Regolamento Operazione a premi
PREMIOVERDE HB
CL _________________________
1. Soggetto Promotore
American Express Italia S.r.l. - società a responsabilità limitata con socio unico, soggetta all’attività di direzione e
coordinamento della società American Express Company, con sede legale in Viale Alexandre Gustave Eiffel n. 15,
00148, Roma (Italia), iscritta al Registro delle Imprese di Roma C.F. / P. IVA n. 14445281000, REA Roma n.
1521502, capitale sociale 40.350.685,00 euro i.v., Istituto di pagamento iscritto al n. 19441 dell’Albo di cui all’art.
114 – septies del D. Lgs. 385/1993 (TUB), soggetto ad autorizzazione e vigilanza della Banca d’Italia. Sito Internet:
www.americanexpress.it. (di seguito “Soggetto Promotore” o “Società Promotrice”)
2. Soggetti Associati
− Crédit Agricole Italia S.p.A. con sede legale in via Università 1 - 43121 Parma (PR) – Codice Fiscale
02113530345 e Partita IVA 02886650346
− Crédit Agricole FriulAdria SpA con sede Piazza XX Settembre, 2, 33170 Pordenone
− Illimity Bank S.p.A. - con sede legale in Via Soperga 9 – 20100 Milano - Codice fiscale e Partita IVA
03192350365
− Banca di Pisa e Fornacette Credito Cooperativo Sede Legale Lungarno Antonio Pacinotti, 8 - 56126 Pisa (PI)
C.F 00179660501 - P.Iva 15240741007
− Banca Popolare di Bari SPA in A.S. - Sede sociale e Direzione Generale Corso Cavour 19 - 70122 Bari
Cod. fisc. e Partita iva n. 00254030729 - - Iscr. reg. impr. di Bari n. 00254030729
(di seguito: “Associate”).
3. Soggetto delegato
Clipper S.r.l., con sede a Milano – Viale Caterina da Forlì 32, (di seguito: “il Soggetto Delegato”).
4. Prodotti
L’Operazione a premio ha il fine di incentivare la sottoscrizione e l’utilizzo della seguente carta di credito American
Express (di seguito “Carta”): Carta Verde American Express (per la quota di adesione si invita a consultare i relativi
fogli informativi sul sito della banca e di AMEX) presso le Associate.
Sono escluse dall’operazione a premi: le carte supplementari, ovvero le carte aggiuntive collegate ad un Conto
Carta1 esistente.
5. Periodo
L’Operazione avrà svolgimento:
• richiesta della Carta esclusivamente tramite il servizio di Internet Banking: dal giorno 03/11/2020 al
giorno 01/02/2021. Verranno esclusivamente considerate le richieste di Carta inserite correttamente nel
periodo di riferimento (03/11/2020 – 01/02/2021)
• effettuazione di una transazione di qualsiasi importo nei 30 giorni successivi a quello in cui è avvenuta
l’emissione della Carta e comunque non oltre il 01/04/2021 fatte salve le esclusioni di cui all’art. 8 lett. a).
6. Area di diffusione
L’Operazione ha svolgimento sul territorio italiano.
7. Destinatari
L’operazione a premi è rivolta a tutti i clienti (per cliente si intende soggetto titolare di un conto corrente) delle
Associate che non siano già Titolari, o siano stati titolari nei 12 mesi precedenti, di una carta American Express
appartenente alle seguenti tipologie:

1 Per “Conto Carta” si intende la posizione contabile e amministrativa mantenuta dall’American Express in relazione
all’emissione della Carta definita “Carta Base” e alla gestione del rapporto sia con il Titolare della Carta Base sia con gli eventuali
Titolari di Carte Supplementari ai sensi del Regolamento Carta. Di seguito “Conto Carta”.
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a) Carte Consumer e Business iscritte al Club Membership Rewards ®: Carta Essential, Carta Verde, Carta Oro, Carta
Platino, Carta Business, Carta Oro Business, Carta Platino Business, Carta Explora;
(di seguito “Destinatari”)
Non possono prendere parte all’Operazione i dipendenti del Promotore e delle Associate e tutti i soggetti che non
rientrino nella definizione di destinatari precedentemente prevista.
8. Meccanica
Avranno diritto al premio tutti i Destinatari che avranno richiesto la Carta, tramite il servizio Internet Banking
delle Associate, nel periodo previsto all’art. 5 e che effettueranno una transazione di qualsiasi importo con la Carta
nei 30 giorni successivi a quello in cui è avvenuta l’emissione della Carta e comunque non oltre il 01/04/2021.
Si precisa
a) che vengono esclusi dal conteggio delle transazioni le seguenti casistiche:
• le spese effettuate con Carta per anticipi in contanti e/o acquisti di valuta e/o di travelers cheques;
• le quote annuali delle Carte, le quote annuali del Club, ove previste, ed eventuali imposte di bollo;
• Interessi;
• Commissioni prelievi ATM;
• Commissione per invio Estratto Conto Carta2 in formato Cartaceo;
• Penali (a titolo esemplificativo, in caso di ritardato rimborso dell’Estratto Conto);
b) l’ottenimento e il mantenimento della Carta è soggetto ai termini e alle condizioni del Regolamento Generale
della Carta American Express disponibile su www.americanexpress.it e alla valutazione discrezionale della Società
Promotrice;
c) che in caso di ritardo dei pagamenti non sarà possibile assegnare il Premio. Affinché venga assegnato il Premio
al Destinatario è necessario che il Conto Carta sia corrente – ovvero non si presentino ritardi nei pagamenti degli
estratti Conto della Carta;
d) che la revoca della Carta da parte della Società Promotrice per inadempimento del Destinatario agli obblighi di
cui al Regolamento Carta3 comporterà la perdita al diritto di ricezione del Premio;
e) che ogni Destinatario riceverà un unico Premio per l’intera Operazione a prescindere dall’importo speso;
f) che la verifica dei requisiti per l’identificazione dei Destinatari sarà ad esclusiva responsabilità della Società
Promotrice, essendo le Associate esonerate da qualsiasi obbligo inerente;
g) che in nessun caso saranno tenute in considerazione, al fine del diritto al Premio, transazioni effettuate
successivamente al 01/04/2021;
h) che sarà inviata ai Destinatari - che abbiano fornito il consenso al trattamento dei propri dati personali per
attività promozionali - apposita comunicazione con l’indicazione dei termini e la modalità di ricezione del Premio
spettante;
La presente promozione non è cumulabile con altre eventuali promozioni legate alla Carta, nel periodo dal 03
novembre 2020 al 01 febbraio 2021.
9. Premio
Entro 8 settimane dalla prima transazione di qualsiasi importo, effettuata entro 30 giorni dall’emissione della
Carta, l’avente diritto visualizzerà, all’interno dell’Area Protetta del Conto Carta American Express nella sezione “I
2 Per “Estratto Conto” si intende il documento che l’American Express spedisce periodicamente al Titolare della Carta Base,
secondo quanto previsto nell’Art. 6 del Regolamento Carta e che riepiloga tutti gli Addebiti e gli accrediti registrati sul Conto
durante il relativo periodo di riferimento. Di seguito “Estratto Conto”.
3 Per “Regolamento Carta” si intende il regolamento contrattuale generale sottoscritto con American Express per
l’ottenimento della Carta. Di seguito “Regolamento Carta”
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miei Premi”, un codice elettronico univoco (E-voucher) da utilizzare per redimere il premio (AirPods
MV7N2TY/A, cod. Monclick MK_000000102009) a totale copertura del valore del prodotto, incluse le spese di
spedizione, sulla piattaforma club.monclick.it/amex/verde.
Ciascun Codice Univoco (E-voucher) potrà essere utilizzato dal mese di novembre 2020 fino alla data di scadenza
ossia entro il 15 agosto 2021, per lo specifico prodotto (AirPods MV7N2TY/A, cod. Monclick MK_000000102009).
Il Codice Univoco non è cumulabile con altri codici promo o extra sconti a carrello. Il buono può essere utilizzato
una sola volta. Monclick si riserva di bloccare e annullare ordini effettuati con l’ac cumulo anomalo di codici
promo/extra sconti o con un utilizzo improprio.
Per usufruire del buono acquisto, aggiungere al carrello il prodotto/i che si desidera acquistare e inserire il codice
promo nella casella dedicata, cliccando poi su “Attiva”. Una volta visualizzato lo sconto, proseguire con il processo
di acquisto.
Il mancato utilizzo del Codice Univoco (E-voucher) entro la data di scadenza non consentirà di ottenere alcuna
compensazione di carattere economico.
Il Codice Univoco utile per la scelta del Premio sarà visibile all’interno del sito www.americanexpress.it/premi
nella sezione personale Conto Carta American Express nella sezione “I miei Premi”. Il codice univoco verrà
assegnato in automatico, generalmente entro 8 settimane dall’effettuazione di una transazione di qualsiasi
importo entro i 30 giorni successivi a quello in cui è avvenuta l’emissione della Carta e comunque non oltre il
31/03/2021, in alternativa sarà possibile ottenere il codice contattando l’Ufficio Clienti al numero indicato sul
retro della propria Carta.
9.2 Condizioni per richiedere il Premio
L’avente diritto dovrà utilizzare il Codice Univoco denominato “Codice Promo” (e, dunque, richiedere il prodotto
AirPods MV7N2TY/A) entro il 15 agosto 2021; come segue:
• accedendo alla pagina dedicata club.monclick.it/amex/verde selezionando il premio cliccando su “ Scopri
il Prodotto”
• aggiungendo il prodotto nel carrello
• inserendo il Codice Univoco denominato “Codice Promo” nell’apposito spazio sottostante il prodotto nel
carrello e cliccando su “Attiva”
• il Codice Promo attivo comparirà nel carrello, mostrando l’importo sottratto al totale dell’ordine
• proseguendo alla fase successiva dell’ordine e seguendo le istruzioni a video per completarlo
Il Promotore declina ogni responsabilità per la mancata consegna del Premio dovuta ad erronea indicazione da
parte del Partecipante del proprio indirizzo e/o a disguidi alla stessa non imputabili.
Il Promotore non si assume alcuna responsabilità per problemi temporanei di accesso, impedimento, disfunzione
o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la
trasmissione e la connessione, la linea telefonica che possa impedire ad un concorrente di redimere il premio. Per
i termini e condizioni di vendita e consegna del premio è necessario far riferimento a quanto indicato sul sito
www.monclick.it nella sezione “Condizioni di Vendita”.
10. Modalità di consegna
Una volta utilizzato il Codice Univoco nelle modalità e tempi descritti al precedente art 9.2 il premio sarà spedito
agli aventi diritto all’indirizzo comunicato entro 180 giorni.
Nel caso in cui i premi non siano più disponibili per cause non dipendenti dalla società Promotrice, la stessa si
riserva di sostituirli con altri omaggi di pari o superiore valore.
Si precisa che l’immagine del Premio riportata nei materiali di comunicazione è a fini indicativi e pertanto il colore
del Premio potrebbe variare senza possibilità di scelta da parte del titolare.
Sarà cura del Titolare controllare, al momento della consegna del Premio, la conformità tra quanto richiesto e
quanto ricevuto e indicato sul documento di consegna, documento da conservare per far valere la garanzia prevista
dai fornitori.
Qualora il Partecipante, in relazione al bene consegnato, rilevasse delle difformità al momento della consegna – o
mancanze o rotture evidenti o un bene deteriorato, dovrà contattare il Servizio Clienti Monclick al numero di
telefono dedicato alla campagna (02-69.49.69.71), entro 7 (sette) giorni solari dalla data di effettiva consegna, in
modo che si attivi la procedura di sostituzione del Premio.
11. Montepremi
La Società Promotrice prevede di erogare un montepremi indicativo di € 5.000,00 provvedendo a garantire al
Ministero dello Sviluppo Economico un importo corrispondente al 20% di tale previsione pari a € 1.000,00.
12. Comunicazione
L’Operazione a premi sarà veicolata attraverso l’Internet Banking delle Associate.
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La Società Promotrice si riserva, eventualmente, di adottare ulteriori forme di pubblicità, nel rispetto ed in
conformità di quanto previsto dal DPR 430/2001 in materia di manifestazioni a premio. La pubblicità svolta ai fini
di comunicare la manifestazione sarà coerente con il presente regolamento.
13. Iniziative particolari- modifiche al regolamento
American Express si riserva il diritto di apportare modifiche e/o integrazioni al presente Regolamento, anche nel
caso in cui esse si rendessero necessarie in virtù di leggi e/o regolamenti. In ogni cas o American Express
provvederà senza indugio a pubblicare la versione aggiornata del Regolamento sul sito internet
http://www.americanexpress.it/premioverde-hb.
Ogni controversia in ordine alla presente manifestazione a premi, della quale non si è investito il Ministero dello
Sviluppo Economico, sarà devoluta al Foro competente per Legge.
14. Esclusione dall’operazione
La Società Promotrice si riserva la facoltà di escludere dall’operazione, i Destinatari che, nel periodo di durata della
stessa:
(i) abbiano violato anche una sola delle disposizioni del presente Regolamento e/o del Regolamento Carta;
(ii) abbiano assunto una condotta non conforme alle norme di legge e, più in generale, a qualsiasi altra norma o
previsione applicabile;
(iii) abbiano fornito informazioni false/non veritiere.
15. Varie
L’iniziativa si svolge nel rispetto della normativa vigente.
La partecipazione all’iniziativa è gratuita (fatti salvi i costi relativi alla Carta).
La partecipazione all’operazione comporta l’accettazione di tutte le clausole del presente Regolamento.
La Società Promotrice assicura in ogni caso l’assegnazione del Premio a tutti i Destinatari all’operazione a premio
che soddisferanno le condizioni indicate nel Regolamento.
La Società Promotrice da atto che: (i) non si assume alcuna Responsabilità: in caso di irreperibilità dei Destinatari
o di mancato recapito del Premio dovuta all’indicazione da parte dei Destinatari di indirizzi e/o dati personali
errati o non veritieri o non aggiornati/per indirizzi e-mail errati o incompleti indicati dal Destinatario in fase di
richiesta della Carta; (ii) il Premio non può essere convertito né in denaro né in gettoni d’oro; (iii) i Premi saranno
muniti delle garanzie rilasciate dai produttori degli stessi. Fatti salvi i casi inderogabili di legge, La Società
Promotrice resta estranea a qualsivoglia controversia che dovesse insorgere tra il vincitore del Premio e il
produttore dello stesso, o qualsiasi altro terzo in relazione all’utilizzo del Premio.
16. Informativa ai sensi del Regolamento Generale sulla protezione dei dati - UE 2016/679
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, il Promotore ti informa che partecipando all'operazione
i tuoi dati personali saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle garanzie di riservatezza e delle misure di
sicurezza previste dalla normativa vigente attraverso strumenti manuali, informatici e telematici, esclusivamente
per le finalità strettamente correlate all'operazione a premi.
I dati potranno essere comunicati a società terze che svolgono per conto del Promotore compiti di natura tecnica
ed organizzativa e che tratteranno i tuoi dati personali, come distinti Titolari del trattamento o in qualità di
Responsabili o Incaricati all'uopo nominati dal Promotore, esclusivamente per le finalità sopra indicate. I tuoi dati
personali potranno inoltre, essere conosciuti dai dipendenti/consulenti del Promotore i quali sono stati
appositamente nominati Responsabili o Incaricati del trattamento. Il Titolare del trattamento è American Express
Italia Srl con sede in viale Alexandre Gustave Eiffel n. 15, 00148 Roma (RM). Se desideri porre domande in merito
all’Informativa sulla Privacy o sul modo in cui vengono trattati i tuoi dati puoi contattare il Responsabile della
protezione dei dati della nostra Società all’indirizzo DPO-Europe@aexp.com.
Ti ricordiamo infine che, in ogni momento, hai il diritto di esercitare i tuoi diritti ai sensi del Regolamento UE
2016/679 , ad esempio ,conoscere quali sono i tuoi dati in nostro possesso e come essi vengono utilizzati, nonché
di farli aggiornare, integrare, rettificare o di chiederne la cancellazione, il blocco ed opporti al loro trattamento se
effettuato in violazione di legge, ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 196/2003 (già art. 13 della legge 675/96), scrivendo
a American Express presso l’Ufficio Reclami, all’indirizzo Viale Alexandre Gustave Eiffel n. 15, 00148 Roma, ovvero
al numero che indicato sul retro della Carta.
Hai inoltre il diritto di contattare direttamente il Garante italiano per la privacy: Garante per la protezione dei dati
personali, Piazza di Monte Citorio n. 121 00186 ROMA
Fax(+39)06.69677.3785 Centralino telefonico: (+39) 06.696771 E -mail: garante@gpdp.it Posta certificata:
protocollo@pec.gpdp.it
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