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Allegato 1 

Operazione a premi 

 
OPERAZIONE A PREMI 

“LA FELTRINELLI CL 168/2019” 
REGOLAMENTO DELL’OPERAZIONE 

 
ART. 1 OGGETTO DELL’OPERAZIONE. SOGGETTO PROMOTORE  
   
American Express Italia S.r.l. - società a responsabilità limitata con socio unico, appartenente al gruppo American 

Express, sede legale 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 il “Promotore” (di 

seguito “Soggetto Promotore” o “Società Promotrice”) ha indetto l’operazione a premi denominata “LA 

FELTRINELLI CL 168/2019” (di seguito anche l’“Operazione”), in associazione con la società 

LaFeltrinelli.com Srl con sede legale in Milano, Via Tucidide 56,  20134, P. IVA, Codice fiscale e numero 

d’iscrizione al Registro Imprese di Milano 05329570963  (di seguito “Società Associata”).  

 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5, co. 3, del D.P.R. n. 430 del 2001, la Società Promotrice ha delegato la società 
CLIPPER s.r.l., con sede legale in Milano, viale Caterina da Forlì, 32, a rappresentarla in tutti gli adempimenti 
relativi all’Operazione, compresa la redazione, la conservazione e la messa a disposizione di tutta la 
documentazione, nonché tutti gli ulteriori adempimenti in materia, derivanti dalle vigenti disposizioni di legge.  
 
ART. 2 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DELL’OPERAZIONE. AMBITO TERRITORIALE  
L’Operazione è riservata a tutte le persone fisiche, residenti e/o domiciliate in Italia (nonché nel territorio di San 
Marino) (di seguito i “Partecipanti”) che:  
(i) abbiano, a far data dal 2 maggio 2019 ed entro il 31 dicembre 2019, richiesto online (tramite la e-application 
accessibile dalla pagina www.americanexpress.it/lafeltrinelli) Carta Verde American Express, Carta Oro American 
Express, di tipologia Base (di seguito la “Carta”)* ed a seguito della richiesta, ottenuto la relativa approvazione da 
parte del Soggetto Promotore, con conseguente emissione della Carta;  
(ii) siano in regola con i pagamenti dovuti alla Società Promotrice ai sensi del Regolamento Generale della Carta 
American Express disponibile su www.americanexpress.it (di seguito il “Regolamento Carta”);  
*Si precisa che 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 (di seguito “Regolamento Carta”) 
e alla valutazione discrezionale della Società Promotrice. Solo una volta approvata la richiesta da parte della Società 
Promotrice, si potrà ottenere la Carta.  
 
ART. 3 DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE.  
L’Operazione è una manifestazione pubblicitaria che prevede l’offerta di un Premio (come di seguito definito), nei 

termini e con le modalità indicate al successivo articolo 4, a tutti coloro che abbiano richiesto, on line, tramite la e-

application accessibile dalla pagina dedicata www.americanexpress/lafeltrinelli, ad American Express l’emissione 

della Carta, nel periodo compreso dal 2 maggio 2019 ed il 31 dicembre 2019 e che, a seguito della richiesta, 

abbiano ottenuto la relativa approvazione da parte del Soggetto Promotore, con la conseguente emissione della 

Carta. Ad approvazione della richiesta della Carta, tutti i Titolari che effettueranno con Carta Verde American 

Express®, Carta Oro American Express® la prima transazione, di qualsiasi importo, entro i 90 giorni successivi a 

quello in cui è avvenuta l’emissione della Carta e comunque non oltre il 30/04/2020 avranno diritto a ricevere 

l’omaggio oltre descritto.  
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ART. 4 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’OPERAZIONE  
Di seguito, vengono indicate le modalità di svolgimento dell’Operazione, ed in particolare:  
4.1. Il Premio.  
4.2 Montepremi.  
4.3. Consegna del Premio.  
4.4. Condizioni per l’utilizzo del Premio.  
Art. 4.1 Il Premio.  
Il premio (di seguito, il “Premio”) consiste in n. 1 Buono Virtuale Gift Card LaFeltrinelli del valore di € 50,00 IVA 
esente art.2/ DPR 633/72 ai nuovi Titolari di Carta Verde American Express, n. 1 Buono Virtuale Gift Card 
LaFeltrinelli del valore di € 100,00 IVA esente art.2/ DPR 633/72 ai nuovi Titolari di Carta Oro American Express 
da utilizzare su www.lafeltrinelli.it entro il 31 Dicembre 2020  
*Il Buono Virtuale Easy Gift è un buono acquisto a scalare che potrà essere utilizzato esclusivamente tramite il 
sito internet www.lafeltrinelli.it. Il buono potrà essere utilizzato più volte fino ad esaurimento dell’importo. Se il 
vincitore dovesse effettuare acquisti di importi superiori al valore della propria card dovrà integrare personalmente 
la differenza. Se, al contrario, il credito non dovesse venire utilizzato entro la scadenza prevista non potrà 
pretenderne la differenza sotto qualsiasi altra forma dalla società promotrice. Il credito del Buono Virtuale non 
produce interessi, non è commerciabile, né convertibile in denaro.  
Art. 4.2 Montepremi.  
La Società Promotrice, prevede di erogare un montepremi complessivo pari ad € 10.000 (Euro diecimila/00) e, 
pertanto, dichiara che è stata versata, ai sensi dell’art. 7 D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 una cauzione di € 2.000,00 
(Euro duemila/00), pari al 20% del montepremi stimato.  
Il valore indicativo medio di ciascun singolo Premio messo in palio, IVA inclusa, è € 100,00 (Euro Cento/00).  
Art. 4.3 Consegna del Premio.  
Entro 180 giorni dal raggiungimento della soglia richiesta, l’avente diritto visualizzerà, all’interno dell’Area Protetta 
del Conto Carta American Express nella sezione “I miei Premi”, un codice elettronico univoco (Buono Virtuale 
Gift Card LaFeltrinelli) NB: La società Promotrice, non si assume alcuna responsabilità per mancata registrazione all’area protetta 
da parte del nuovo Titolare, 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.  
 
 
4.4 Condizioni di utilizzo del Premio  
Il Partecipante potrà utilizzare il Buono Virtuale (e, dunque, il Premio) su www.la feltrinelli.it .  
Il Buono è utilizzabile in una o più soluzioni, fino ad esaurimento del credito. Se l’ordine supera il valore del Buono, 
si potrà integrare il pagamento con altri Buoni omogenei o con le altre forme di pagamento accettate da La 
Feltrinelli. Alla scadenza del periodo di validità il Buono non potrà essere più utilizzato e non sarà in alcun modo 
rimborsato.  
Il Premio:  
(i) non è rimborsabile o monetizzabile;  
(ii) Buono Virtuale è al portatore ;  
(iii) è trasferibile a terzi.  
(iv) è cumulabile con altri buoni acquisto e/o voucher promozionali e/o comunque con altre iniziative 
promozionali indette da La Feltrinelli, salvo diversamente indicato da quest’ultima.  
(v) Il Buono Virtuale è cumulabile ed integrabile con le altre forme di pagamento disponibili, fatta eccezione per il 
pagamento in negozio.  
(vi) Il Buono Virtuale è spendibile solo sul sito di e-commerce di La Feltrinelli.  
 
ART. 5 DURATA  
L’Operazione avrà svolgimento: 

1) richiesta Carta dal 2 maggio 2019 ed entro il 31 dicembre  2019 

2) effettuazione transazione: entro i 90 giorni successivi a quello in cui è avvenuta l’emissione della Carta e 
comunque non oltre il 30/04/2020 

 
 
ART. 6 PUBBLICITA’ 

http://www.la/
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Il presente Regolamento sarà reso disponibile a partire dal 2 maggio 2019 sul sito il sito è 
www.americanexpress.it/lafeltrinelli 
 
ART. 7 MODIFICHE/AGGIORNAMENTI  
Il Soggetto Promotore si riserva di apportare modifiche o integrazioni al presente Regolamento che, tuttavia, non 
potranno ledere diritti acquisiti dai Partecipanti e che saranno comunicate agli stessi con le modalità utilizzate per 
la diffusione delle condizioni di partecipazione originarie.  
 
ART. 8 ESCLUSIONE DALL’OPERAZIONE  
La Società Promotrice e la Società associata si riservano la facoltà di escludere dall’Operazione, i Partecipanti che, 
nel periodo di durata della presente Operazione:  
(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.  
 
ART. 9 LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE  
Al presente Regolamento è applicabile la legge italiana.  
Qualunque controversia relativa alla validità, all’efficacia, all’interpretazione e/o all’esecuzione del presente 
Regolamento sarà rimessa alla competenza esclusiva del Tribunale di Roma (Italia) con esclusione di ogni altra 
Autorità Giudiziaria, fatta comunque salva l’eventuale applicazione di disposizioni inderogabili di legge.  
 
 
ART. 10 DISPOSIZIONI FINALI  
La partecipazione all’Operazione comporta l’accettazione del presente Regolamento, senza alcuna riserva.  
 
ART 11 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’indizizzo 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 
 
 

 

 
 

http://www.americanexpress.it/lafeltrinelli

