CONCORSO A PREMI “UN VIAGGIO TIRA L’ALTRO”
(CL.512/18)

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, già (fino al 28 febbraio 2019)
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 n. 15, 00148, Roma, iscritta al
Registro delle Imprese di Roma C.F. / P. IVA n. 05090991000, svolgente
attività ai sensi dell'art. 114-decies, comma 4-bis, del D. Lgs. 385/1993,
iscritta al n. 19441 dell’Albo degli Istituti di Pagamento di cui all’art. 114septies del D. Lgs. n. 385/1993, iscritta all’elenco degli intermediari
dell’Unione Europea tenuto dall’IVASS (codice elenco: UE00008505), Servizio
Clienti n: 06 72282 – Sito Internet: www.americanexpress.it e soggetta alla
autorizzazione e vigilanza della Financial Conduct Authority inglese
("www.fca.org.uk/register) con sede a 25 The North Colonnade, Canary
Wharf, Londra, Inghilterra, E14 5HS, per quanto concerne l’attività di
prestazione di servizi di pagamento e l’attività di intermediazione assicurativa
(rif. n. 661836) (nel seguito “American Express” o “Promotore”)

SOGGETTO
DELEGATO:

Clipper Srl con sede in Milano, viale Caterina da Forlì n. 32 – P. IVA
06601410159 http://www.clipper-srl.it (il Delegato).

AREA:

Il concorso ha svolgimento sull’intero territorio nazionale Italiano

DURATA:

La partecipazione al concorso sarà ammessa dal 2 febbraio 2019 al 31
maggio 2019. L’estrazione sarà svolta entro il giorno 30 giugno 2019.

DESTINATARI:

Il concorso è rivolto a tutti coloro che effettuano una prenotazione sul sito
www.americanexpress.it/viaggi
e
relativo
pagamento
(di
seguito
“Destinatario”) nel periodo di svolgimento.

OBIETTIVO:

Il concorso viene svolto con l’intento di incrementare la conoscenza e le
prenotazioni dei servizi disponibili sul sito www.americanexpress.it/viaggi

PUBBLICITA’:

Il
concorso
sarà
pubblicizzato
mediante
l’homepage
del
sito
www.americanexpress.it/viaggi.
Il Promotore 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 in linea con il presente regolamento.
Il
Regolamento
completo
sarà
www.americanexpress.it/unviaggiotiralaltro

MODALITÀ:
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consultabile

su

Al fine di raggiungere l’obiettivo sopra descritto, il Promotore indice il

presente concorso a premi, con svolgimento secondo le modalità di seguito
descritte.
Chi desidera partecipare al concorso dovrà effettuare una prenotazione sul
sito www.americanexpress.it/viaggi nel periodo compreso tra il 2 febbraio
2019 al 31 maggio 2019 ore 23,59’,59’’.
Al momento della prenotazione, il Destinario è tenuto ad inserire i propri dati
personali, inclusi telefono, email e indirizzo postale, utili ai fini della notifica
dell’eventuale vincita.
Il costo di connessione al sito è pari alla tariffa concordata dal Destinatario
con il proprio provider/operatore telefonico e non rappresenta alcun introito
per la società promotrice;
A seguito di avvenuta prenotazione, il Destinatario prenderà parte
all’estrazione dei premi in palio, automaticamente e per ogni prenotazione
effettuata sul sito www.americanexpress.it/viaggi.
Ai fini della partecipazione all’estrazione, saranno conteggiate tutte le
prenotazioni validamente effettuate dal destinatario all’interno del periodo di
riferimento.
Si precisa che ciascun partecipante sarà inserito nel tabulato del periodo di
riferimento un numero di volte pari al numero di prenotazioni effettuate.
Pertanto, se il medesimo Destinatario dovesse effettuare, durante il periodo
di riferimento n. 2 differenti prenotazioni valide prenderà parte all’estrazione
del periodo di riferimento n. 2 volte.
Il premio potrà essere riconosciuto al Destinatario estratto solamente dopo i
dovuti controlli da parte della società promotrice. In particolare, saranno
controllate le singole prenotazioni effettuate e l’avvenuto pagamento delle
stesse.
Si rende noto, inoltre, che, ai fini del Concorso, non saranno considerate
valide le prenotazioni che siano state annullate da parte dei Destinatari e le
prenotazioni che non risultino contabilizzate entro il periodo di riferimento.
Sono pertanto escluse le prenotazioni relative ai programmi “The Hotel
Collection”, “Fine Hotel & Resorts” e altre strutture alberghiere per le quali è
previsto il pagamento al momento del check-out presso la struttura.
Sarà cura del Promotore stilare la lista per il periodo di svolgimento
contenente gli aventi diritto all’estrazione per l’assegnazione dei premi.
ESTRAZIONI:

Il verbale di estrazione sarà predisposto entro il termine precedentemente
indicato.
Il verbale sarà predisposto a Milano, a cura di un notaio del locale Collegio
Notarile o di un Funzionario della locale Camera di Commercio.
Per l’estrazione sarà predisposta una lista degli aventi diritto. Dalla lista
saranno estratti n. 20 differenti vincitori e n. 40 differenti nominativi da
utilizzare come riserve (le riserve subentreranno ai vincitori in caso di
irregolarità o irreperibilità di questi ultimi).
Il medesimo Destinatario potrà aggiudicarsi al massimo un solo premio in
estrazione per l’intero Concorso.
I premi potranno essere riconosciuti ai vincitori solo dopo gli opportuni
controlli da parte del Promotore sulla validità delle partecipazioni: qualora
fossero riscontrate irregolarità nella partecipazione, il premio non sarà
riconosciuto, venendo assegnato alla prima riserva utile.
Il premio non sarà altresì riconosciuto nel caso in cui la posizione del
vincitore risulti non valida o bloccata all’atto dell’estrazione.

Il Soggetto Promotore notificherà entro e non oltre 60 giorni dalla data di
NOTIFICA VINCITA: estrazione del premio l’avviso di vincita ai vincitori, utilizzando i contatti
rilasciati dal Destinario al momento della prenotazione (telefono, email e
indirizzo postale).
Il vincitore sarà considerato irreperibile qualora non dovesse rispondere alle
email, lettera o contatto telefonico di notifica della vincita entro e non oltre il
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termine di n.7 (sette) giorni dall’invio della stessa, formalizzando
l’accettazione del Premio attraverso una email di risposta al soggetto
Promotore contenente tutti i dati anagrafici e l’indirizzo postale presso cui
desidera ricevere il premio. In caso di mancata risposta, trascorso
inutilmente tale periodo, la vincita sarà comunicata, con le stesse modalità
alle riserve in ordine di estrazione, le quali dovranno rispondere, con le
stesse modalità e tempi sopra descritti.
Il Soggetto Promotore non si assume alcuna responsabilità in relazione al
vincitore per il quale non è stato possibile effettuare la comunicazione di
vincita per indirizzo mail, lettera e/o telefonico comunicati in maniera errata
o incompleta da parte del partecipante al concorso.
Allo stesso modo, il premio verrà assegnato alla prima riserva utile in ordine
di estrazione, qualora il vincitore risulti inadempiente secondo le regole del
presente regolamento.
VALORE
DEL Il montepremi indicativo è pari a €. 10.000,00 iva esente.
MONTEPREMI
E Di seguito la descrizione dettagliata dei premi: in totale verranno assegnati n.
DESCRIZIONE DEI 20 premi ciascuno consistente in 1 voucher del valore di € 500 da utilizzare
PREMI:
attraverso il sito online www.americanexpress.it/viaggi entro e non oltre il
31/12/2019 e deve riferirsi a servizi turistici da effettuarsi entro il
30/06/2020.
Il Buono Acquisto non è frazionabile e deve essere utilizzato in unica
soluzione per il pagamento parziale o totale dei seguenti servizi turistici solo
se di valore pari o superiore a € 500,00: biglietti aerei per voli di sola andata
o di andata e ritorno con le Compagnie Aeree prenotabili sul sito Viaggi,
noleggi auto con consegna e ritiro auto in aeroporto e soggiorni alberghieri
con l’eccezione degli hotels che prevedono pagamento diretto, ad esempio
quelli che fanno parte del Programma “Fine Hotels & Resorts” e “The Hotel
Collection”. Salvo diversa espressa indicazione da parte di American Express,
il Buono Acquisto non è valido per acquisti tramite il Servizio Viaggi
telefonico di American Express, ma solo per acquisti effettuati tramite il sito
www.americanexpress.it/viaggi.
Qualora il valore complessivo dei servizi prescelti fosse superiore al valore del
Buono Acquisto, la differenza dovrà essere integrata personalmente dal
vincitore, utilizzando le forme di pagamento disponibili sul sito American
Express Viaggi (Amex, Visa, MasterCard).
Il Codice del Buono Acquisto deve essere inserito, al momento della
prenotazione, nell’apposito campo “Buono sconto acquisto”, nella pagina di
pagamento del sito www.americanexpress.it/viaggi.
RINUNCIA ALLA
RIVALSA:

Il Promotore dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla
fonte a favore dei vincitori ex. Art. 30 DPR 600/73.

ADEMPIMENTI E
GARANZIE:

Partecipando al presente concorso a premi si accetta integralmente il
presente regolamento concorsuale.
Il premio non è convertibile in denaro e non è cedibile a terzi per alcuna
ragione. Il premio è personale e il diritto allo stesso non è trasmissibile
mortis causa.
I premi verranno erogati entro il termine massimo di 90 giorni dalla
verbalizzazione.
Il Promotore si riserva di sostituire i premi con uno o più dello stesso o
superiore valore, qualora non fosse possibile tenere fede alla primitiva
promessa per colpa non imputabile o per impossibilità sopravvenuta.
L’utilizzo di Internet per la partecipazione al concorso avverrà in base al
piano tariffario concordato con il proprio gestore telefonico, senza alcun
ulteriore onere aggiuntivo.
Il Promotore non si assume alcuna responsabilità per l’eventuale mancato
collegamento alla pagina di partecipazione per cause alla stessa non
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imputabili.
I server sono localizzati in Italia. Si precisa ad ogni modo che, in caso di
utilizzo di un sito internet allocato all’estero, verrà previsto un sistema di
"mirroring", che replichi, in tempo reale, le informazioni inviate dai
Partecipanti, dal server estero ad altro server ubicato in Italia e deputato alla
gestione dei dati e delle attività relative a tutte le fasi del Concorso.
Onlus beneficiaria: i premi non assegnati, saranno devoluti a Save the
Children C.F.97227450158- anche sotto forma di premi alternativi.
I premi rifiutati rimarranno nella disponibilità del soggetto Promotore.
Il trattamento dei dati personali avverrà nel pieno rispetto del D.Lgs.
196/2003 e limitatamente ai fini connessi alla gestione del presente
concorso.
INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO GENERALE SULLA
PROTEZIONE DEI DATI UE 2016/679a) Titolare del trattamento:
Il Titolare del trattamento dei dati forniti dagli interessati è il Promotore
b) Finalità e modalità del trattamento:
Il trattamento dei dati sarà effettuato esclusivamente per permettere la
partecipazione degli interessati al presente Concorso a Premi nonché la
consegna dei Premi agli aventi diritto.
I dati saranno trattati e conservati principalmente con strumenti elettronici e
informatici, memorizzati su supporti idonei (informatici, cartacei o di altro
tipo), nel rispetto delle misure di sicurezza e per il tempo strettamente
necessario ad adempiere alle finalità sopra descritte.
c) Natura obbligatoria e conseguenza del rifiuto del trattamento dei dati:
Tutti i dati richiesti sono obbligatori. In caso di mancata indicazione di
alcuno di essi l’interessato non potrà ricevere i Premi.
d) Soggetti a cui i dati potranno essere comunicati:
Ove necessario per la partecipazione al presente Concorso a Premi e per la
consegna dei Premi agli aventi diritto, i dati potranno essere comunicati a
terzi che collaborano con il Titolare del trattamento per l’organizzazione del
Concorso stesso (ad esempio ai soggetti delegati ex art. 5 d.p.r. 430/01 per le
pratiche amministrative, alla società che gestirà la consegna dei Premi, ecc.),
nel rispetto delle procedure previste dalla legge in materia di concorsi a
Premi (d.p.r. 430/01).
e) Diritti dell’interessato:
L’interessato avrà la facoltà di esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del
Regolamento UE 2016/679 e cioè, a titolo esemplificativo, conoscere quali
dati personali vengono trattati, richiederne l’integrazione, l’aggiornamento, la
rettifica, la cancellazione, opporsi al loro trattamento o limitarne il
trattamento scrivendo a: Ufficio Reclami di American Express, all’indirizzo
Viale Alexandre Gustave Eiffel n. 15, 00148 Roma, ovvero via fax al numero
06
7220308,
ovvero
in
via
telematica
all’indirizzo
Ufficio.Reclami.Amex@aexp.com o all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata
ufficioreclamiamex@legalmail.it.
L’interessato ha 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.
L’interessato se desidera può porre domande in merito all’Informativa sulla
Privacy o sul modo in cui vengono trattati i dati contattando il Responsabile
della protezione dei dati della nostra Società all’indirizzo DPOEurope@aexp.com.
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