
 

   

 

REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE 
 
 
Soggetto promotore 
AMERICAN EXPRESS SERVICES EUROPE LIMITED istituto di pagamento costituito secondo il diritto 
inglese, sede secondaria per l’Italia con rappresentanza stabile in  Viale Alexandre Gustave Eiffel, 15, 
00148, Roma, codice ABI n. 19441, iscritta al Registro delle Imprese di Roma C.F. / P. IVA n. 
05090991000, iscritta nell’Elenco Speciale di cui all’art. 107 del D. Lgs. n. 385/1993 al n. 194415, 
iscritta all’albo degli Istituti di Pagamento di cui all’art. 114-septies del D. Lgs. 385/1993, iscritta 
all’elenco degli intermediari dell’Unione Europea tenuto dall’IVASS (codice elenco: UE00008505), in 
persona di Melissa Peretti, Country Manager Italy, Servizio Clienti n: 06 72282 – Sito Internet: 
www.americanexpress.it. American Express è soggetta all’autorizzazione e alla vigilanza della 
Financial Conduct Authority del Regno Unito (www.fca.org.uk/register), con sede a 25 The North 
Colonnade, Canary Wharf, Londra, Regno Unito, E14 5HS, per quanto concerne l’attività di prestazione 
di servizi di pagamento (rif. N. 415532) e l’attività di intermediazione assicurativa (attività svolta in 
rappresentanza di American Express Insurance Services Europe - FCA rif. n. 311684) 
 
Soggetto associato 
Con Te.it - EUI Limited con sede in Via della Bufalotta n° 374, 00139 Roma 
 
Tipologia e denominazione 
operazione a premi denominata “American Express e ConTe.it = BUONI BENZINA” CL 464/15 
 
Durata 
La promozione avrà svolgimento dal 9 dicembre 2015 al 30 aprile 2016 
 
Area 
Intero territorio Nazionale 
 
Destinatari 
L’iniziativa è rivolta ai clienti ConTe.it contattati tramite una email pubblicitaria dell’iniziativa (DEM 
e/o SMS) che sottoscriveranno una richiesta di Carta Blu CashBack American Express® e che 
effettueranno il pagamento del premio assicurativo previsto per il rinnovo polizza tramite tale mezzo 
di pagamento.  
 
Si precisa che la promozione è riservata a coloro che non sono attualmente Titolari di Carta Blu Cash 
Back American Express® e che non hanno richiesto e ottenuto la predetta Carta in data precedente 
all’inizio della promozione. 
 
Pubblicita’ 
L’operazione sarà comunicata ai Clienti che saranno contattati tramite DEM e/o SMS da ConTe.it. Il 
regolamento completo dell’operazione a premio è disponibile all’indirizzo internet: 
https://www.americanexpress.com/it/content/pdf/card-member/buono-conte.pdf 
 
Modalita’ 
In particolare, dal 9 dicembre 2015 al 28 febbraio 2016, i clienti ConTe.it contattati tramite DEM e/o 
SMS che faranno richiesta Carta Blu CashBack American Express® e che, a seguito della richiesta, 
otterranno la relativa approvazione da parte del soggetto promotore con la conseguente emissione 
della Carta e che effettueranno il pagamento del rinnovo polizza ConTe.it entro il 30 aprile 2016 
tramite la nuova Carta Blu CashBack American Express®, riceveranno un buono carburante del 
valore di € 50,00. 
 
E’ condizione indispensabile per ricevere il premio che l’importo del rinnovo polizza ConTe.it  venga 
pagato tramite la nuova Carta Blu CashBack American Express®. 
 

https://www.americanexpress.com/it/content/pdf/card-member/buono-conte.pdf


 

   

 

Il diritto al ricevimento del premio sarà vincolato alla verifica di pagamento da parte della società 
emittente della contabilizzazione dei pagamenti effettuati tramite Carta Blu CashBack American 
Express®. 
 
Omaggi 

n. 1 buono carburante TAMOIL del valore di € 50,00 iva esente  
I buoni carburante saranno utilizzabili per l’acquisto di carburante (benzina, gasolio, metano e GPL) 
presso il circuito di distributori aderenti alla rete TAMOIL. I buoni saranno utilizzabili esclusivamente 
in presenza del gestore presso tutte le stazioni di servizio TAMOIL della rete italiana. I buoni 
carburante non sono rimborsabili neppure in caso di smarrimento o furto, l'importo non può essere 
convertito in contanti o accreditato su una carta di credito. 
 
Adempimenti e garanzie 
 
Si precisa che: 

 l’approvazione della richiesta delle Carte American Express oggetto della promozione sono 
soggette a termini e condizioni del Regolamento Generale delle Carte di Credito ad Opzione  
American Express e che, solo ad ottenimento delle predette approvazioni, gli aventi diritto 
riceveranno l’omaggio sopra indicato; 

 la pubblicità che, in qualunque forma, potrà essere svolta ai fini di comunicare la 
manifestazione sarà coerente con il presente regolamento  

 
I premi saranno consegnati a cura della Società promotrice entro il termine massimo di 180 giorni, 
previsto dal DPR 430 del 2001, dalla data di approvazione della Carta. 
 
INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS. N. 196/2003  
Ai sensi dell'art. 13 del Codice della Privacy, 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 i 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 Services Europe Limited. 
Ti ricordiamo infine che, in ogni momento, hai il diritto di conoscere, quali sono i tuoi dati 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 06 72280145. 
 


