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Termini e Condizioni dell’Offerta Dove Sei Tu 

 

1. Fino al 29 ottobre 2019 i Titolari delle Carte American Express indicate al punto 2, sia Base che 
Supplementare, che effettueranno una o più transazioni presso uno degli esercizi commerciali 
aderenti all’iniziativa (si veda punto 5), di importo almeno pari o superiore a Euro 1 (1€) e relativi 
multipli - o del diverso ilmporto minimo necessario per l’accumulo punti sulla base delle regole 
standard di accumulo delle diverse tipologie di Carta American Express che partecipano all’iniziativa 
(es. con Carta PAYBACK American Express, tutte le spese eleggibili effettuate nell’arco della giornata 
di importo almeno pari o superiore a Euro 2 e relativi multipli) - riceveranno 2 punti Membership 
Rewards® o 2 miglia Alitalia o 2 punti PAYBACK bonus aggiuntivi (“Bonus”) rispetto alla modalità 
standard di accumulo punti della tipologia di Carta utilizzata (la “Promozione”). Il Bonus viene 
calcolato su base giornaliera, sommando tutte le spese eleggibili effettuate nell’arco della giornata 
(compresi eventuali decimali o frazioni di Euro).  

2. La Promozione è valida per qualsiasi transazione effettuata nel periodo indicato al precedente punto 
1 con le seguenti Carte (sia Base che Supplementare): Centurion, Platino, Oro, Verde, Essential, 
Nuova Carta Essential, Explora, Oro Mediolanum, Carta Italo, Platino Business, Oro Business, Business 
iscritte al Club Membership Rewards, Carte PAYBACK American Express, Alitalia e Alitalia Business (le 
“Carte American Express”). 

3. Esclusioni: Sono escluse dalla Promozione le Carte Business Net (salvo i casi in cui l’adesione al Club 
sia contemplata da specifiche iniziative di marketing) e le Carte Corporate American Express. Le Carte 
Platinum Credit, Gold Credit e Blu American Express partecipano solo se il Titolare ha già una Carta 
di pagamento iscritta al Club Membership Rewards (Centurion, Platino, Oro, Verde, Explora, Oro 
Mediolanum, Carta Italo, Platino Business, Oro Business, Business) e/o ha aderito a iniziative dedicate 
proposte da American Express. 

4. Per accedere alla Promozione è necessario registrarsi o tramite l’area riservata del sito 
americanexpress.it o sull’ APP Amex (la “Registrazione”) entro il 29 ottobre 2019. Anche le Carte 
Supplementari, per poter usufruire dell'offerta, devono preventivamente essere registrate. In deroga 
all’art. 6 dei Termini e Condizioni generali per la Registrazione della Carta, alla conclusione del 
procedimento di registrazione il Titolare visionerà esclusivamente un messaggio di conferma 
immediato senza ricevere alcuna successiva e-mail. American Express si riserva la facoltà di 
prevedere altre forme di iscrizione alla promozione “Dove Sei Tu” durante il corso della stessa. 

5. La Promozione è valida esclusivamente nel territorio italiano ed unicamente per le transazioni 
effettuate presso gli esercizi commerciali che aderiscono all’iniziativa e nel periodo di validità della 
stessa; la lista sempre aggiornata dei Partner è disponibile su quiamericanexpress.it o sulla versione 
mobile per dispositivi iOS e Android (App QUI American Express). I Partner aderenti sono identificati 
con l'apposita icona (+2), come meglio specificato sulla Landing Page: americanexpress.it/doveseitu. 
Il bonus di n.2 punti Membership Rewards o n.2 Millemiglia Alitalia o n.2 punti PAYBACK verrà 
assegnato in automatico, generalmente entro 8 settimane dall'addebito dell'importo relativo alla 
transazione effettuata con Carta American Express, sul conto Membership 
Rewards/Millemiglia/PAYBACK del Titolare della Carta che ha effettuato la transazione e comunque 
entro il 29 aprile 2020. 

6. Ai fini dell’assegnazione dei n. 2 punti Membership Rewards o n.2 miglia Alitalia o n.2 punti PAYBACK 
bonus saranno considerate valide le transazioni effettuate entro le ore 23:59 del 29 ottobre 2019. 

7. Per le modalità di accumulo punti, esclusioni e validità dell’Operazione, consulta il Regolamento 
completo del Club e dell’Operazione a Premi Membership Rewards su americanexpress.it/clubmr. 
Per l’iscrizione a Millemiglia e per conoscere le condizioni del programma Millemiglia, visita il sito 

http://www.americanexpress.it/clubmr
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www.alitalia.it. Per registrarsi al Programma PAYBACK e conoscerne termini e condizioni, visita il sito 
www.payback.it.  

8. Per quanto non espressamente previsto dai presenti Termini e Condizioni dell’Offerta, si applicano i 
Termini e Condizioni generali per la Registrazione della Carta, disponibili al seguente link. 

 

 

 

 

http://www.alitalia.it/
http://www.payback.it/
https://www.americanexpress.com/it/benefici/amexoffers/amex-offers-terms.html

