INTEGRAZIONE REGOLAMENTO CONCORSO “PAYBACK MAGIC BOOKLET”

SOGGETTO PROMOTORE:
PAYBACK ITALIA S.r.l., con sede legale in Piazza Mignanelli 25, Roma, CF e P. IVA n. 07643140960
(“Payback” o “la Società”) in persona del legale rappresentante Luca Leoni.
SOGGETTO DELEGATO:
Seri Jakala S.r.l., con sede legale in Milano, Via Carlo Tenca 14, in persona del legale
rappresentante Stefano Pedron.
AREA:
Territorio della Repubblica Italiana e della Repubblica di San Marino.
DENOMINAZIONE:
“PAYBACK MAGIC BOOKLET”
DURATA:
Il Concorso avrà svolgimento dal 01/03/2015 al 30/04/2015.
L’estrazione del Superpremio finale sarà effettuata, alla presenza di un notaio o funzionario
camerale, entro il 30/06/2015, utilizzando un software predisposto per l’occasione.
L’erogazione dei punti che consentirà di richiedere i premi
sarà effettuata
entro il
20/06/2015.
DESTINATARI:
Il concorso è rivolto a coloro che nel periodo compreso tra il 01/03/2015 e il 01/04/2015
riceveranno il “PAYBACK MAGIC BOOKLET”, ed utilizzeranno il codice del gratta e vinci
contenuto nello stesso entro il 30/04/2015 secondo le modalità previste nel presente
regolamento. Si precisa che il codice generato tramite un algoritmo non individuabile, è
possibile utilizzarlo, ai fini del gioco, una sola volta. Una volta giocato il codice viene annullato
dopo la giocata stessa.
Per ottenere l’erogazione dei punti oggetto della vincita e richiedere i premi è necessario
essere titolari di una Carta Payback registrata e attiva entro il 15/06/2015.
Per carta attiva si intende una Carta Payback che sia stata utilizzata almeno una volta.
Per utilizzo della Carta PAYBACK si intende:
- l’utilizzo della Carta PAYBACK presso i punti vendita dei Promotori (inclusi i negozi online, se previsti) aderenti al Programma PAYBACK;oppure
- l’utilizzo presso i siti web di shopping on-line cui i partecipanti accedano unicamente
tramite la sezione “Shop Online” del sito web www.payback.it; oppure
- l’associazione del 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 del Programma PAYBACK, come previsto
nell’articolo 7.3 del Regolamento del Programma PAYBACK disponibile sul sito
www.payback.it.
Parteciperanno all’estrazione del Superpremio soltanto i titolari di Carta Payback registrata e
attiva entro il 15/06/2015.
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL CONCORSO:
A partire dal 01/03/2015 e fino al 01/04/2015 verrà distribuito il
BOOKLET”:
-

“PAYBACK MAGIC

in formato cartaceo nei punti vendita Carrefour, Esso, BNL, H3G, che aderiscono al
Programma Payback. Il cliente che si recherà nel punto vendita potrà richiedere e
ritirare il booklet direttamente in cassa senza nessun obbligo di acquisto legato ad una

spesa minima e senza nessun altra condizione.
-

in formato digitale via e-mail da parte di PAYBACK, Mediaset Premium,BNL e American
Express [ai clienti contattabili sulla base dei consensi privacy espressi per iniziative
promozionali].

Il “PAYBACK MAGIC BOOKLET”, sia in formato cartaceo che digitale, consiste in un carnet di
buoni spesa e punti promozionali PAYBACK con all’interno un gratta e vinci contenente un
codice.
In alcuni casi il codice del gratta e vinci sarà immediatamente vincente e attribuirà dei punti
PAYBACK da un minimo di 50 punti fino ad un massimo di 1.000.000 punti. Ciascun
quantitativo di punti attribuiti dal gratta e vinci vincente consentirà di richiedere uno o più
premi del catalogo del programma Payback indicati, a titolo di esempio, nell’allegato A.
Nel caso in cui il titolare di Carta PAYBACK non abbia trovato un codice immediatamente
vincente, parteciperà all’estrazione finale di un Superpremio pari ad 1 milione di punti
PAYBACK, con i quali sarà possibile richiedere i premi del catalogo del Programma Payback
indicati , a titolo di esempio, nell’allegato A.
Per ciascuna carta PAYBACK è possibile vincere sino a un massimo di n. 2 volte egiocare fino a
un massimo di n. 10 codici dei gratta e vinci.
COME GIOCARE IL CODICE DEL GRATTA E VINCI
Per poter giocare il codice del gratta e vinci, il titolare di Carta PAYBACK dovrà visitare la
pagina web dedicata all’indirizzo www.payback.it/gioca-e-premiati nella quale troverà un form
dove inserire il codice del gratta e vinci ed il proprio numero di carta PAYBACK;
 all’inserimento dei dati sopra (codice gratta e vinci e numero carta PAYBACK), un
messaggio comunicherà se il codice inserito è vincente e il numero dei punti PAYBACK
che saranno accreditati.
 L’accredito dei punti PAYBACK nel saldo punti della Carta PAYBACK del vincitore avverrà
entro il 20/06/2015.
 Una volta ricevuti i punti PAYBACK, il titolare di Carta PAYBACK potrà redimere i punti
per richiedere uno o più premi del catalogo del programma Payback.

ESTRAZIONE SUPERPREMIO:
Al termine del periodo promozionale entro il 30/06/2015, tra tutti coloro che avranno giocato
un codice, inclusi quelli non vincenti, sarà effettuata l’estrazione del vincitore del Superpremio
finale, utilizzando un software predisposto per l’occasione.
L’assegnazione del Superpremio sarà casuale e gestita a mezzo sistema informatico non
manomettibile come da perizia rilasciata dal responsabile tecnico della società che fornisce il
sistema informatico.
L’estrazione e la conseguente individuazione del vincitore del Superpremio verrà effettuata
entro il 30/06/2015, alla presenza di un Notaio o Funzionario della Camera di Commercio
competente per territorio a garanzia del rispetto della fede pubblica.
Saranno estratti per il Superpremio finale PAYBACK n. 1 nominativo vincente e n. 100
nominativi di riserva. I nominativi di riserva saranno utilizzati nel caso in cui non sia stato
possibile rintracciare il vincitore, entro 7 giorni dalla data di comunicazione di vincita oppure i
dati forniti non siano veritieri e/o corretti.
Sarà effettuata, inoltre, un’estrazione a recupero dei premi eventualmente non assegnati nella
modalità gratta e vinci. Saranno estratti tanti nominativi di riserva per quanti saranno gli
estratti vincenti.

Si precisa che l’estrazione sarà effettuata tra tutti coloro che hanno inserito il codice per
giocare, vincenti e non vincenti, ed abbiano una carta attiva e registrata alla data del 15
giugno 2015.
COMUNICAZIONE DI VINCITA DEL SUPERPREMIO E RITIRO SUPERPREMIO
Il vincitore del Superpremio sarà informato all’indirizzo postale rilasciato all’atto della
registrazione della Carta PAYBACK.
Per ottenere il premio il vincitore, titolare della Carta PAYBACK, dovrà contattare il servizio
clienti di Payback telefonando al numero verde 800 93 00 93 da rete fissa entro 7 giorni
lavorativi dalla comunicazione della vincita.
La comunicazione della vincita sarà efettuata a cura della società promotrice Payback Italia
s.r.l.
Per convalidare la vincita verrà richiesto al vincitore di inviare, entro 7 giorni, la seguente
documentazione:
- fotocopia della carta fedeltà;
- fotocopia del documento di identità;
- eventuale altra documentazione eventualmente richiesta al momento della comunicazione
della vincita.
Si precisa che la convalida della vincita potrà essere confermata solo dopo la ricezione dei
documenti richiesti nell’avviso di vincita e che, in caso di non corrispondenza tra i dati digitati
all’atto della registrazione con i dati inviati per la convalida della vincita, la vincita non potrà
essere confermata.
Pertanto la Società non si assume alcuna responsabilità in caso di mancata notifica della vincita
al vincitore o di mancato recapito dell’avviso di vincita e/o del premio, dovuto all’indicazione da
parte dei titolari della Carta PAYBACK di indirizzi, recapiti e/o altri dati personali errati o non
veritieri o non aggiornati.
I premi saranno consegnati, entro 180 giorni dalla convalida della vincita.
MONTEPREMI:
Il montepremi è pari a € 105.773,00.
Verranno prodotti 8.751.100 gratta e vinci di questi 112.061 vincenti che attribuiranno un
quantitativo di punti che consentiranno di richiedere uno o più premi premi del catalogo del
Programma indiciati, a titolo di esempio, nell’allegato A . È stata pertanto prestata a favore del
Ministero dello Sviluppo Economico una cauzione sotto forma di fideiussione assicurativa pari al
100% del valore del montepremi.
ONLUS:
Qualora a fine periodo risulti che il premio non è stato assegnato, lo stesso verrà devoluto alla
ONLUS SAVE THE CHILDREN, CF97227450158, con sede legale in Via Volturno 58 00186
Roma – Italia in caso di rinuncia i premi rimarranno nella disponibilità della società promotrice.
PUBBLICIZZAZIONE:
La manifestazione a premi sarà pubblicizzata sul sito www.payback.it e con ogni altro mezzo di
comunicazione che verrà ritenuto idoneo alla diffusione della conoscenza del concorso stesso. I
messaggi pubblicitari saranno coerenti con il presente regolamento.
Il regolamento del presente concorso è disponibile sul sito www.payback.it

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ED INFORMATIVA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03
I dati necessari per partecipare al presente concorso (già in possesso di Payback in quanto
conferiti dai partecipanti al momento della richiesta di Iscrizione Programma di Loyalty
Payback e gestiti per finalità amministrative e contabili) verranno trattati da Payback. in
qualità di Titolare del Trattamento e da Seri-Jakala S.r.l. in qualità di Responsabile del

Trattamento in tale ambito solo per finalità strettamente necessarie e connesse al corretto
funzionamento del suddetto Concorso a Premi.
Tali dati potranno essere trattati in modalità manuale, cartacea informatica o telematica
Specifiche misure di sicurezza sono osservate dal Titolare e dal Responsabile per prevenire la
perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. Tutti i dati verranno
conservati e trattati nel pieno rispetto della riservatezza in ottemperanza a tutte le norme
vigenti e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate nella presente informativa. Sui
dati saranno compiute le sole operazioni necessarie al perseguimento delle finalità connesse al
presente concorso e necessarie al fine di garantire la partecipazione allo stesso, l’estrazione dei
vincitori e la spedizione dei premi a quest’ultimi.
I dati potranno sempre essere trattati da Payback per adempiere ad un obbligo previsto dalla
legge (ulteriore a quello della legge sui concorsi), da un regolamento o dalla normativa
comunitaria e per far valere o difendere un diritto di Payback nelle sedi opportune.
I dati potranno inoltre essere comunicati da Payback, per le finalità strettamente connesse alle
attività sopra riportate, ad enti pubblici, organismi giudiziari, vettori/spedizionieri, poste,
avvocati e consulenti legali, notai.
Per tutte le summenzionate finalità, il trattamento dei dati può avvenire anche senza consenso
dell’interessato ai sensi dell’art.24 lett. a) del D. Lgs. 196/03;
Il conferimento dei dati per le finalità di cui sopra è necessario per partecipare al concorso e il
mancato conferimento potrebbe comportare l’impossibilità di partecipare al concorso e/o di
dare seguito alla vincita.
In relazione al Trattamento dei dati sopra indicato, l’interessato potrà esercitare, ai sensi
dell’art. 7 del D. Lgs. 196/2003, i relativi diritti che gli consentono, fra l’altro, di avere accesso
ai propri dati, di chiederne la modifica o la cancellazione oppure di opporsi al loro utilizzo,
scrivendo all’indirizzo di posta elettronica: privacy.paybackitaly@aexp.com
VARIE:
La Società non si assume alcuna responsabilità per eventuali problemi di natura tecnica alla
rete Internet non dipendenti dalla propria volontà (sovraccarico di rete, guasti alla rete
nazionale, ecc.).
A tutela di tutti i destinatari, la Società si riserva di non accettare partecipazioni effettuate con
modalità che appaiano preordinate ad eludere i vincoli suesposti; nel caso in cui la finalità
fraudolenta si evidenziasse nelle fasi successive all’assegnazione, il premio non verrà
confermato e la Società si riserva di intraprendere ogni altra iniziativa ritenuta utile al fine di
assicurare il corretto svolgimento del concorso.
La partecipazione al concorso è gratuita, salvo il costo della connessione che dipende
dall’operatore.

Milano, 02/03/2015

Per PAYBACK ITALIA SRL
(Seri Jakala s.r.l., soggetto delegato)

Allegato A

Elenco Complessivo dei Premi ottenibili con la quantità di punti ottenuti con i codici vincenti dei gratta e
vinci

PREMI
Premio
Donwload di 1 brano
Donwload di 2 brani
Donwload di 4 brani
Buono sconto Esso del valore
nominale di € 2
Donwload di 15 brani
Buono spesa Carrefour del
valore nominale di € 5
Pallone da beach volley
Set 3 coltelli in ceramica
Bistecchiera
Risottiera Piral
Alitalia E-coupon da 25 euro
Piastra Capelli Imetec
Hot dog maker
Pop corn maker
Set 3 padelle
Tovaglia Cassera – 8 persone
Cuffie Philips
Alitalia E-coupon da 50 euro
Asciugacapelli Imetec
Alitalia E-coupon da 100 euro
Smart Phone LG
Alitalia E-coupon da 250 euro
TV Philips 24 pollici
Kit Premi 1 Milione di punti
Totale Montepremi

Punteggio

Quantità Valore del premio

Valore premi

50
100
200

80.000
25.000
2.501

0,25 Euro
0,50 Euro
1 Euro

20.000 Euro
12.500 Euro
2.501 Euro

480
800

1.500
1.000

2 Euro
4 Euro

3.000 Euro
4.000 Euro

1.000
1.800
2.900
4.600
4.800
5.000
5.400
5.700
5.900
6.900
7.000
8.400
10.000

1.000
100
100
100
50
200
50
50
50
50
20
22
100

5 Euro
9 Euro
14,50 Euro
23 Euro
24 Euro
25 Euro
27 Euro
28,50 Euro
29,50 Euro
34,50 Euro
35 Euro
42 Euro
50 Euro

5.000 Euro
900 Euro
1.450 Euro
2.300 Euro
1.200 Euro
5.000 Euro
1.350 Euro
1.425 Euro
1.475 Euro
1.725 Euro
700 Euro
924 Euro
5.000 Euro

10.800
20.000
38.800
50.000
51.500
1.000.000

20
80
10
50
7
1

54 Euro
100 Euro
194 Euro
250 Euro
257,50 Euro
5.000 Euro

1.080 Euro
8.000 Euro
1.940 Euro
12.500 Euro
1.803 Euro
5.000 Euro
100.773 Euro

SUPERPREMIO
Oltre ai premi per i gratta e vinci i titolari di Carta Payback potranno partecipare all’estrazione finale di 1
Superpremio pari ad 1 Milione di punti PAYBACK con i quali sarà possibile richiedere tutti i seguenti premi
per un montepremi pari a Euro 5.000:

Premio
Buono spesa Carrefour del
valore nominale di € 5
Pallone beach volley
Insalatiera con piatto portata
Tovaglia
Ceppo per coltelli
Plaid
Set 3 coltelli ceramica
Bilancia
pesa bagagli
Guanciale ortopedico
Set 4 coltelli bistecca
Bistecchiera
Risottiera
Alitalia e coupon da 25 euro
Set letto singolo bimbo
Piastra per capelli
Portachiavi Bluetooth Bianco
Portachiavi Bluetooth Blu
Portachiavi Bluetooth Rosso
Accappatoio verde
Accappatoio viola
Accappatoio kimono L/XL
Accappatoio kimono M/L
Hot dog maker
Pop corn maker
Tovaglia 6 persone
Set 3 padelle
Borsone sportivo
Tovaglia 8 persone
ALZATA CHICCO FLOWER
Regola barba
Cuffie Wireless
Elicottero
Alitalia E Coupon da 50 euro

Marca

Punteggio

Valore premi

Mondo
Bitossi
Fazzini
Bitossi
Fazzini
Bitossi
SALTER

1.000
1.800
2.300
2.400
2.700
2.700
2.900

5 Euro
9 Euro
11,50 Euro
12 Euro
13,50 Euro
13,50 Euro
14,50 Euro

3.500
3.600
3.900
4.600
4.800
5.000
5.300
5.400
5.400
5.400
5.400
5.500
5.500
5.500
5.500
5.700
5.900
6.200
6.900
7.000
7.000
7.600
8.000
8.400
9.400
10.000

17,50 Euro
18 Euro
19,50 Euro
23 Euro
24 Euro
25 Euro
26,50 Euro
27 Euro
27 Euro
27 Euro
27 Euro
27,50 Euro
27,50 Euro
27,50 Euro
27,50 Euro
28,50 Euro
29,50 Euro
31 Euro
34,50 Euro
35 Euro
35 Euro
38 Euro
40 Euro
42 Euro
47 Euro
50 Euro

Fabe
Agnelli
Moneta
Piral
Alitalia
Trudi home
Imetec
CHIPOLO
CHIPOLO
CHIPOLO
Zucchi
Zucchi
Fazzini
Fazzini
Ariete
Ariete
Cassera
Moneta
Leone
Cassera
Brandani
Philips
Philips
Mondo Motors
Alitalia

Asciugacapelli
Baby monitor
Sedia Margò
Diffusore audio 3D
Fotocamera analogica
Abbonamento semestrale al
Corriere dello Sport in versione
digitale. 180 uscite
RADIO GRATTACIELO
Abbonamento semestrale al
quotidiano La Repubblica in
versione digitale. 180 uscite
Abbonamento semestrale al
Sole 24 ore in versione digitale.
180 uscite
CASCO MOTO taglia M o L
Orologio GPS
Smartphone LG
Abbonamento annuale al
quotidiano La Repubblica in
versione digitale. 359 uscite
Lampada da terra
Alitalia e-Coupon del valore
nominale di € 250,00
TV 24 pollici
Tavolo
Calcetto
Caminetto bioetanolo
Trio Car Ovo Blu
Valore complessivo dei premi

Imetec
PHILIPS AVENT
F.lli Tomasucci
Vibe-Tribe
FUJIFILM
CORRIERE
DELLO SPORT
STADIO digitale
- 6 MESI
BRIONVEGA
LA REPUBBLICA
digitale - 6 MESI

10.800
13.900
14.000
14.500
17.600

54 Euro
69,50 Euro
70 Euro
72,50 Euro
88 Euro

20.000
21.800

100 Euro
109 Euro

23.000

115 Euro

IL SOLE 24 ORE
digitale - 6 MESI
23.000
SUOMY
28.000
Garmin
30.900
LG
38.800
LA REPUBBLICA
digitale - 1 anno
40.000
F.lli Tomasucci 40.000
ALITALIA
50.000
PHILIPS
51.500
F.lli Tomasucci 84.000
Roberto Sport 86.000
F.lli Tomasucci 96.000
Brevi
124.000
1.000.000

115 Euro
140 Euro
154,50 Euro
194 Euro

200 Euro
200 Euro
250 Euro
257,50 Euro
420 Euro
430 Euro
480 Euro
620 Euro
5.000 Euro

