

3.100 €

9,00

MR&MRS fragance

Profumatore d'ambiente - BLANC

1-mar-19

29-feb-20

€

24,50

Jakala

17044

5.000

3.300 €

8,50

Kooper

Frullatore 250w 3 - Drink and go

1-mar-19

29-feb-20

€

25,00

Jakala

17045

5.000

3.400 €

8,00

Omada

Set 6 tazze caffè- Square

1-mar-19

29-feb-20

€

25,00

Jakala

17047

5.000

3.800 €

6,00

RCR

Set 4 piatti piani 26cm vetro - Galassia

1-mar-19

29-feb-20

€

25,00

Jakala

17046

5.000

3.800 €

6,00

RCR

Set 4 piatti fondi 21cm vetro - Galassia

1-mar-19

29-feb-20

€

25,00

Jakala

17048

5.000

3.900 €

5,50

Moneta

Casseruola 1m 16cm - ARGO

1-mar-19

29-feb-20

€

25,00

Jakala

17049

5.100

3.000 €

10,50

Laica

Set manicure / pedicure

1-mar-19

29-feb-20

€

25,50

Jakala

17050

5.100

3.100 €

10,00

Fabotex

Pouf gatto - Miao black

1-mar-19

29-feb-20

€

25,50

Jakala

17051

5.100

3.300 €

9,00

Lagostina

Grill duo 26x26cm

1-mar-19

29-feb-20

€

25,50

Jakala

17052

5.200

4.100 €

5,50

Moneta

Padella 24cm - ARGO

1-mar-19

29-feb-20

€

26,00

Jakala

17053

5.300

3.400 €

9,50

Gima

Termometro a distanza ad infrarossi

1-mar-19

29-feb-20

€

26,50

Jakala

16004

5.400

-

Mondadori

Gift card Mondadori 25€

1-mar-19

29-feb-20

€

27,00

Jakala

18026

5.400

3.400 €

10,00

Vesta

Porta cialde - Only Cups

1-ott-19

29-feb-20

€

31,90

Jakala

17054

5.400

3.800 €

8,00

Crayola

Tappetone colora e ricolora

1-mar-19

29-feb-20

€

27,00

Jakala

18019

5.400

4.000 €

7,00

omada

Tagliere Pangea

1-ott-19

29-feb-20

€

34,90

Jakala

18025

5.600

3.400 €

11,00

Stanley

Set inserti 39 pz con portainserti

1-ott-19

29-feb-20

€

44,80

Jakala

17055

5.600

3.600 €

10,00

Galileo Casa

Coprimaterasso matr. 160x190cm 300gsm bianco

1-mar-19

29-feb-20

€

28,00

Jakala

18021

5.600

3.700 €

9,50

RCR

Set 6 calici vino rosso "Aria" (bundle)

1-ott-19

29-feb-20

€

39,00

Jakala

18022

5.600

3.700 €

9,50

Innoliving+Pasta del Capitano

Idropulsore portatile cordless - Pasta del Capitano

1-ott-19

29-feb-20

€

41,90

Jakala

18007

5.600

4.000 €

8,00

Bassetti

Plaid Coral

1-ott-19

29-feb-20

€

39,90

Jakala

17056

5.600

4.300 €

6,50

Moneta

Padella 28cm - ARGO

1-mar-19

29-feb-20

€

28,00

Jakala

17058

5.700

3.600 €

10,50

WD LIFESTYLE

Set 6 piatti - PECHINO

1-mar-19

29-feb-20

€

28,50

Jakala

17060

5.700

3.000 €

13,50

Zucchi

Accappatoio M/L-Solotuo 1609

1-mar-19

29-feb-20

€

28,50

Jakala

17059

5.700

3.000 €

13,50

Zucchi

Accappatoio L/XL-Solotuo 1606

1-mar-19

29-feb-20

€

28,50

Jakala

18014

5.800

3.500 €

11,50

Brandani

macchina per la pasta

1-ott-19

29-feb-20

€

39,90

Jakala

18027

5.800

3.600 €

11,00

Vesta

Vassoio porta caffè - Like Water

1-ott-19

29-feb-20

€

29,00

Jakala

17061

5.800

3.600 €

11,00

PHILIPS

Epilatore - Satinelle

1-mar-19

29-feb-20

€

29,00

Jakala

17064

5.900

3.500 €

12,00

Tomasucci

Cantinetta - Artus

1-mar-19

29-feb-20

€

29,50

Jakala

€

€

€

8,00
-

-

-

42

validità 6 mesi dal momento della ricezione

utilizzo voucher fino al 30/03/2020

attivazione entro il 1/05/2020 - utilizzo gift card entro
365 giorni dalla data di attivazione

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 di
premio

17062

5.900

3.700 €

11,00

Globber

Casco junior Globber

1-mar-19

29-feb-20

€

29,50

Jakala

17063

5.900

4.100 €

9,00

Imetec

Arricciacapelli - Bellissima

1-mar-19

29-feb-20

€

29,50

Jakala

17066

5.900

3.300 €

13,00

Tucano

Borsa weekend ripiegabile super leggera

1-mar-19

29-feb-20

€

29,50

Jakala

15245

6.000

-

€

-

AETO

Gift Card 25€ Per Viaggiare Dove Vuoi

1-mar-19

29-feb-20

Il codice ha validità 5 Mesi di validità dalla data di
ricezione del codice.
Il termine ultimo di utilizzo è l’ultimo giorno utile del

€

30,00

Jakala

17206

6.000

-

€

-

Booking

Gift card Booking.com 25€

28-ago-19

29-feb-20

Il credito sarà valido 3 anni.Una volta caricato nel
Wallet, sarà utilizzabile fino al 31 marzo 2023

€

30,00

Jakala

18001

6.000

-

€

-

Life Learning

Corso online di Cake design e cupcake

1-ott-19

29-feb-20

€

39,90

Jakala

18000

6.000

-

€

-

Life Learning

Corso online Cucina con Letizia Fidotti da Masterchef

1-ott-19

29-feb-20

€

39,90

Jakala

18011

6.000

3.400 €

13,00

Delsey

Cartella 1 scomparto nera - Esplande

1-ott-19

29-feb-20

€

39,00

Jakala

17067

6.000

3.500 €

12,50

Tomasucci

Cuscino - Yantra

1-mar-19

29-feb-20

€

30,00

Jakala

18012

6.000

3.500 €

12,50

Go travel

Adattatore elettrico universale

1-ott-19

29-feb-20

€

40,00

Jakala

18015

6.000

3.800 €

11,00

Brandani

tappeto alhambra

1-ott-19

29-feb-20

€

39,90

Jakala

17202

6.100

2.400 €

18,50

Giordano Vini

2 btg Grappa

15-mag-19

29-feb-20

€

30,50

Jakala

17070

6.200

3.800 €

12,00

Galileo Casa

Carrello porta spesa 2 ruote

1-mar-19

29-feb-20

€

31,00

Jakala

17069

6.400

3.600 €

14,00

Bugatti

Coltello pane cm 20 - Ergo Pakka

1-mar-19

29-feb-20

€

32,00

Jakala

17068

6.400

3.600 €

14,00

Bugatti

Coltello arrosto cm 20 - Ergo Pakka

1-mar-19

29-feb-20

€

32,00

Jakala

17071

6.400

3.500 €

14,50

Meccano

Ducati Desmosedici GP

1-mar-19

29-feb-20

€

32,00

Jakala

15249

6.500

3.500 €

15,00

TCI

Viaggi da sogno – volume illustrato

1-mar-19

29-feb-20

€

32,50

Jakala

17072

6.600

3.800 €

14,00

Estar

Visore Realtà Virtuale

1-mar-19

29-feb-20

€

33,00

Jakala

18101

6.720

-

Volagratis

Sconto 25% per l’acquisto di un Voucher Volo + Hotel del valore di 150€

4-nov-19

29-feb-20

€

37,50

Jakala

17073

6.800

4.100 €

13,50

Sevi

Lavagna da tavolo

1-mar-19

29-feb-20

€

34,00

Jakala

17127

6.900

4.200 €

13,50

Imetec

Termoventilatore

3-dic-19

29-feb-20

€

34,50

Jakala

15470

7.000

-

Arval

Sconto su canone Arval 35€

1-mar-19

29-feb-20

data ultima di utilizzo è fissata a 3 mesi prima della
scadenza del contratto tra il consumatore, possessore €
di carta PAYBACK e ARVAL

35,00

Jakala

17084

7.500

4.500 €

15,00

Ihealth

Misuratore pressione da polso - ihealth sense BP7

1-mar-19

29-feb-20

€

48,00

Jakala

17074

7.500

4.500 €

15,00

PHILIPS

Spazzolino elettrico - Serie 1 bipacco

1-mar-19

29-feb-20

€

37,50

Jakala

17043

7.600

5.700 €

9,50

Ballarini

Casseruola 2m 24cm- Cooking

1-mar-19

29-feb-20

€

38,00

Jakala

17126

7.700

4.600

€   

15,50

Ariete

Vaporì - Jet

1-lug-19

29-feb-20

€

50,00

Jakala

17125

7.700

4.600

€    

15,50

Ariete

Bollitore - Vintage

15-mag-19

29-feb-20

€

40,00

Jakala

15165

8.000

-

Goodyear Dunlop

Voucher 40 €

1-mar-19

29-feb-20

€

40,00

Jakala

18010

8.000

5.300 €

13,50

Tomasucci

Sacca biancheria LAUNDRY X-3

1-ott-19

29-feb-20

€

56,00

Jakala

17075

8.100

4.800 €

16,50

Ihealth

Orologio polso activity tracker - ihealth edge AM3s

1-mar-19

29-feb-20

€

40,50

Jakala

17076

8.100

4.900 €

16,00

PHILIPS

Frullatore immersione - Daily Collection

1-mar-19

29-feb-20

€

40,50

Jakala

17077

8.500

4.900 €

18,00

Miniland

Elefantino beMyBuddy

1-mar-19

29-feb-20

€

42,50

Jakala

18018

8.500

5.900 €

13,00

Inoxriv

Teglia fonda 36cm - Premium

1-ott-19

29-feb-20

€

62,67

Jakala

17078

8.600

4.200 €

22,00

Zucchi

Completo letto matrimoniale-Ginny P8

1-mar-19

29-feb-20

€

43,00

Jakala

17092

8.800

5.200 €

18,00

JLD

Set Asciugacapelli Professionale 1800W e Precious Marula

1-mar-19

29-feb-20

€

44,00

Jakala

17079

9.000

5.500 €

17,50

Ravensburger

Gioco Fashion Designer

1-mar-19

29-feb-20

€

45,00

Jakala

15248

9.200

4.800 €

22,00

TCI

Cofanetto Atlante Stradale d’Italia – 1:200.000

1-mar-19

29-feb-20

€

46,00

Jakala

17080

9.200

-

Tantosvago

Attività sportiva per una persona

1-mar-19

29-feb-20

€

46,00

Jakala

17081

9.300

4.500 €

24,00

Brandani

Ceppo con 5 coltelli

1-mar-19

29-feb-20

€

46,50

Jakala

17082

9.300

6.400 €

14,50

Ballarini professionale

Tegame 2m 28cm - S5500

1-mar-19

29-feb-20

€

46,50

Jakala

17083

9.500

5.600 €

19,50

Energizer

Kit batterie ricaricabili + caricabatterie

1-mar-19

29-feb-20

€

47,50

Jakala

18009

9.600

6.200 €

17,00

Tomasucci

Portariviste "READ"

1-ott-19

29-feb-20

€

69,00

Jakala

17085

9.600

6.600 €

15,00

Ballarini professionale

Padella 32cm - S5500

1-mar-19

29-feb-20

€

48,00

Jakala

17086

9.700

4.600 €

25,50

Tomasucci

Pouf - Yantra

1-mar-19

29-feb-20

€

48,50

Jakala

17122

9.700

5.700

Philips

Ferro stiro 2400 W - Power Life

15-mag-19

29-feb-20

€

59,99

Jakala

17087

9.800

7.000 €

14,00

Ballarini professionale

Wok 28cm - S5500

1-mar-19

29-feb-20

€

49,00

Jakala

17088

9.900

4.700 €

26,00

Lagostina

Set posate 24pz- Giada

1-mar-19

29-feb-20

€

49,50

Jakala

15471

10.000

-

Arval

Sconto su canone Arval 50€

1-mar-19

29-feb-20

data ultima di utilizzo è fissata a 3 mesi prima della
scadenza del contratto tra il consumatore, possessore €
di carta PAYBACK e ARVAL

50,00

Jakala

15461

10.000

5.900

17089

10.200

6.500 €

17090

10.200

17091

10.400

17093

€

-

€

-

€

-

€

-

€    
20,00

€

€    
20,50

il codice sconto potrà essere utilizzato entro e non
oltre il 31/03/2020 alle ore 23:59

utilizzo voucher fino al 31/05/2020

Il codice è valido per utilizzo fino al 30/06/2020

TX

Speaker bluetooth TWIN

15-mag-19

29-feb-20

€

49,90

Jakala

18,50

Globber

Globber Training Bike

1-mar-19

29-feb-20

€

51,00

Jakala

6.900 €

16,50

Imetec

Piastra per capelli - Bellissima

1-mar-19

29-feb-20

€

51,00

Jakala

6.100 €

21,50

Ihealth

Bilancia pesapersone - Ihealth HS4s

1-mar-19

29-feb-20

€

52,00

Jakala

11.000

6.400 €

23,00

MR&MRS fragance

Diffusione di aromi ad ultrasuoni - SISSI

1-mar-19

29-feb-20

€

55,00

Jakala

18103

11.040

-

Amica Farmacia

Gift Card 50€

15-nov-19

29-feb-20

€

50,00

Jakala

17094

11.100

7.500 €

18,00

MyWalit

Portafoglio uomo con zip

1-mar-19

29-feb-20

€

55,50

Jakala

17095

11.200

5.200 €

30,00

Zucchi

Copriletto matrimoniale

1-mar-19

29-feb-20

€

56,00

Jakala

15460

11.500

6.700 €

24,00

TX

Cuffie padiglione bluetooth CONCERTO

15-mag-19

29-feb-20

€

59,90

Jakala

17096

11.500

6.700 €

24,00

Gima

Apparecchio per aerosol ad ultrasuoni

1-mar-19

29-feb-20

€

57,50

Jakala

17097

11.600

7.400 €

21,00

Usag

Set avvitatura bussole e inserti

1-mar-19

29-feb-20

€

58,00

Jakala

16040

11.800

-

Aerogravity

Aerostart

1-mar-19

29-feb-20

€

59,00

Jakala

€

€

-

-
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validità 6 mesi dal momento della ricezione

utilizzo voucher entro il 30/04/2020

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 di
premio

15451

11.800

6.800 €

25,00

HG

Arricciacapelli ad infrarossi

6-giu-19

29-feb-20

€

133,50

17100

11.900

6.100 €

29,00

Crock-Pot

Slow Cooker 3,5 litri

1-mar-19

29-feb-20

€

59,50

17099

11.900

6.500 €

27,00

Clementoni

Sapientino Esploramondo

1-mar-19

29-feb-20

€

59,50

15246

12.000

-

€

-

AETO

Gift Card 50€ Per Viaggiare Dove Vuoi

1-mar-19

29-feb-20

Il codice ha validità 5 Mesi di validità dalla data di
ricezione del codice.
Il termine ultimo di utilizzo è l’ultimo giorno utile del

€

60,00

17207

12.000

-

€

-

Booking

Gift card Booking.com 50€

28-ago-19

29-feb-20

Il credito sarà valido 3 anni.Una volta caricato nel
Wallet, sarà utilizzabile fino al 31 marzo 2023

€

60,00

17124

12.300

7.100

€    
26,00

Philips

Rasoio S3110/06

15-mag-19

29-feb-20

€

74,99

17128

12.300

7.100

€    
26,00

Bellissima

Spazzola pulizia viso

15-mag-19

29-feb-20

€

119,00

17101

12.400

7.200 €

26,00

JLD

Set L-Curler e mandrola brasiliana

1-mar-19

29-feb-20

€

62,00

17104

12.600

7.400 €

26,00

Kooper

Stiratrice verticale 1800w

1-mar-19

29-feb-20

€

63,00

18013

12.600

7.700 €

24,50

MyWalit

Portafoglio donna doppio risvolto Sangria

1-ott-19

29-feb-20

€

82,50

17102

13.100

6.500 €

33,00

Ariete

Aspirapolvere ciclonico - Red Force

1-mar-19

29-feb-20

€

65,50

17103

13.500

7.200 €

31,50

Usag

Set 3 pinze

1-mar-19

29-feb-20

€

67,50

17105

13.700

6.300 €

37,00

Lugway

Actioncam 4K

1-mar-19

29-feb-20

€

68,50

17121

13.800

7.900

Philips

Centrifuga - Viva Collection compact

15-mag-19

29-feb-20

€

89,99

15472

15.000

-

-

Arval

Sconto su canone Arval 70€

1-mar-19

29-feb-20

data ultima di utilizzo è fissata a 3 mesi prima della
scadenza del contratto tra il consumatore, possessore €
di carta PAYBACK e ARVAL

75,00

17106

15.600

8.800 €

34,00

AKG

Auricolari Y100 Wireless

1-mar-19

29-feb-20

€

78,00

17109

16.000

9.300 €

33,50

Galileo Casa

Panca fitness 22 in 1 - Power fit

1-mar-19

29-feb-20

€

80,00

17107

16.200

9.600 €

33,00

Smoby

Bricolo Center PJ Masks

1-mar-19

29-feb-20

€

81,00

15240

16.400

-

TCI

Quota associativa Touring Club Italiano

1-mar-19

29-feb-20

€

82,00

17108

16.800

9.300 €

Smoby

Banco scuola

1-mar-19

29-feb-20

€

84,00

15149

17.000

-

Best Western

Voucher Soggiorno 1 notte per 2 persone con colazione

1-mar-19

29-feb-20

Da utilizzare per soggiorni fino 30/09/2020 (ultima data
€
utile per la prenotazione 23 settembre 2020)

85,00

15170

18.000

8.400 €

48,00

Caffitaly

Macchina per il caffè Ambra S18 Bianco

1-mar-19

29-feb-20

€

90,00

17110

18.000

9.500 €

42,50

American Tourister

Trolley cabina

1-mar-19

29-feb-20

€

90,00

18002

18.600

9.500 €

45,50

Brevi

Seggiolone reclinato Convivio

1-ott-19

29-feb-20

€

109,00

17111

21.400

11.900 €

47,50

Honeywell

Ventilatore a torre 8 livelli

1-mar-19

29-feb-20

€

107,00

17112

22.000

12.200 €

49,00

AKG

Cuffiie Y500 Wireless

1-mar-19

29-feb-20

€

110,00

15434

22.100

10.100 €

60,00

Caffitaly

Macchina caffè Clio S21 Bianco/nero

1-mar-19

29-feb-20

€

110,50

17113

23.800

15.200 €

43,00

Lagostina

Pentola a pressione 2 in 1- ClipsoMinut' Duo

1-mar-19

29-feb-20

€

119,00

15247

24.000

AETO

Gift Card 100€ Per Viaggiare Dove Vuoi

1-mar-19

29-feb-20

17114

30.000

13.500 €

82,50

MyWalit

Cartella organizer

1-mar-19

29-feb-20

17115

30.600

18.500 €

60,50

Globber

Globber Ultimum

1-mar-19

29-feb-20

€

153,00

17116

32.000

17.800 €

71,00

Samsung

Microonde 23lt

1-mar-19

29-feb-20

€

160,00

15171

33.200

15.200 €

90,00

166,00

15157

34.400

15450

52.000

28.200 €

15445

68.500

17117

83.000

-

€    
29,50
€

€

€

€

37,50
-

-

Il codice ha validità 5 Mesi di validità dalla data di
ricezione del codice.
Il termine ultimo di utilizzo è l’ultimo giorno utile del

€

120,00

€

150,00

Caffitaly

Macchina per il caffè Bianca S22 Bianco/Nero

1-mar-19

29-feb-20

€

Best Western

Voucher Soggiorno di 2 notti per 2 persone con colazione

1-mar-19

29-feb-20

Da utilizzare per soggiorni fino 30/09/2020 (ultima data
€
utile per la prenotazione 23 settembre 2020)

172,00

119,00

Dlight

Epilatore a luce pulsata

6-giu-19

29-feb-20

€

277,00

36.900 €

158,00

Samsung

Monitor PC gaming 24"

1-mar-19

29-feb-20

€

342,50

44.400 €

193,00

Samsung

Scopa elettrica con motore digitale Powerstick Pro

1-mar-19

29-feb-20

€

415,00

-

€

-

b) Buoni
I Partecipanti, secondo il punteggio raccolto, potranno richiedere i Buoni sotto descritti, utilizzando i
Punti disponibili e utilizzabili, come indicati sul proprio Conto, con le modalità meglio definite, per ciascun
Partner emittente, nella Sezione II (b) del presente Allegato A e nell’Allegato B. L’erogazione dello
sconto è contestuale alla richiesta di utilizzo del Buono.
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Denominazione del Buono

Disponibile dal

Al

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

Valore indicativo del Buono

Promotore che fornisce il Buono

Buono sconto Esso del valore nominale di € 2

01-mar-17

29-feb-20

V. descrizione Buono in Sezione II, b

€ 2,00

Esso

Buono sconto Esso del valore nominale di € 4

01-mar-17

29-feb-20

V. descrizione Buono in Sezione II, b

€ 4,00

Esso

Buono sconto Esso del valore nominale di € 4

01-mar-17

29-feb-20

V. descrizione Buono in Sezione II, b

€ 4,00

American Express Viaggi

Buono spesa Carrefour del valore nominale di € 5

01-mar-17

29-feb-20

V. descrizione Buono in Sezione II, b

€ 5,00

Carrefour

Buono sconto GrandVision

03-apr-17

29-feb-20

V. descrizione Buono in Sezione II, b

€ 5,00

GrandVision

Buono spesa Mondadori del valore nominale di € 5

01-mar-17

31-gen-20

V. descrizione Buono in Sezione II, b

€ 5,00

Mondadori

Buono sconto 101 Caffè del valore nominale di € 5

18-lug-17

31-gen-20

V. descrizione Buono in Sezione II, b

€ 5,00

101 Caffè

Buono sconto Esso del valore nominale di € 6

01-mar-17

29-feb-20

V. descrizione Buono in Sezione II, b

€ 6,00

Esso

Buono sconto Esso del valore nominale di € 8

01-mar-17

29-feb-20

V. descrizione Buono in Sezione II, b

€ 8,00

Esso

Buono spesa Mondadori del valore nominale di € 10

03-apr-17

31-gen-20

V. descrizione Buono in Sezione II, b

€ 10,00

Mondadori

23-giu-17

31-gen-20

V. descrizione Buono in Sezione II, b

€ 25,00

Mondadori

Buono spesa Mondadori del valore nominale di € 50

26-lug-17

31-gen-20

V. descrizione Buono in Sezione II, b

€ 50,00

Mondadori

Buono sconto Bricofer del valore nominale di € 5

15-mag-18

29-feb-20

V. descrizione Buono in Sezione II, b

€ 5,00

Bricofer

Buono sconto Dhomus del valore nominale di € 5

14-feb-19

29-feb-20

V. descrizione Buono in Sezione II, b

€ 5,00

Bricofer

Buono sconto Lift-D del valore nominale di € 5

21-gen-19

29-feb-20

V. descrizione Buono in Sezione II, b

€ 5,00

Buono spesa Mondadori del valore nominale di € 25

Lift-D

Buono sconto Lift-D del valore nominale di € 19

06-giu-19

29-feb-20

V. descrizione Buono in Sezione II, b

€ 19,00

Lift-D

Buono sconto Lift-D del valore nominale di € 47,5

06-giu-19

29-feb-20

V. descrizione Buono in Sezione II, b

€ 47,50

Lift-D

Buono sconto Caffitaly del valore nominale di € 5

01-ago-19

31-gen-20

V. descrizione Buono in Sezione II, b

€ 5,00

Caffitaly

Buono sconto Esso del valore nominale di € 12

25-nov-19

29-feb-20

V. descrizione Buono in Sezione II, b

€ 12,00

Esso

Buono sconto Esso del valore nominale di € 16

25-nov-19

29-feb-20

V. descrizione Buono in Sezione II, b

€ 16,00

Esso

Buono sconto Esso del valore nominale di € 20

25-nov-19

29-feb-20

V. descrizione Buono in Sezione II, b

€ 20,00

Esso

Buono spesa Bricoself del valore nominale di € 5

09-gen-20

29-feb-20

V. descrizione Buono in Sezione II, b

€ 5,00

Bricoself

Sezione II – Termini e condizioni specifici di alcuni Premi e Buoni
a) Termini e condizioni specifici di richiesta di alcuni Premi
 Procedura per l’ottenimento di specifici premi
Codice
premio
16039
16009
16001
15000
15001
15002
16000
15006
17204
18100
17500
17205
16002
15164
15469
16003
18102
17041
16004
15245
17206
18101
15470
15165
15471
18103
16040
15246
17207
15472
15149
15247
15157

Punti

Marca

Premio

codice CHILI per noleggio 30 gg film in
streaming
Sconto del 15%(spese di spedizioni
300
Tonki
escluse)
380
X2
X2 spa
380
X2
X2 ristoranti
380
X2
X2 hotel
380
X2
X2 cinema
380
X2
X2 beauty
1.090
Mondadori
Gift card Mondadori 5€
1.200
Booking
Gift card Booking.com 5€
Sconto 25% per l’acquisto di un Voucher
2.280
Volagratis
Volo del valore di 50€
2.400 Scarpe&Scarpe
Gift Card Scarpe&Scarpe
2.400
Booking
Gift card Booking.com 10€
3.240
Mondadori
Gift card Mondadori 15€
Goodyear
4.000
Voucher 20 €
Dunlop
4.000
Arval
Sconto su canone Arval 20€
4.320
Mondadori
Gift card Mondadori 20€
Amica
4.416
Gift Card 20€
Farmacia
Lavaggio a domicilio e a mano dell'auto
4.800
Wash Out
completo
5.400
Mondadori
Gift card Mondadori 25€
6.000
AETO
Gift Card 25€ Per Viaggiare Dove Vuoi
6.000
Booking
Gift card Booking.com 25€
Sconto 25% per l’acquisto di un
6.720
Volagratis
Voucher Volo + Hotel del valore di 150€
7.000
Arval
Sconto su canone Arval 35€
Goodyear
8.000
Voucher 40 €
Dunlop
10.000
Arval
Sconto su canone Arval 50€
Amica
11.040
Gift Card 50€
Farmacia
11.800
Aerogravity
Aerostart
12.000
AETO
Gift Card 50€ Per Viaggiare Dove Vuoi
12.000
Booking
Gift card Booking.com 50€
15.000
Arval
Sconto su canone Arval 70€
Voucher Soggiorno 1 notte per 2 persone
17.000 Best Western
con colazione
24.000
AETO
Gift Card 100€ Per Viaggiare Dove Vuoi
Voucher Soggiorno di 2 notti per 2
34.400 Best Western
persone con colazione
290

Chili

Richiedendo sul sito https://shop.payback.it/ i premi elencati nella tabella di cui sopra, il Partecipante
riceverà inizialmente una e-mail di conferma ordine.
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Entro 15 giorni solari dalla richiesta del premio, il Partecipante riceverà una seconda e-mail contenente
il codice per la fruizione del premio richiesto.
Lo stesso codice sarà reso disponibile entro i 15 giorni solari dalla richiesta del premio nella sezione “I
Tuoi Ordini” dell’“Area Utente” PAYBACK.
 Conversione Punti PAYBACK in Miglia
I Partecipanti possono convertire i Punti in miglia, utilizzabili secondo quanto previsto dal regolamento
della diversa operazione a premio denominata Programma MilleMiglia, secondo il seguente rapporto
di conversione:
2 Punti = 1 miglio
 Gift Card Mondadori Store
La Gift Card Mondadori Store è una carta regalo spendibile presso i punti vendita Mondadori aderenti
all’iniziativa e sul sito mondadoristore.it.
La carta regalo Mondadori Store ha un credito a scalare che rimane a disposizione per un successivo
acquisto fino al totale esaurimento del credito e fino alla data di scadenza. 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 fino ad un massimo di tre (3) Gift 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 Gift Card, libri di testo, prodotti edicola (periodici, riviste),
ricariche e tessere telefoniche, biglietti per concorsi e generi di monopolio.
La gift card è valida 365 giorni dal momento dell’attivazione (attivabile entro e non oltre il 1/05/2020),
che corrisponde con il momento in cui viene effettuato il primo acquisto. 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 gift card è fondamentale essere a conoscenza del codice associato alla stessa, come riportato sulla
carta fisica 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 Gift Card accedendo al seguente link:
http://www.mondadoristore.it/mondadoristoregiftcard_negozio/#.
 Gift Card Scarpe&Scarpe
La Gift Card Scarpe&Scarpe è una carta del valore di 10€ utilizzabile per l’acquisto degli articoli venduti
in tutti i negozi Scarpe&Scarpe. La carta regalo Scarpe&Scarpe ha un credito a scalare che rimane a
disposizione per un successivo acquisto fino al totale esaurimento del credito e fino alla data di
scadenza.
Non è utilizzabile per gli acquisti sullo store online.
È spendibile in più soluzioni, non dà diritto a resto alla scadenza e non può mai essere convertita in
denaro. In caso di smarrimento o furto, nessuna responsabilità può essere attribuita a Scarpe&Scarpe
per il suo uso improprio.
Il Partecipante che ordinerà il premio riceverà una e-mail di conferma contenente un codice EAN che
dovrà stampare o mostrare in cassa presso i punti vendita aderenti all’iniziativa. La gift card ha validità
365 giorni a partire dalla data di ricezione del codice.
 Cinema x2
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Il premio consiste in un voucher che dà diritto all’accesso al cinema per due persone pagando un solo
biglietto a tariffa intera. L’elenco delle strutture aderenti è disponibile presso il sito web
https://shop.payback.it/categorie/emozioni-esperienze/cinema-x2.
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 festivi
e prefestivi e alcuni blockbuster. Il voucher dà diritto ad un biglietto omaggio ma non alla prenotazione
del film e del posto a sedere.
Il Partecipante che ordinerà il premio riceverà una e-mail di conferma contenente il codice PAYBACK
cinemax2. Con il codice, il Partecipante dovrà registrarsi su PAYBACK.it/cinemax2 per visualizzare i
cinema disponibili, verificare gli orari e la programmazione e scegliere la data e il cinema. Il Partecipante
riceverà una e-mail che riassume tutte le informazioni 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 può essere utilizzato soltanto una volta fino alla data di scadenza indicata nel catalogo (Sez.
I, lett. a, del presente Allegato), non è frazionabile e non dà diritto a resto.
Il premio Cinemax2 sarà disponibile fino al 31 Gennaio 2020 e potrà essere utilizzato entro il 30 aprile
2020. Per maggiori informazioni su termini, condizioni e limitazioni di utilizzo del premio possono essere
consultate le FAQ al seguente indirizzo http://payback.cinemax2.serijakala.com/faq.
 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 eccezioni quali la non disponibilità del servizio),
pagando solo la prima notte del soggiorno. La tariffa applicata alla prima notte è quella a listino dell’hotel
al momento della prenotazione.
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 e potrà quindi visualizzare tutte le strutture aderenti al circuito (l’elenco completo
è disponibile sul sito web di PAYBACK all’indirizzo https://shop.payback.it/categorie/emozioniesperienze/hotel-x2).
Dopo aver selezionato la struttura e la data di inizio soggiorno, 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 informazioni dovranno poi essere confermate dal Servizio Prenotazione Hotelx2 che,
con un’ulteriore e diversa email, ricontatterà il Partecipante per informarlo 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 e solo a seguito di tale
conferma il Servizio Prenotazione potrà procedere con la prenotazione della struttura. 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, il voucher verrà ripristinato nell‘area personale del
Partecipante su PAYBACK.it/hotelx2 e sarà quindi possibile effettuare 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
parte del Partecipante, la prenotazione sarà annullata e il voucher sarà ripristinato nell’area personale
dello stesso Partecipante su PAYBACK.it/hotelx2.
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Il premio Hotelx2 sarà disponibile fino al 31 Gennaio 2020 e potrà essere utilizzato entro il 30 aprile
2020. Per maggiori informazioni su termini, condizioni e limitazioni di utilizzo del premio possono essere
consultate le FAQ al seguente indirizzo http://payback.hotelx2.serijakala.com/faq.
 Ristoranti x2
Il premio consiste in un voucher che dà diritto ad una cena o ad un pranzo (laddove disponibile) per due
persone, per 5 giorni su 6 alla settimana, escluso il giorno di chiusura settimanale (salvo eccezioni
derivanti dalla capacità della struttura), con uno sconto del 50% sul conto finale, bevande escluse,
coperto incluso.
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 e potrà quindi visualizzare tutte le strutture aderenti al circuito, che
sono
comunque
consultabili
all’indirizzo
https://shop.payback.it/categorie/emozioniesperienze/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 fascia
oraria, il numero di persone e 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. In caso di indisponibilità
della struttura, il Partecipante sarà contattato dal Servizio Prenotazioni per concordare l'eventuale
annullamento o il cambio di struttura, giorno, fascia oraria. Il Servizio Prenotazioni tenterà il ricontatto
del Partecipante per un massimo di 3 volte nell'arco di 2 giorni lavorativi, dopodiché la richiesta di
prenotazione sarà comunque annullata e il voucher sarà ripristinato e reso disponibile per effettuare
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
funzione "aggiungi codice").
Una volta ricevuta l'e-mail di conferma prenotazione, è necessario stampare l’e-mail e, prima della
fruizione 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 non potrà accettare il voucher.
I ristoranti devono essere prenotati con un minimo di 3 giorni di anticipo rispetto alla data del pranzo o
della cena. In caso di disdetta da parte del Partecipante, quest’ultimo dovrà informare 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 verifica 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 fruiti non sono rimborsabili; ne è inoltre espressamente
vietata la vendita e la riproduzione. Le strutture saranno le sole ed uniche responsabili nei confronti dei
Clienti per qualsiasi inadempimento relativo a servizi e prodotti connessi all’utilizzo del voucher
“Ristoranti x2”. Allo stesso modo, qualsiasi inadempimento imputabile ai Clienti nella fruizione del
voucher “Ristoranti x2” sarà responsabilità esclusiva dei Clienti stessi.
Ciascun Partecipante può richiedere e utilizzare un solo voucher “Ristoranti x2” al giorno per struttura.
Il voucher sarà disponibile fino al 31 Gennaio 2020 e potrà essere utilizzato, una sola volta, entro il 30
aprile 2020. Il voucher “Ristoranti 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 FAQ al seguente indirizzo http://payback.ristorantix2.serijakala.com/faq.
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 SPAX2
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 100 SPA in tutta Italia. Ogni struttura è stata selezionata
per eccellenza nel servizio e nella qualità.
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. Sono esclusi i biglietti speciali e le riduzioni.
L’ingresso alle singole strutture è ottenibile al massimo una sola volta alla settimana: sarà possibile
inserire una richiesta sul circuito a distanza di 7 giorni dalla precedente richiesta (Esempio: se un
Partecipante utilizza i suoi punti per redimere tre voucher SPA ad utilizzo singolo, tra l’utilizzo di un
voucher e l’altro dovrà aspettare una settimana).
E’ necessario richiedere il vantaggio con almeno 3 giorni di anticipo rispetto alla data prescelta per la
fruizione dello stesso, selezionando dal calendario che apparirà sulla piattaforma una volta identificata
la struttura. Una volta identificata la struttura il calendario mostrerà una fascia temporale di 15 giorni per
la scelta della data di fruizione, decorrente dal 3° giorno successivo (compreso) alla data di
visualizzazione del calendario.
Il voucher non garantisce la priorità all’ingresso e la sua fruibilità è soggetta alla disponibilità della
struttura.
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 registrarsiall’indirizzo
https://payback-spax2.circuitiperdue.it e potrà così 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.
Una volta identificata la struttura preferita, per procedere alla richiesta di prenotazione il Partecipante
dovrà selezionare la struttura, ricercando per località e servizi offerti.
Dopo aver scelto la struttura e selezionato la data di fruizione del vantaggio, 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 conferma di prenotazione del servizio), con il nome del
beneficiario ed i riferimenti della struttura. Per finalizzare la prenotazione, il Partecipante dovrà attendere
48 ore dalla richiesta di prenotazione e contattare telefonicamente il referente 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. L’appuntamento viene quindi fissato e confermato
tramite contatto telefonico diretto con la struttura selezionata dal Partecipante.
Una volta ricevuta l'e-mail di riepilogo dati, è necessario stampare l’e-mail e presentarla alla struttura,
congiuntamente a un documento di identità valido, al momento della fruizione del servizio. È necessario
che i dati del Partecipante indicati nella e-mail di riepilogo dati coincidano con i dati presenti nel
documento di identità. In caso contrario la struttura non potrà accettare il voucher ed erogare il servizio.
Una volta fissato 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 usufruire 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 usufruire del vantaggio in un secondo momento, il Partecipante
ha la possibilità di aprire una segnalazione tramite la compilazione on line del form di assistenza
presente sul sito https://payback-spax2.circuitiperdue.it. Il Team x2 risponderà per verificare se
sussistono le condizioni per riaccreditare il vantaggio. 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 SpaX2
ricevuti, cliccando sulla funzione "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 fruiti non sono
rimborsabili; ne è inoltre espressamente vietata la vendita e la riproduzione. Le strutture saranno le sole
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ed uniche responsabili nei confronti dei Partecipanti per qualsiasi inadempimento relativo a servizi e
prodotti connessi all’utilizzo del voucher “SpaX2”. Allo stesso modo, qualsiasi inadempimento imputabile
ai Partecipanti nella fruizione del voucher “SpaX2” sarà responsabilità esclusiva dei Partecipanti stessi.
ll voucher sarà redimibile sullo shop on line PAYBACK fino al 31 Gennaio 2020 e potrà essere utilizzato
per registrarsi su sito “x2”, una sola volta, entro il 30 aprile 2020. Il voucher “SpaX2” 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 FAQ al seguente indirizzo https://payback-spax2.circuitiperdue.it/faq
 BEAUTYX2
Il premio consiste in un voucher che dà diritto a due trattamenti uguali, per una persona, al prezzo di
uno in 300 centri in tutta Italia. Scegliendo il trattamento preferito sarà possibile ottenere un secondo
trattamento uguale e gratuito di cui usufruire, nelle modalità e nei tempi definiti dal Partecipante in
accordo con la struttura, dopo aver beneficiato del primo trattamento. Ogni struttura è stata selezionata
per eccellenza nel servizio e nella qualità. Sono previste 10 categorie di servizi differenti: manicure;
pedicure; massaggio; epilazione definitiva; coiffeur; solarium; depilazione; trattamento viso; trattamento
corpo; beauty pack (luxury, energy, relax). Ogni struttura mette a disposizione da 2 a 4 servizi. Il voucher
è valido purché la seconda seduta del medesimo servizio sia acquistata a tariffa intera. Il Partecipante,
dopo aver effettuato il primo trattamento, prenderà accordi direttamente con la struttura per definire
entro quando deve essere acquistata la seconda seduta.
Il voucher è nominativo e non è cedibile a terzi: il beneficiario del primo trattamento deve coincidere con
quello del secondo trattamento, fatto salvo un diverso accordo concordato e concesso dal beneficiario
con la struttura stessa.
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: sarà possibile inserire
una richiesta sul circuito a distanza di 30 giorni dalla precedente richiesta (Esempio: se un Partecipante
utilizza i suoi punti per redimere tre voucher Beautyx2 ad utilizzo singolo, tra un utilizzo e l’altro dovrà
aspettare un mese).
E’ necessario richiedere il vantaggio con almeno 3 giorni di anticipo rispetto alla data prescelta per la
fruizione del trattamento, selezionando una data dal calendario che apparirà sulla piattaforma una volta
identificata la struttura. Una volta identificata la struttura il calendario mostrerà una fascia temporale di
15 giorni per la scelta della data di fruizione, decorrente dal 3° giorno successivo (compreso) alla data
di visualizzazione del calendario.
Il voucher non garantisce la priorità all’ingresso e la sua fruibilità è soggetta alla disponibilità della
struttura.
Ordinando il premio “Beautyx2” sul sito shop.payback.it, si riceverà una e-mail di conferma che conterrà
il codice PAYBACK Beautyx2. Con il predetto codice, il Partecipante dovrà registrarsi all’indirizzo
https://payback-beautyx2.circuitiperdue.it e potrà così 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.
Una volta identificata la struttura preferita, per procedere alla richiesta di prenotazione il Partecipante
dovrà selezionare la struttura, ricercando per località e servizi offerti.
Dopo aver scelto la struttura e selezionato la data di fruizione del vantaggio, 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 conferma di prenotazione del servizio), con il nome del
beneficiario ed i riferimenti della struttura. Per finalizzare la prenotazione, il Partecipante dovrà attendere
48 ore dalla richiesta di prenotazione e contattare telefonicamente il referente 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. L’appuntamento viene quindi fissato e confermato
tramite contatto telefonico diretto con la struttura selezionata dal Partecipante.
Una volta ricevuta l'e-mail di riepilogo dati, è necessario stampare l’e-mail e presentarla alla struttura,
congiuntamente a un documento di identità valido, al momento della fruizione del servizio. È necessario
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che i dati del Partecipante indicati nella e-mail di riepilogo dati coincidano con i dati presenti nel
documento di identità. In caso contrario la struttura non potrà accettare il voucher ed erogare il servizio.
Una volta fissato 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 usufruire 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 usufruire del vantaggio in un secondo momento, il Partecipante
ha la possibilità di aprire una segnalazione tramite la compilazione on line del form di assistenza
presente sul sito. Il Team x2 risponderà per verificare se sussistono le condizioni per riaccreditare il
vantaggio. 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 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 fruiti
non sono rimborsabili; ne è inoltre espressamente vietata la vendita e la riproduzione. Le strutture
saranno le sole ed uniche responsabili nei confronti dei Clienti per qualsiasi inadempimento relativo a
servizi e prodotti connessi all’utilizzo del voucher “Beauty x2”. Allo stesso modo, qualsiasi
inadempimento imputabile ai Clienti nella fruizione del voucher “Beauty x2” sarà responsabilità esclusiva
dei Clienti stessi.
ll voucher sarà redimibile sullo shop on line PAYBACK fino al 31 Gennaio 2020 e potrà essere utilizzato
per registrarsi su sito “x2”, una sola volta, entro il 30 aprile 2020. 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 FAQ al seguente indirizzo https://payback-beautyx2.circuitiperdue.it/faq.
 Voucher Best Western
Voucher 1 notte
Il premio consiste in un Voucher che dà diritto ad un pernottamento di 1 notte per 2 persone in camera
doppia standard con prima colazione in uno degli hotel Best Western d’Italia aderenti all’iniziativa
(l’elenco completo e aggiornato delle strutture aderenti è consultabile all’indirizzo
bestwestern.it/voucher1notte).
Ordinando il premio “Best Western - Voucher 1 notte per 2 persone” sul sito shop.payback.it, il
Partecipante riceverà una e-mail di conferma, che conterrà il Codice Voucher. Per prenotare il
pernottamento nella struttura prescelta, il Partecipante dovrà contattare, almeno 7 giorni prima della
data di arrivo, il Centro Prenotazioni Best Western al Numero Verde 800 820080, comunicando
all’operatore il Codice Voucher e citando la sigla “WF”.
Una volta completata la procedura di prenotazione nei termini sopra indicati, il Partecipante dovrà
presentare il Codice Voucher direttamente alla reception della struttura prenotata, al momento del
check-in.
Il Voucher copre esclusivamente le spese per il pernottamento di 1 notte per 2 persone in camera doppia
standard con prima colazione. Sono esclusi tutti gli extra e/o tutte le ulteriori spese di diversa natura
comunque sostenute per il soggiorno. Le tasse di soggiorno previste per alcune città non sono incluse
nel Voucher: l’hotel addebiterà al check-out l’importo delle stesse, secondo disposizioni di legge.
Il Voucher 1 notte sarà disponibile fino al 31 Gennaio 2020 e potrà essere utilizzato per soggiorni fino
al 30 settembre 2020 (ultima data utile per la prenotazione 23 settembre 2020). La prenotazione è
soggetta a disponibilità. Il Voucher può essere utilizzato una sola volta e non è comunque frazionabile.
L’eventuale cancellazione della prenotazione dovrà avvenire 7 giorni prima della data di arrivo. In caso
contrario, il Voucher verrà annullato e non potrà più essere utilizzato. L’accettazione del Voucher da
parte dell’hotel è garantita solo in caso di prenotazione effettuata tramite Numero Verde citando i codici
sopraindicati.
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Per maggiori informazioni su termini, condizioni e limitazioni di utilizzo, può essere consultata la pagina
dedicata al premio all’indirizzo bestwestern.it/voucher1notte, nonché la scheda prodotto sul sito
shop.payback.it.

Voucher 2 notti
Il premio consiste in un Voucher che dà diritto ad un pernottamento di 2 notti per 2 persone in camera
doppia standard con prima colazione in uno degli hotel Best Western d’Italia aderenti all’iniziativa
(l’elenco completo e aggiornato delle strutture aderenti è consultabile all’indirizzo
bestwestern.it/voucher2notti).
Ordinando il premio “Best Western - Voucher 2 notti per 2 persone” sul sito shop.payback.it, il
Partecipante riceverà una e-mail di conferma, che conterrà il Voucher ed il relativo Codice Voucher
identificativo. Per prenotare il pernottamento nella struttura prescelta, il Partecipante dovrà contattare,
almeno 7 giorni prima della data di arrivo, il Centro Prenotazioni Best Western al Numero Verde 800
820080, comunicando all’operatore il Codice Voucher e citando la sigla “0X”.
Una volta completata la procedura di prenotazione nei termini sopra indicati, il Partecipante dovrà
presentare il Codice Voucher direttamente alla reception della struttura prenotata, al momento del
check-in.
Il Voucher copre esclusivamente le spese per il pernottamento di 2 notti per 2 persone in camera doppia
standard con prima colazione. Sono esclusi tutti gli extra e/o tutte le ulteriori spese di diversa natura
comunque sostenute per il soggiorno. Le tasse di soggiorno previste per alcune città non sono incluse
nel Voucher: l’hotel addebiterà al check-out l’importo delle stesse, secondo disposizioni di legge.
Il Voucher 2 notti sarà disponibile fino al 31 Gennaio 2020 e potrà essere utilizzato per soggiorni fino al
30 settembre 2020 (ultima data utile per la prenotazione 23 settembre 2020). La prenotazione è
soggetta a disponibilità. Il Voucher può essere utilizzato una sola volta e non è comunque frazionabile.
L’eventuale cancellazione della prenotazione dovrà avvenire 7 giorni prima della data di arrivo. In caso
contrario, il Voucher verrà annullato e non potrà più essere utilizzato. L’accettazione del Voucher da
parte dell’hotel è garantita solo in caso di prenotazione effettuata tramite Numero Verde citando i codici
sopraindicati.
Per maggiori informazioni su termini, condizioni e limitazioni di utilizzo, può essere consultata la pagina
dedicata al premio all’indirizzo bestwestern.it/voucher2notti, nonché la scheda prodotto sul sito
shop.payback.it.
 Voucher Superservice
I voucher SuperService sono buoni sconto per l’acquisto di 4 pneumatici Goodyear o Dunlop.
I voucher SuperService sono voucher elettronici e possono essere richiesti dal titolare della Carta
PAYBACK esclusivamente on-line sul sito web www.payback.it.
Il codice che consente di utilizzare il voucher SuperService sarà inviato al Partecipante esclusivamente
per e-mail. Una volta richiesto il voucher SuperService, il Partecipante dovrà recarsi con la copia
dell’email e la Carta PAYBACK presso uno dei punti vendita SuperService aderenti al Programma
Payback.
I voucher SuperService possono essere richiesti fino alla data indicata nel Catalogo di cui alla
precedente Sezione I e possono essere utilizzati entro la scadenza indicata nel Catalogo.
Il voucher SuperService può essere utilizzato soltanto una volta e non è frazionabile né cedibile a terzi.
Inoltre, non può essere convertito in denaro.
Una volta effettuata la richiesta di un voucher SuperService, questa non potrà più essere revocata dal
Partecipante.
 Voucher sconto Villaggi Touring
Il Premio consiste in un voucher sconto del valore di Euro 50 valido per un soggiorno minimo di 7 notti
consecutive, per sistemazione e intero periodo, da utilizzare nei Villaggi Touring di La Maddalena (OT),
Marina di Camerota (SA) e Isole Tremiti (FG).
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Per ottenere il Voucher Sconto Villaggi Touring, il Partecipante dovrà: ordinare il premio sul sito web di
PAYBACK all’indirizzo https://shop.payback.it/. A seguito dell’ordine, il Partecipante riceverà una email
di conferma con il codice PAYBACK VILLAGGI TOURING;
- prenotare il soggiorno, con le modalità sopra descritte, presso i Punti Touring o le Agenzie di Viaggio
Convenzionate (l’elenco è disponibile sul sito www.touringclub.it) ovvero contattando telefonicamente
l’Ufficio Prenotazioni Villaggi di Touring Club;
- nell’ambito del processo di prenotazione, comunicare il codice sconto ricevuto via email per ottenere
uno sconto pari ad euro 50 sul valore della prenotazione.
Lo sconto è applicabile sulle quote da catalogo, non è frazionabile ed è cumulabile esclusivamente con
lo Sconto Soci Touring, con la promozione Prenota Prima e con il Buono inserito nel volumetto Un anno
insieme. Non è cumulabile con altre offerte speciali. Per ogni prenotazione, inoltre, potrà essere
utilizzato un solo Voucher Sconto Villaggi Touring.
Lo sconto è valido per tutto il periodo di apertura stagionale dei tre Villaggi, previa verifica della
disponibilità. Il voucher sconto è nominale, non è convertibile in denaro e non può essere ceduto a terzi.
È valido esclusivamente per la prenotazione intestata al titolare della carta Payback.
In caso di cancellazione della prenotazione, il voucher sconto non è rimborsabile e si applicano le penali
del soggiorno previste dal contratto pubblicate sul catalogo Paradisi del Touring 2019.
L’utilizzo del voucher sconto non genera l’accumulo di punti Payback.
Per maggiori informazioni sulle strutture di Touring Servizi “La Maddalena”, “Marina di Camerota” e
“Isole Tremiti”, le modalità, le condizioni e le quote di prenotazione, nonché i periodi di apertura, si rinvia
al sito villaggi.touringclub.it. Si precisa che è invece espressamente esclusa la possibilità di utilizzare il
Voucher Sconto Villaggi Touring per soggiorni nella struttura di Favignana.
 VIAGGIAMO CARD DI AMERICAN EXPRESS VIAGGI
La e-Gift Card VIAGGIAMO di American Express Viaggi è una carta regalo spendibile sul sito
www.americanexpress.it/viaggi/ mediante la quale, in base al valore e alla tipologia della e-Gift Card
prescelta (v. tabella premi per conoscere i tagli disponibili e i punti necessari per richiederla), si potrà
usufruire di uno sconto sull’ acquisto di uno dei servizi viaggio (o una combinazione di essi) a scelta tra
quelli presenti sul sito. Il valore della prenotazione dovrà essere di importo complessivo pari o superiore
al valore presente sulla e-Card; nel caso in cui il valore dei servizi prescelti sia superiore, il pagamento
potrà essere integrato con una delle modalità di pagamento elettronico previste.
Il Premio e-Gift Card VIAGGIAMO di American Express Viaggi può essere richiesto solo online sul sito
di Payback all’indirizzo https://shop.payback.it/, nei tagli disponibili. Il Partecipante che richiederà il
Premio riceverà un messaggio contenente la e-Gift Card all’indirizzo email comunicato in sede di
registrazione al Programma. Una volta ottenuta la e-Gift Card, il codice alfanumerico presente sulla
stessa dovrà essere digitato, alla fine del processo di prenotazione, nella pagina di pagamento del sito
www.americanexpress.it/viaggi/ nell’apposito campo “Buono Sconto o Acquisto”. Il Partecipante
riceverà uno sconto sul valore totale della prenotazione pari al taglio della e-Gift Card selezionata come
Premio.
La e-Gift Card non necessita di essere attivata ed ha una validità di 5 (cinque) mesi dalla data
dell’emissione. Il termine ultimo di utilizzo sarà l’ultimo giorno utile del mese di scadenza (es. card
emessa in data 5 ottobre avrà scadenza 31 marzo). Entro lo stesso termine il codice ricevuto dovrà
essere utilizzato per l’acquisto di uno o più servizi viaggio; gli stessi dovranno essere effettuati entro gli
11 mesi successivi alla data di prenotazione.
La e-Gift Card non è nominativa e potrà essere utilizzata per una sola prenotazione. Il valore della eGift Card non è frazionabile e deve essere utilizzato in un’unica soluzione. Il valore della e-Gift Card,
inoltre, non è cumulabile con altri Voucher, e-Gift Card o Buoni Sconto eventualmente a disposizione
del Beneficiario, che dovranno essere utilizzati in prenotazioni differenti.
In nessun caso la e-Gift Card costituisce un titolo di credito e dà diritto a resi, resti, crediti ulteriori o
prestazioni in denaro. In caso di mancato utilizzo, perdita, smarrimento, furto o distruzione della e-Gift
Card, il Beneficiario e l’Acquirente non potranno pretendere né il rimborso del prezzo pagato o altre
forme di indennizzo, né la sostituzione della e-Gift Card, né la prestazione di alcun servizio alternativo.
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I servizi acquistati tramite la e-Gift Card non possono essere rivenduti per il loro valore e non possono
consentire a chi la utilizza di richiedere denaro.
I servizi di viaggio acquistati sul Sito possono essere soggetti a limiti e restrizioni che il Beneficiario
dovrà verificare al momento dell’acquisto, come ad esempio l’impossibilità di cancellare o modificare il
viaggio. In nessun caso si procederà alla restituzione e/o al rimborso del valore della e-Card sotto
qualsiasi forma. Non possono essere acquistati con e-Gift Card i servizi di viaggio (c.d. soggiorni) relativi
ai programmi “The Hotel Collection” o “Fine Hotel & Resorts” o altre strutture alberghiere per le quali è
previsto il pagamento al momento del check-out presso la struttura.
Per ulteriori informazioni su condizioni e modalità di utilizzo della e-Gift Card American Express si rinvia
al sito www.americanexpress.it/viaggiamo/.
 Codice di attivazione sconto Arval
I codici di attivazione sconto Arval sono buoni sconto sul canone di noleggio Arval, del valore nominale
indicato nel Catalogo di cui alla precedente Sezione I (a).
I codici di attivazione sconto possono essere utilizzati esclusivamente da coloro che sono titolari di un
contratto di noleggio Arval attivo al momento dell’utilizzo. L’utilizzo del codice di attivazione sconto è
escluso per i titolari del contratto di noleggio Arval che non risultino in regola con i pagamenti del canone.
I codici di attivazione sconto sono elettronici e potranno essere richiesti esclusivamente on-line sul sito
web www.payback.it.
Il codice che consente di utilizzare lo sconto sarà inviato al Partecipante esclusivamente via e-mail (a
seconda dei dati forniti dal Partecipante al momento della richiesta) e non sarà distribuito presso i punti
vendita dei Promotori. Il codice di attivazione sconto dovrà essere richiesto dal titolare della Carta
PAYBACK® e intestatario del contratto di noleggio Arval ad essa collegato.
Il Partecipante non potrà più revocare la richiesta di un codice di attivazione sconto una volta effettuata.
Per utilizzare i codici di attivazione sconto è necessaria l’attivazione che si effettua compilando in tutti i
suoi campi il form presente nella landing page comunicata al cliente nella e-mail automatica di conferma
dell’ordine. Lo sconto sarà applicato al canone di noleggio entro 70 giorni dall’attivazione del codice. Lo
sconto deve essere utilizzato prima del terzultimo mese dalla scadenza del contratto di noleggio Arval.
I codici di attivazione sconto possono essere richiesti fino alla data indicata nel Catalogo di cui alla
precedente Sezione I (a), e possono essere utilizzati entro la scadenza indicata nel Catalogo. Il codice
di attivazione sconto può essere utilizzato soltanto una volta e non è frazionabile: il valore totale dello
sconto dovrà essere utilizzato in un’unica soluzione.
 Voucher sconto Tonki
I voucher Tonki sono codici che danno diritto a ricevere uno sconto del 15% su tutti i prodotti presenti
sul sito www.tonki.it, escluse le spese di spedizione.
Ordinando il premio voucher Tonki sul sito shop.payback.it, il Partecipante riceverà una e-mail di
conferma, che conterrà il codice voucher.
Al fine di utilizzare il voucher Tonki, il Partecipante dovrà:
 accedere al sito www.tonki.it ed effettuale l’accesso, se già registrato, o registrarsi se non ancora
registrato.
selezionare il prodotto desiderato caricando almento 1 foto e inserire il prodotto nel carrello.
 Inserire l’indirizzo di spedizione ed il codice sconto nello spazio “codice promozionale” prima di
completare il check out
 Il totale verrà quindi scontato del 15% (spese di spedizioni escluse).
I voucher Tonki possono essere richiesti fino alla data indicata nel Catalogo di cui alla precedente
Sezione I e possono essere utilizzati entro il 31/03/2020.
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Il voucher Tonki può essere utilizzato soltanto una volta e non è frazionabile né cedibile a terzi. Inoltre,
non può essere convertito in denaro.
Una volta effettuata la richiesta di un voucher Tonki, questa non potrà più essere revocata dal
Partecipante.
 Voucher sconto Moleskine
I voucher Moleskine sono codici che danno diritto a ricevere uno sconto del 20% per acquisti sul sito
www.moleskine.com ad esclusione dei prodotti Smart Writing Set & Pen+ Ellipse.
Ordinando il premio voucher Moleskine sul sito shop.payback.it, il Partecipante riceverà una e-mail di
conferma, che conterrà il codice voucher.
Al fine di utilizzare il voucher Moleskine, il Partecipante dovrà:
 accedere al sito www.moleskine.com ed effettuare l’accesso, se già registrato, o registrarsi se non
ancora registrato.
 selezionare i prodotti che il Partecipante intende acquistare o personalizzare aggiungendolo al
Carrello
 concludere cliccando su "Checkout" ed inserire il codice sconto nel campo "Aggiungi un codice
promozione".
 Il totale verrà quindi scontato del 20%
I voucher Moleskine possono essere richiesti fino alla data indicata nel Catalogo di cui alla precedente
Sezione I e possono essere utilizzati entro il 30/06/2019.
Il voucher Moleskine può essere utilizzato soltanto una volta e non è frazionabile né cedibile a terzi.
Inoltre, non può essere convertito in denaro.
Una volta effettuata la richiesta di un voucher Moleskine, questa non potrà più essere revocata dal
Partecipante.
 Voucher Aerostart di Aerogravity
I voucher Aerostart di Aerogravity sono codici che danno diritto ad usufruire del pacchetto Aerostart
presso la sede Aerogravity di Milano, per vivere un’esperienza di volo per principianti. Il pacchetto
include formazione a terra, istruttore personale e 120 secondi di volo. Voucher valido per una persona,
utilizzabile dal lunedì al venerdì.
Ordinando il premio Aerostart sul sito shop.payback.it, il Partecipante riceverà una e-mail di conferma,
che conterrà il codice voucher.
Al fine di utilizzare il voucher Aerostart, il Partecipante dovrà:
 collegarsi al sito www.aerogravity.it.
 Cliccare su “Riscatta Voucher”
 inserire il codice ricevuto via e-mail
 Selezionare il giorno e l’ora in cui si vuole vivere l’esperienza Aero Gravity.
 Per confermare la prenotazione registrarsi ed effettuare il login
I voucher Aerogravity possono essere richiesti fino alla data indicata nel Catalogo di cui alla precedente
Sezione I e possono essere utilizzati entro e non oltre il 30/04/2020. Il voucher Aerogravity può essere
utilizzato soltanto una volta e non è frazionabile né cedibile a terzi e non può essere convertito in denaro.
Una volta effettuata la richiesta di un voucher Aerogravity, questa non potrà più essere revocata dal
Partecipante.
 Cinema digitale su Chili
Il premio Cinema Digitale su Chili è un codice che da diritto a noleggiare un film in streaming o in
download all’interno del vastissimo catalogo su www.chili.com.
Ordinando il premio sul sito shop.payback.it, il Partecipante riceverà un codice.
Al fine di utilizzare il premio Cinema digitale su Chili, il Partecipante dovrà:
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 accedere al sito https://it.chili.com/promotion ed inserire il codice ricevuto via e-mail
 Selezionare ok per procedere
 Inserire le credenziali di accesso se l’utente è già registrato a Chili o registrarsi al servizio Chili
 Selezionare 1 film all’interno di tutto il catalogo CHILI
 Aggiungere al carrello il film nella modalità noleggio
 Confermare l’ordine: il prezzo dei film verrà azzerato.
 Il film scelto sarà disponibile per 28 giorni di tempo per far partire la visione e 48 ore dal primo play.
I codici Chili possono essere richiesti fino alla data indicata nel Catalogo di cui alla precedente Sezione
I e possono essere utilizzati entro e non oltre il 29/02/2020.
Il codice potrà essere utilizzato solo sulla modalità noleggio dei film. Per utilizzare il codice è necessario
registrarsi al servizio CHILI su chili.com.
Il voucher Chili può essere utilizzato soltanto una volta e non è frazionabile né cedibile a terzi e non può
essere convertito in denaro.
Una volta effettuata la richiesta di un voucher Chili, questa non potrà più essere revocata dal
Partecipante.

 Codice per lavaggio auto – App Wash Out
Il premio Lavaggio a domicilio e a mano dell'auto completo – Wash Out, è un codice da utilizzare sull’app
“Wash out” per usufruire del servizio, disponibile a Roma e a Milano, di lavaggio a mano completo
dell'auto, sia all'interno che all'esterno, a domicilio.
Ordinando il premio sul sito shop.payback.it, il Partecipante riceverà una e-mail di conferma, che
conterrà il codice.
Al fine di utilizzare il codice, il Partecipante dovrà:
 scaricare l'App Wash Out
 Registrarsi
 inserire il codice ricevuto via e-mail
 inserire tipologia di auto, la sua posizione, l'orario e la tipologia di lavaggio
Il premio può essere richiesto fino alla data indicata nel Catalogo di cui alla precedente Sezione I e può
essere utilizzato entro e non oltre il 30/04/2020.

b) Termini e condizioni di richiesta e utilizzo specifici di alcuni Buoni
Premio carburante 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
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5

2880

12,00 € di Carburante Esso

6

3840

16,00 € di Carburante Esso

7

4800

20,00 € di Carburante Esso

Il carburante erogato come premio non dà diritto all’ottenimento di Punti.
Il premio carburante 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 premi carburante - 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 effettuato mediante l’utilizzo
delle carte petrolifere. Per poter utilizzare le carte petrolifere dovranno essere effettuate due
operazioni distinte per i rispettivi quantitativi.
Buono spesa Carrefour
Il premio consiste in un buono spesa 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 (telefoniche, satellitari o digitale terrestre), farmaci 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.
Il buono spesa deve essere richiesto direttamente alla cassa al momento dell’acquisto della
spesa presentando la Carta PAYBACK® e utilizzato contestualmente alla richiesta. Pertanto, il
Partecipante non potrà più revocare la stessa richiesta di un buono spesa una volta effettuata.
Nell’arco della stessa giornata non sarà possibile richiedere buoni spesa del valore complessivo
superiore a 250 Euro.
Il buono spesa può essere utilizzato soltanto una volta, non è frazionabile e non dà diritto a
resto: per utilizzare l’intero valore del buono spesa Carrefour, il Partecipante dovrà effettuare
una spesa di importo pari o superiore al valore dello stesso.
L’importo della spesa effettuata utilizzando il buono non dà diritto all’ottenimento di Punti
corrispondenti al predetto importo.
Buono spesa Mondadori Store
Il premio consiste in un buono spesa 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 E, nonché sul sito web www.mondadoristore.it secondo i valori nominali sotto
riportati:
1.000 Punti = 5 Euro
2.000 Punti = 10 Euro (dal 3 aprile 2017 al 31 gennaio 2020)
5.000 Punti = 25 Euro (dal 23 giugno 2017 al 31 gennaio 2020)
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10.000 Punti = 50 Euro (dal 26 luglio 2017 al 31 gennaio 2020)
Il buono può essere utilizzato per le seguenti categorie merceologiche: Libri, Musica e Video,
Cartoleria, Abbigliamento, Accessori, Gadget, Giochi da tavolo, Giocattoli, Informatica,
Elettronica di consumo, Digitale, Multimedia, Gift Box.
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.
Sono inoltre escluse tutte le categorie merceologiche per le quali la vigente normativa vieta che
possano essere oggetto di operazione a premio.
Il buono spesa 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, avendo già associato la Carta PAYBACK al proprio account
mondadoristore.it, 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 spesa una volta effettuata.
Il buono spesa può essere utilizzato soltanto una volta, non è cumulabile, non è frazionabile e
non dà diritto a resto: per utilizzare l’intero valore del buono spesa Mondadori Store, il
Partecipante dovrà effettuare una spesa di importo pari o superiore al valore dello stesso.
L’importo della spesa effettuata utilizzando il buono non dà diritto all’ottenimento di Punti
corrispondenti al predetto importo.
Nel caso di cancellazione ordini e di reso su mondadoristore.it, l’importo del buono spesa
Mondadori Store eventualmente utilizzato verrà riconosciuto al Partecipante mediante una Gift
Card Mondadori Store (v. Sez. II (a) del presente Allegato). Pertanto non sarà possibile
riaccreditare i punti corrispondenti all’importo del buono spesa Mondadori Store sull’account
PAYBACK.
Buono sconto su American Express Viaggi
Il premio consiste in un buono sconto utilizzabile sul sito www.americanexpress.it/viaggi, entro
il 31 gennaio 2020, 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 sconto del valore di 4 (quattro) Euro cadauno. Ogni buono sconto
corrisponde a 1.000 Punti PAYBACK.
I buoni sconto sono tra loro cumulabili. Il numero di buoni sconto utilizzabili per singola
prenotazione è dunque a discrezione del Titolare di Carta PAYBACK, che potrà scegliere di
pagare il Servizio di Viaggio prescelto in parte o nella sua interezza con i predetti buoni. 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. Nel caso in cui il valore
del servizio di viaggio desiderato non venga interamente coperto dall’utilizzo di buoni sconto, il
Titolare 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 sconto. Per
utilizzare l’intero valore del buono/dei buoni sconto American Express Viaggi, il Titolare di Carta
PAYBACK dovrà effettuare un acquisto di importo pari o superiore al valore dello stesso/degli
stessi.
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I Punti corrispondenti ai buoni sconto necessari per il Servizio di Viaggio prescelto saranno
detratti dal Conto PAYBACK al momento della conferma della prenotazione. L’utilizzo del
Buono è soggetto alla disponibilità dei punti in possesso del Titolare di Carta PAYBACK.
I buoni sconto 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.
Inoltre, i buoni sconto non potranno essere utilizzati per trasferimenti, 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 tariffe in funzione dell'operatore utilizzato). Il mancato utilizzo, la
cancellazione e/o la modifica dei servizi acquistati con uno o più buoni sconto 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 confermate potranno essere
applicate penali.
I Punti PAYBACK non verranno accreditati in caso di azioni fraudolente, cancellazioni o acquisti
non andati a buon fine. I Punti PAYBACK accumulati con questa transazione potranno essere
utilizzati solo dopo aver effettato il viaggio acquistato.
L’importo dell’acquisto effettuato utilizzando il buono sconto dà diritto all’ottenimento di Punti
PAYBACK 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 (A PARTIRE DAL 3 APRILE 2017)
È possibile utilizzare i Punti per richiedere uno o più buoni sconto spendibili presso i punti
vendita del gruppo GrandVision aderenti al Programma secondo il valore nominale, per ciascun
buono, sotto riportato:
1.000 Punti = 5 Euro
Il buono sconto non sarà utilizzabile per l’acquisto dei seguenti prodotti o servizi: assicurazioni,
garanzie e riparazioni.
Il buono sconto deve essere richiesto direttamente alla cassa al momento dell’acquisto,
presentando la propria Carta PAYBACK, e deve essere utilizzato contestualmente alla richiesta.
Una volta effettuata, la richiesta del buono sconto non potrà in nessun caso essere revocata.
I buoni sconto sono tra loro cumulabili: il numero di buoni sconto 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. un buono sconto: 1.000 Punti = 5 euro; due buoni sconto: 2.000 Punti = 10 euro;
tre buoni sconto: 3.000 punti = 15 euro, ecc.).
Ciascun buono sconto può essere utilizzato soltanto una volta. Il buono sconto non è
frazionabile (possono essere utilizzati, dunque, solo buoni sconto pari a 1.000 punti e relativi
multipli) e non dà diritto a resto: per utilizzare l’intero valore del buono sconto, il Partecipante
dovrà effettuare una spesa di importo pari o superiore al valore dello stesso.
L’importo della spesa effettuata utilizzando il buono sconto 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 sconto.
Buono sconto 101 Caffè (A PARTIRE DAL 18 LUGLIO 2017)
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È possibile utilizzare i Punti per richiedere uno o più buoni sconto spendibili presso i punti
vendita a insegna 101 Caffè e/o sul sito internet www.101caffe.it secondo il valore nominale,
per ciascun buono, sotto riportato:
1.000 Punti = 5 Euro
In caso di acquisto presso un punto vendita fisico, il buono sconto deve essere richiesto
direttamente alla cassa al momento dell’acquisto, presentando la propria Carta PAYBACK, e
deve essere utilizzato contestualmente alla richiesta. Una volta effettuata, la richiesta del buono
sconto non potrà in nessun caso essere revocata.
In caso di acquisto online, il buono sconto dovrà essere richiesto, previa registrazione al sito
www.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 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 fase di registrazione al sito www.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 www.101caffe.it sino al 31 gennaio
2020, inserendolo nell’apposito campo “codice promozionale” della procedura di acquisto.
Nell’arco della stessa giornata non sarà possibile richiedere buoni spesa del valore complessivo
superiore a 250 Euro.
I buoni sconto sono tra loro cumulabili: il numero di buoni sconto 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. un buono sconto: 1.000 Punti = 5 euro; due buoni sconto: 2.000 Punti = 10 euro;
tre buoni sconto: 3.000 punti = 15 euro, ecc.), fermo restando il limite di 250 Euro/50.000 Punti
sopra ricordato.
Ciascun buono sconto può essere utilizzato soltanto una volta. Il buono sconto non è
frazionabile (possono essere utilizzati, dunque, solo buoni sconto pari a 1.000 punti e relativi
multipli) e non dà diritto a resto: per utilizzare l’intero valore del buono sconto, il Partecipante
dovrà effettuare una spesa di importo pari o superiore al valore dello stesso.
L’importo della spesa effettuata utilizzando il buono sconto 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 sconto.
Buono spesa Bricofer (DAL 15 MAGGIO 2018)
È possibile utilizzare i Punti per richiedere uno o più buoni sconto spendibili presso i punti
vendita a insegna Bricofer aderenti al Programma, come elencati nell’Allegato O, secondo il
valore nominale, per ciascun buono, sotto riportato:
1.000 Punti = 5 Euro
Il buono sconto deve essere richiesto direttamente alla cassa al momento dell’acquisto,
presentando la propria Carta PAYBACK®, e utilizzato contestualmente alla richiesta.
Una volta effettuata, la richiesta del buono sconto non potrà in nessun caso essere revocata.
I buoni sconto sono tra loro cumulabili, fino ad un valore complessivo di sconto pari ad Euro
300 nell’arco della stessa giornata. Il numero di buoni sconto 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. un buono sconto: 1.000 Punti = 5 euro; due buoni sconto: 2.000 Punti = 10 euro;
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tre buoni sconto: 3.000 punti = 15 euro, ecc.) fermo restando il limite di 300 Euro/ 60.000 Punti
sopra ricordato.
Ciascun buono sconto può essere utilizzato soltanto una volta. Il buono sconto non è
frazionabile (possono essere utilizzati, dunque, solo buoni sconto pari a 1.000 punti e relativi
multipli) e non dà diritto a resto: per utilizzare l’intero valore del buono sconto, il Partecipante
dovrà effettuare una spesa di importo pari o superiore al valore dello stesso.
In caso di reso di un bene acquistato utilizzando uno o più buoni sconto, come sopra descritti,
l’importo del buono sconto Bricofer utilizzato verrà riconosciuto al Partecipante mediante il
‘voucher reso’. Pertanto non sarà possibile riaccreditare i Punti corrispondenti all’importo del
buono sconto Bricofer sull’account PAYBACK.
Buono spesa Lift-D (DAL 21 GENNAIO 2019)
Il premio consiste in un buono spesa utilizzabile presso il sito web https://www.xyou.store/
secondo i valori nominali sotto riportati:
1.000 Punti = 5 Euro
3.800 Punti = 19 Euro (dal 6 giugno 2019 al 30 settembre 2019)
9.500 Punti = 47,5 Euro (dal 6 giugno 2019 al 30 settembre 2019)
Il Partecipante dovrà inserire le proprie credenziali PAYBACK per effettuare 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.
Una volta effettuata, la richiesta del buono sconto non potrà in nessun caso essere revocata.
Nell’arco della stessa giornata non sarà possibile richiedere buoni spesa del valore complessivo
superiore a 2000 Euro, corrispondenti a 400.000 Punti.
I buoni sconto da 1.000 Punti sono tra loro cumulabili: il numero di buoni sconto 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. un buono sconto: 1.000 Punti = 5 euro; due buoni sconto:
2.000 Punti = 10 euro; tre buoni sconto: 3.000 punti = 15 euro, ecc.), fermo restando il limite di
2000 Euro/400.000 Punti sopra ricordato.
Ciascun buono sconto può essere utilizzato soltanto una volta. Il buono sconto non è
frazionabile e non dà diritto a resto: per utilizzare l’intero valore del buono sconto, il Partecipante
dovrà effettuare una spesa di importo pari o superiore al valore dello stesso.
L’importo della spesa effettuata utilizzando il buono sconto 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 sconto.
Nel caso di cancellazione ordini e di reso su https://www.xyou.store/ , l’importo del buono sconto
Lift-D eventualmente utilizzato verrà riconosciuto al Partecipante mediante un Voucher Lift-D.
Pertanto, non sarà possibile riaccreditare i punti corrispondenti all’importo del buono sconto LiftD sull’account PAYBACK.
Buono spesa Dhomus (DAL 14 FEBBRAIO 2019)
È possibile utilizzare i Punti per richiedere uno o più buoni sconto spendibili presso i punti
vendita a insegna insegna Dhomus Fantasia per la casa e Dhomus Pet Vita a Quattro Zampe
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aderenti al Programma, come elencati nell’Allegato O, secondo il valore nominale, per ciascun
buono, sotto riportato:
1.000 Punti = 5 Euro
Il buono sconto deve essere richiesto direttamente alla cassa al momento dell’acquisto,
presentando la propria Carta PAYBACK®, e utilizzato contestualmente alla richiesta.
Una volta effettuata, la richiesta del buono sconto non potrà in nessun caso essere revocata.
I buoni sconto sono tra loro cumulabili, fino ad un valore complessivo di sconto pari ad Euro
300 nell’arco della stessa giornata. Il numero di buoni sconto 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. un buono sconto: 1.000 Punti = 5 euro; due buoni sconto: 2.000 Punti = 10 euro;
tre buoni sconto: 3.000 punti = 15 euro, ecc.) fermo restando il limite di 300 Euro/ 60.000 Punti
sopra ricordato.
Ciascun buono sconto può essere utilizzato soltanto una volta. Il buono sconto non è
frazionabile (possono essere utilizzati, dunque, solo buoni sconto pari a 1.000 punti e relativi
multipli) e non dà diritto a resto: per utilizzare l’intero valore del buono sconto, il Partecipante
dovrà effettuare una spesa di importo pari o superiore al valore dello stesso.
In caso di reso di un bene acquistato utilizzando uno o più buoni sconto, come sopra descritti,
l’importo del buono sconto Dhomus utilizzato verrà riconosciuto al Partecipante mediante il
‘voucher reso’. Pertanto, non sarà possibile riaccreditare i Punti corrispondenti all’importo del
buono sconto Dhomus sull’account PAYBACK.
Buono sconto Caffitaly (DAL 1° AGOSTO 2019)
È possibile utilizzare i Punti per richiedere uno o più buoni sconto spendibili presso i punti
vendita a insegna Caffitaly aderenti al Programma, come elencati nell’Allegato H, nonché sul
sito web www.caffitaly.com secondo il valore nominale, per ciascun buono, sotto riportato:
1000 Punti = 5 Euro
Il buono sconto deve essere richiesto direttamente alla cassa al momento dell’acquisto,
presentando la propria Carta PAYBACK, e utilizzato contestualmente alla richiesta.
In caso di acquisto online, il titolare dovrà inserire le proprie credenziali PAYBACK per effettuare
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.
Una volta effettuata, la richiesta del buono sconto non potrà in nessun caso essere revocata.
Nell’arco della stessa giornata non sarà possibile richiedere buoni spesa del valore complessivo
superiore 300 Euro, corrispondenti a 60.000 Punti.
I buoni sconto sono tra loro cumulabili: il numero di buoni sconto 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. un buono sconto: 1.000 Punti = 5 euro; due buoni sconto: 2.000 Punti = 10 euro;
tre buoni sconto: 3.000 punti = 15 euro, ecc.), fermo restando il limite di 300 Euro/60.000 Punti
sopra ricordato.
Ciascun buono sconto può essere utilizzato soltanto una volta. Il buono sconto non è
frazionabile (possono essere utilizzati, dunque, solo buoni sconto pari a 1.000 punti e relativi
multipli) e non dà diritto a resto: per utilizzare l’intero valore del buono sconto, il Partecipante
dovrà effettuare una spesa di importo pari o superiore al valore dello stesso.
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L’importo della spesa effettuata utilizzando il buono sconto 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 sconto.
Nel caso di cancellazione ordini e di reso su www.caffitaly.com, l’importo del buono sconto
Caffitaly eventualmente utilizzato verrà riconosciuto al Partecipante mediante un Voucher
Caffitaly. Pertanto, non sarà possibile riaccreditare i punti corrispondenti all’importo del buono
sconto Caffitaly sull’account PAYBACK.
Buono Sconto Bricoself (DAL 9 GENNAIO 2020)
È possibile utilizzare i Punti per richiedere uno o più Buoni spendibili presso i punti vendita a
insegna Bricoself tra quelli aderenti al Programma, come elencati nella tabella n.2 dell’Allegato
Q, 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 Bricoself utilizzato verrà riconosciuto al Partecipante mediante il ‘voucher reso’.
Pertanto, non sarà possibile riaccreditare i Punti corrispondenti all’importo del Buono Bricoself
sul Conto PAYBACK.

ALLEGATO B
Termini e condizioni relativi alla richiesta e alla consegna dei Premi, nonché alla
richiesta ed all’utilizzo dei Buoni
1. Ambito di applicazione
Fatte salve le condizioni specifiche previste nell’Allegato A con riferimento ad alcuni Premi
(singolarmente “Premio”) e Buoni (singolarmente “Buono”) ivi indicati, i termini e le condizioni stabiliti
nel presente Allegato B si applicano alla richiesta, consegna ed eventuale restituzione di tutti i Premi
indicati nel Catalogo (paragrafi da 2 a 5), nonché alla richiesta ed all’utilizzo dei Buoni (paragrafo 6).
Sezione A – Premi
2. Richiesta dei Premi e pagamento dell’eventuale contributo in denaro
2.1. I Premi sono forniti dai Promotori di volta in volta indicati nella relativa sezione del Catalogo.
2.2. I Punti possono essere riscattati e i Premi possono essere richiesti dal 1° marzo 2017 al 29
febbraio 2020, salvo proroghe del Programma e quanto previsto dall’articolo 5.4 del
Regolamento. I Partecipanti possono richiedere i Premi indicati nel Catalogo 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 effettuata 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 articoli 3 e 4.
2.3. Una volta correttamente effettuata la richiesta di un Premio, il Partecipante riceverà un sms o
una e-mail (a seconda dei dati forniti dal Partecipante al momento della richiesta) di conferma
della stessa. Nel caso di premi costituiti da voucher o buoni elettronici - ad eccezione di quelli
da utilizzarsi contestualmente alla richiesta, per i quali non riceverà, in ogni caso, alcuna
comunicazione di conferma (v. par. 6) - il Partecipante al momento della richiesta dovrà
indicare un indirizzo e-mail dove riceverli. Il Partecipante può verificare l’elenco delle richieste
effettuate e lo stato della consegna dei relativi premi accedendo al sito www.payback.it oppure
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telefonando al Servizio Clienti PAYBACK® al numero verde 800 93 00 93 (da rete fissa) o al
numero 099 2320880 (da rete mobile, costi e tariffe in funzione dell'operatore utilizzato).
2.4. I Promotori si riservano il diritto di verificare se vi sia un numero di Punti sufficiente sul Conto
del Partecipante prima dell’attribuzione del Premio richiesto: tale numero di Punti sarà
decurtato dal Conto del Partecipante al momento della richiesta del premio. Se i Punti presenti
sul Conto del Partecipante all’atto della richiesta non dovessero essere sufficienti per il Premio
prescelto, la richiesta non potrà essere soddisfatta.
2.5. In caso di scelta di Premi che prevedono un contributo in denaro ai sensi del Catalogo, il
pagamento del contributo al Promotore che fornisce 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 forme previste all’articolo 12 del
Regolamento del Programma PAYBACK®. Il Partecipante non riceverà Punti a fronte del
pagamento dell’eventuale contributo in denaro.
3. Consegna dei Premi
3.1. 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.
3.2. In casi eccezionali in cui non sia possibile consegnare un Premio richiesto, il Promotore tenuto
a fornirlo 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 conformità a quanto previsto dalle applicabili disposizioni di legge.
3.3. 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 articolo 3.4, 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.
3.4. 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 telefono indicato nello stesso, il corriere restituirà il Premio non consegnato al
Promotore fornitore e il Partecipante otterrà il riaccredito dei Punti riscattati e il rimborso
dell’eventuale contributo in denaro versato.
3.5. 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.
3.6. Fermi restando i diritti del Partecipante previsti ai successivi articoli 4 e 5, 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
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al corriere, informandone il Servizio Clienti PAYBACK® entro i successivi 8 giorni telefonando
al numero verde 800 93 00 93 (da rete fissa), al numero 099 2320880 (da rete mobile, costi e
tariffe in funzione dell'operatore utilizzato) ovvero visitando il sito web di PAYBACK all’indirizzo
payback.it/contattaci e selezionando uno dei canali di contatto ivi indicati).
4. Garanzie e recesso
4.1. Nel caso in cui rilevasse un difetto di conformità del Premio consegnato, il Partecipante può
chiedere al Promotore che ha fornito il Premio la sostituzione dello stesso oppure può restituire
il Premio ricevendo il riaccredito dei Punti riscattati e il rimborso dell’eventuale contributo in
denaro versato.
4.2. 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
telefonando al Servizio Clienti PAYBACK® al numero verde 800 93 00 93 (da rete fissa) o al
numero 099 2320880 da rete mobile (costi e tariffe in funzione dell'operatore utilizzato). I Premi
saranno altresì assistiti dalle garanzie fornite dai relativi produttori. Pertanto, in caso di guasto
o malfunzionamento del Premio verificatosi dopo la consegna e non dovuto a un difetto di
conformità dello stesso, i Partecipanti dovranno rivolgersi esclusivamente al produttore,
potendo fare 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.
4.3. 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
al numero verde 800 93 00 93 (da rete fissa), al numero 099 2320880 (da rete mobile, costi e
tariffe in funzione dell'operatore utilizzato) ovvero visitando il sito web di PAYBACK all’indirizzo
payback.it/contattaci e selezionando uno dei canali di contatto ivi indicati tramite il sito
www.payback.it, e di ottenere il riaccredito dei Punti riscattati e il rimborso del contributo in
denaro versato.
4.4. In ogni caso, i Partecipanti non avranno alcun diritto di recesso ai sensi del precedente articolo
4.3 nei casi previsti all’art. 59 del Codice del Consumo, incluso, a titolo esemplificativo, 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 informatici sigillati che siano stati aperti dal Partecipante.
5. Restituzione e sostituzione dei Premi. Riaccredito e rimborso
5.1. Il Promotore che ha fornito il Premio potrà chiedere al Partecipante di restituire il Premio
ricevuto prima di effettuare la sostituzione ovvero di procedere al riaccredito dei Punti riscattati
e al rimborso dell’eventuale contributo in denaro versato (a seconda della scelta del
Partecipante), ai sensi del precedente articolo 4.
5.2. Il Partecipante dovrà restituire il Premio, integro e completo in ogni sua parte, nella sua
confezione 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.
5.3. Per qualsiasi chiarimento in relazione al procedimento per la restituzione dei Premi, i
Partecipanti potranno rivolgersi al Servizio Clienti PAYBACK® al numero verde 800 93 00 93
(da rete fissa), al numero 099 2320880 (da rete mobile, costi e tariffe in funzione dell'operatore
utilizzato), visitare il sito web di PAYBACK all’indirizzo payback.it/contattaci e selezionare uno
dei canali di contatto ivi indicati, ovvero consultare la sezione “FAQ” (domande frequenti) sul
sito www.payback.it.
5.4. Il riaccredito dei Punti riscattati e il rimborso dell’eventuale contributo in denaro versato, ove
previsti, avverranno entro 30 giorni dalla restituzione del premio.
5.5. Qualora il Partecipante restituisca il Premio senza osservare le regole stabilite nel precedente
articolo 4 e nel presente articolo 5, la restituzione del Premio non sarà valida e, pertanto, il
Partecipante non avrà diritto alla sostituzione dello stesso oppure al riaccredito dei Punti
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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 oppure venga eliminato.
Sezione B – Buoni
6. Richiesta e utilizzo dei Buoni
6.1. I Buoni sono forniti dai Promotori di volta in volta indicati nella relativa sezione del Catalogo,
con le caratteristiche e le modalità di utilizzo ivi specificate.
6.2. I Punti possono essere riscattati e i Buoni possono essere richiesti e utilizzati, secondo le
modalità previste da ciascun Promotore emittente, dal 1° marzo 2017 al 29 febbraio 2020,
salvo proroghe del Programma e quanto previsto dall’articolo 5.4 del Regolamento. Per poter
fruire del Buono, il Partecipante deve porre in essere le azioni previste, per ciascun Buono,
dall’Allegato A.
6.3. L’erogazione dello sconto è contestuale alla richiesta di utilizzo del Buono, fatte salve le
verifiche circa l’effettivo possesso di un numero di Punti sufficiente sul Conto del Partecipante
ai sensi dell’articolo 6.5. Le condizioni e le limitazioni per l’utilizzo dei Buoni sono definite, per
ciascun Partner emittente, nell’Allegato A.
6.4. Il Partecipante può verificare l’elenco dei Buoni richiesti ed utilizzati accedendo all’area
personale del sito www.payback.it oppure telefonando al Servizio Clienti PAYBACK® al
numero verde 800 93 00 93 (da rete fissa) o al numero 099 2320880 (da rete mobile, costi e
tariffe in funzione dell'operatore utilizzato).
6.5. I Promotori si riservano il diritto di verificare se vi sia un numero di Punti sufficiente sul Conto
del Partecipante prima dell’attribuzione del Buono richiesto: tale numero di Punti sarà decurtato
dal Conto del Partecipante al momento della richiesta dello sconto e dunque contestualmente
all’utilizzo del Buono. Se i Punti presenti sul Conto del Partecipante all’atto della richiesta non
dovessero essere sufficienti per l’erogazione del Buono richiesto, la richiesta non potrà essere
soddisfatta.
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