REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE ALL’OPERAZIONE A PREMIO
“Carta SisalPay: per noi è 10!”
1. Soggetto Promotore
SisalPay S.p.A società con socio unico sottoposta all’attività di direzione e coordinamento di SisalPay
Group S.p.A.,Istituto di moneta Elettronica (IMEL) con sede legale in Milano, via A. di Tocqueville n. 13,
C.F., P. IVA e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Monza – Brianza, Lodi – Sez. Ordinaria n.
06529501006, Iscritta al n. 6 dell’Albo degli Istituti di Moneta Elettronica di cui art. 114-quater del D. Lgs.
385/1993 con codice meccanografico n. 32532 (di seguito, “Promotore”).
2. Soggetto Delegato
Jakala S.p.a. con sede legale in Corso di Porta Romana n. 15 – 20122 Milano. C.F. e P.IVA n. 8462130967
(di seguito, “Soggetto Delegato”).
3. Denominazione
L’Operazione a premio è denominata “Carta SisalPay: per noi è 10!” (di seguito, “Operazione”).
4. Durata
Dal 15 giugno 2020 al 31 luglio 2020 (di seguito, “Periodo di Partecipazione”).
La registrazione con richiesta del premio dovrà avvenire entro il 31 luglio 2020.
5. Ambito territoriale
Intero territorio nazionale italiano.
6. Obiettivo dell’operazione a premi
La presente Operazione a premi è indetta con l’intento di promuovere e incentivare richiesta e
conseguente attivazione della carta SisalPay (di seguito, “Carta”).
7. Destinatari
La presente Operazione a premi è indirizzata alle persone fisiche maggiorenni, residenti e/o domiciliati
in Italia, che avranno ricevuto l’apposito codice promozionale (di seguito, “Codice”) relativo alla presente
Operazione, necessario per la partecipazione (di seguito, “Partecipanti”).
8. Modalità di partecipazione
Tutti i Partecipanti che, nel Periodo di Partecipazione, richiederanno e attiveranno la Carta con le
modalità previste ed effettueranno la registrazione al sito dedicato all’iniziativa otterranno il premio
previsto, consistente in n. 1 Buono Regalo Amazon.it del valore pari a € 10,00.
Per prendere parte all’Operazione, il Partecipante dovrà:
• Richiedere una Carta SisalPay, recandosi in un punto abilitato1, portando con sé un documento
d’identità, il codice fiscale e uno smartphone;
• Richiedere l’attivazione della carta con il supporto del rivenditore;
• Accedere all’homepage del sito sisalpay.it, cliccare sul banner dedicato, in questo modo verrà
rimandato alla landing page promozioni.sisalpay.it dedicata alla registrazione dell’iniziativa;
• Effettuare la registrazione al sito dedicato all’iniziativa, compilando l’apposito form inserendo i
seguenti dati: codice promozionale ricevuto, nome, cognome, e-mail, codice fiscale, ID Carta.
1

L’elenco dei Punti SisalPay abilitati al servizio è reperibile al sito www.sisalpay.it nella sezione dedicata.

Tutti i passaggi di cui sopra dovranno essere effettuati nel Periodo di Partecipazione, a partire dal 15
giugno 2020 ed entro e non oltre il 31 luglio 2020.
In fase di registrazione, il Partecipante potrà richiedere il premio inserendo i dati richiesti e il Codice.
Per la richiesta del premio sarà necessario il Codice. In mancanza dello stesso non sarà possibile
completare la procedura.
Si precisa che il diritto a ricevere il premio previsto è subordinato all’attivazione della Carta.
La procedura di attivazione verrà elaborata entro 5 giorni dalla richiesta della Carta; all’esito delle
verifiche, il Partecipante riceverà una comunicazione di conferma dell’attivazione della Carta.
In caso di esito positivo, il Partecipante avrà diritto al premio; in caso di mancata attivazione della Carta,
il Partecipante non avrà invece diritto a ricevere il premio previsto.
Pertanto, nel caso in cui, il Partecipante completi la procedura di registrazione in un momento
precedente alla ricezione della comunicazione di conferma dell’attivazione della Carta, la richiesta del
premio rimarrà sospesa fino all’esito delle verifiche per l’attivazione.
9. Premio e modalità di consegna
Il premio consiste in n. 1 Buono Regalo Amazon del valore pari a € 10,00.
I buoni Amazon saranno utilizzabili per gli acquisti online sul sito www.amazon.com entro la data indicata
sul buono stesso. Decorso il termine di validità del buono, il Premio perderà di valore e non potrà più
essere utilizzato.
Per utilizzare il Buono Regalo Amazon.it, l’utente dovrà:
1.
accedere al sito www.amazon.it/utilizzare-buono-regalo;
2.
inserire il codice del Buono Regalo nella casella corrispondente;
3.
confermare cliccando su “Aggiungi al mio account”;
4.
il saldo del Buono Regalo verrà utilizzato automaticamente per pagare un ordine ammissibile;
5.
se il saldo dell'ordine supera il valore del Buono Regalo, la differenza dovrà essere pagata
dall’utente con un altro metodo di pagamento;
6.
al fine di utilizzare l'opzione 1-Click® sarà necessario inserire il codice del Buono Regalo nel
proprio account Buono Regalo.
Amazon.it non è uno sponsor della presente promozione. I Buoni Regalo Amazon.it possono essere
utilizzati per l'acquisto di prodotti elencati sul sito www.amazon.it. I Buoni regalo non possono essere
rimborsati in contanti, rivenduti o trasferiti ad altro account. Amazon.it non è responsabile per lo
smarrimento, il furto, la distruzione o l'uso non autorizzato dei Buoni Regalo. I termini e le condizioni
d'uso sono disponibili su: www.amazon.it/gp/gc. I Buoni Regalo sono emessi da Amazon EU s.à.r.l. ©, ®,
TM Amazon.com, Inc. o sue affiliate.
Il premio sarà inviato in formato digitale a mezzo comunicazione e-mail entro 30 giorni dal
completamento della registrazione di cui all’articolo precedente e previa conferma dell’attivazione delle
Carta.
È responsabilità del Partecipante accertarsi che i dati di contatto rilasciati siano corretti e attivi: in caso
contrario il premio non potrà essere assegnato.

Il Partecipante non può contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in denaro
o il cambio/sostituzione per nessun motivo. Tuttavia, il soggetto promotore, nel caso in cui non sia in
grado di consegnare il premio vinto per impossibilità sopravvenuta per cause allo stesso non imputabili,
si riserva il diritto di sostituire i premi annunciati con premi di valore uguale o superiore.
10. Montepremi
Il Promotore prevede di erogare premi per un importo indicativo complessivo pari a Euro 12.000,00 (iva
esclusa).
Ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. n. 430 del 26 ottobre 2001, è stata versata una cauzione a garanzia dei premi
dell’Operazione pari al 20% del valore complessivo dei premi in palio.
La cauzione è stata versata a mezzo di fideiussione a favore del Ministero per lo Sviluppo Economico,
con atto di fideiussione n. 405632796 del 09.06.2020.
11. Regolamento – pubblicità e modifiche
La partecipazione all’Operazione è disciplinata dal presente Regolamento, il cui originale autocertificato
resterà depositato e custodito presso la sede del Soggetto Delegato ai sensi dell’art. 5 del
DPR.26.10.2001 n. 430 per tutta la durata della manifestazione e per i 12 mesi successivi alla sua
conclusione e sarà messo a disposizione nella sezione dedicata sul sito internet del Promotore
www.sisalpay.it.
Il Promotore può, in qualunque momento, modificare il Regolamento, fermi restando i diritti acquisiti
dai Partecipanti. Le eventuali modifiche al Regolamento avranno efficacia dalla data indicata nei relativi
avvisi che saranno messi a disposizione dei Partecipanti dal Promotore sul proprio sito internet.
La pubblicità dell’operazione a premi sarà conforme al presente regolamento e verrà effettuata su canali
di comunicazione che di volta in volta il Promotore deciderà di utilizzare.
Una versione sempre aggiornata del regolamento sarà reperibile nella sezione dedicata sul
www.sisalpay.it
12. Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (il “Regolamento”), il Promotore, in qualità di
Titolare del trattamento, informa che i dati personali volontariamente forniti dai Partecipanti (di seguito
anche gli “Interessati”) saranno trattati, anche con l’ausilio di strumenti informatici e, in ogni caso, nel
rispetto delle cautele, delle garanzie e delle misure necessarie prescritte dalla normativa di riferimento,
volte ad assicurare la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati, nonché ad evitare danni, siano
essi materiali o immateriali, esclusivamente per le seguenti finalità:
a) consentire la partecipazione all’Operazione “Carta SisalPay: per noi è 10!”;
b) inviare al Partecipante le comunicazioni connesse all’Operazione;
c) consentire al Partecipante di gestire i punti acquisti e ricevere gli eventuali premi.
d) previo specifico consenso, inviare al Partecipante comunicazioni promozionali e di marketing,
anche relative a programmi di loyalty e/o di incentivazione commerciale, ivi comprese le
manifestazioni a premio, su prodotti e servizi del Promotore e delle società del Gruppo di
appartenenza del Promotore.
Il conferimento dei dati personali per le finalità a), b) e c) sopra indicate è facoltativo, ma necessario per
partecipare all’Operazione. Per il perseguimento di tali finalità, il Promotore potrà comunicare e far
trattare i dati personali dei Partecipanti a propri dipendenti debitamente autorizzati al trattamento e/o
a soggetti terzi appositamente nominati Responsabili del trattamento, fra i quali il Soggetto Delegato.
I dati personali non saranno diffusi.

I dati trattati per le finalità a), b) e c) saranno conservati per tutta la durata dell’Operazione e per ulteriori
10 anni dal termine del contratto in essere con il Partecipante in qualità di cliente del Promotore. I dati
trattati per la finalità d) saranno conservati limitatamente alla durata del contratto in essere con il
Partecipante in qualità di cliente del Promotore o fino alla revoca del consenso da parte del Partecipante.
In caso di mancata attivazione della Carta, il trattamento dei dati personali di cui alle finalità suddette
cesserà, fatto salvo l’eventuale ulteriore trattamento per la gestione di reclami o lamentele, per
l’esercizio di un diritto del Titolare in sede giudiziaria o per adempiere a obblighi previsti dalla legge.
Ai fini dell’esercizio dei diritti di cui agli artt. da 15 a22 del Regolamento, l’Interessato può inviare una
comunicazione alla casella postale dedicata: privacy_sisal@legalmail.it
Qualora ritenga che i suoi diritti siano stati violati dal Titolare e/o da un terzo, l’interessato ha il diritto di
proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali e/o ad altra autorità di controllo
competente in forza della normativa vigente.
Il Promotore ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati, raggiungibile all’indirizzo
dpo@sisal.it.
L’informativa privacy completa sarà disponibile su promozioni.sisalpay.it.
13. Note finali
La partecipazione all’Operazione è gratuita e comporta per il Partecipante l’accettazione incondizionata
e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente Regolamento senza limitazione alcuna.
L’Operazione si svolge nel rispetto del D.P.R. 26.10.2001, n. 430 e secondo le istruzioni della Circolare
ministeriale 28.03.2002, n. 1/AMTC del Ministero delle Attività Produttive (ora Ministero dello Sviluppo
Economico), cui si fa riferimento per quanto nel presente regolamento non espressamente previsto.
Il Promotore non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso, impedimento, disfunzione o
difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il software
e l’hardware, la trasmissione e la connessione che possa impedire al Partecipante di accedere al sito;
non si assume, altresì, responsabilità alcuna per problemi causati dalla configurazione del computer e
dalla modalità di connessione alla rete Internet dell’utente che si potrebbero ripercuotere sulla
partecipazione all’Operazione.
Nel caso in cui si dovesse riscontrare che i Partecipanti abbiano utilizzato mezzi e strumenti fraudolenti
o in violazione di quanto disciplinato nel presente Regolamento, gli stessi verranno esclusi
dall’Operazione e perderanno ogni diritto eventualmente vantato. In tal caso, il Promotore si riserva il
diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed
inibire ogni iniziativa avente lo scopo di aggirare il sistema ideato e la meccanica dell’Operazione.
Milano, 12 giugno 2020.
Per SisalPay S.p.A.
(Jakala S.p.a., Soggetto Delegato)

