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CL 454/2022 
REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE 

“PRESENTA UN AMICO BLU 2023” 

Soggetto promotore 
American Express Italia S.r.l. - società a responsabilità limitata con socio unico, soggetta all’attività di direzione 
e coordinamento della società American Express Company, con sede legale in 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 “American Express” o il “Promotore”). 
 
Tipologia e denominazione 
Operazione a premi denominata “PRESENTA UN AMICO BLU 2023” 
 
Durata 
L’Operazione avrà svolgimento dal 18 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.  
 
Prodotto, area di diffusione e destinatari 
Il promotore al fine di incentivare la vendita di Carta Blu American Express®, (di seguito “Carta”) organizza 
sull’intero territorio italiano, l’operazione a premi denominata “Presenta un amico Blu 2023” rivolta a tutti i 
titolari di Carta Blu American Express® 
 

 
Pubblicita’ 
Il regolamento sarà messo a disposizione dei consumatori a partire dal giorno 18 gennaio 2023 sul sito 
www.americanexpress.it/regolamento-amicoblu 
 
Modalita’ 
Tutti i Titolari di Carta (di seguito Presentatori) che segnaleranno il nominativo di un amico (di seguito 
Presentato) il quale, a propria volta, richiederà ed otterrà una Carta, avranno diritto ad un mancato addebito 
dell’importo di € 40,00 per ogni nuova emissione di Blu American Express® avvenuta nel periodo compreso tra 
il 18 gennaio 2023 e il 31 dicembre 2023, a condizione di aver speso almeno € 40,00 con la Carta come oltre 
dettagliato. 
In ogni caso, il medesimo Presentatore potrà segnalare sino ad un massimo di n. 12 Presentati per l’intera durata 
dell’operazione. 
 
Il predetto mancato addebito di € 40,00 verrà corrisposto qualora il Presentatore effettui acquisti con Carta, 
presso gli esercizi convenzionati con American Express, per un importo totale almeno pari o superiore a € 40,00  
 
Per il calcolo del mancato addebito saranno prese in considerazione le spese effettuate con Carta e 
contabilizzate nell’estratto conto del Presentatore nei primi tre mesi di emissione della nuova Carta al 
Presentato (primo mese di emissione della nuova Carta più i due mesi successivi). 
 
Si precisa che il mancato addebito sarà applicato in un’unica soluzione e solo qualora in uno dei tre mesi di 
emissione Carta al Presentato, il Presentatore effettui acquisti per un importo totale almeno pari o superiore a 
€ 40,00.  
 
Si precisa che le transazioni effettuate oltre il termine di tre mesi dalla data dell’ottenimento di Carta da parte 
del Presentato, non saranno computate per applicare il mancato addebito e che non saranno computate 
nemmeno le seguenti operazioni: prelievi e anticipi di contante, interessi penali, quote associative, commissioni, 
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importi successivamente riaccreditati su Conto Corrente come rimborsi, ogni ammontare eccedente nel mese 
il fido disponibile. 
Il mancato addebito, inoltre, sarà corrisposto solo nel caso in cui la Carta intestata al Presentatore sia in corso 
di validità e in regola con i pagamenti nel mese in cui avverrà il mancato addebito. 
Gli omaggi consistenti nel “mancato addebito” saranno erogati in un’unica soluzione entro sedici  settimane 
dall’emissione della nuova Carta al Presentato e potranno essere ricevuti solo in presenza di un saldo di 
ammontare pari o superiore all’importo dell’omaggio.  
 

* Si precisa che i Presentati non devono essere attualmente o nei 6 mesi precedenti alla richiesta, Titolari di Carta 
Blu American Express e non devono aver richiesto e ottenuto la predetta Carta in data precedente l’inizio della 
promozione. Si precisa, inoltre, che l’approvazione della richiesta di Blu American Express®  resta a discrezione 
di American Express ed è soggetta a termini e condizioni del regolamento generale della Carta 

 
Iniziativa speciale “primavera” tra il 6 aprile 2023 e il 9 maggio 2023 
Sarà riconosciuto a ciascun Presentatore un mancato addebito d’importo di € 120,00 fino ad un massimo di 
cinque nuove emissioni di Carta effettuate esclusivamente nel periodo compreso tra il 6 aprile 2023 e il 9 maggio 
2023. Potranno prendere parte all’iniziativa speciale “primavera” tutti i Presentatori, inclusi coloro che avessero 
già raggiunto il numero massimo di n. 12 presentazioni portate a termine antecedentemente al 6 aprile 2023. 
Eventuali segnalazioni successive alla quinta effettuate nel corso della stessa iniziativa saranno valide per 
ottenere il mancato addebito standard da € 40,00, a condizione che il Presentatore non abbia comunque 
raggiunto il limite massimo di n. 12 presentazioni consentite. Il predetto mancato addebito di € 120,00 verrà 
corrisposto qualora il Presentatore effettui acquisti con Carta, presso gli esercizi convenzionati con American 
Express, per un importo totale almeno pari o superiore a € 120,00. 
Per il calcolo del mancato addebito saranno prese in considerazione le spese effettuate con Carta e 
contabilizzate nell’estratto conto del Presentatore nei primi tre mesi di emissione della nuova Carta al 
Presentato (primo mese di emissione della nuova Carta più i due mesi successivi). 
Si precisa che il mancato addebito sarà applicato in un’unica soluzione e solo qualora in uno dei tre mesi di 
emissione Carta al Presentato, il Presentatore effettui acquisti per un importo totale almeno pari o superiore a 
€ 120,00. 
Per le modalità di corresponsione e le tempistiche si rimanda a quanto già specificato nel precedente paragrafo, 
le cui norme vengono applicate anche all’iniziativa speciale “primavera”. Pertanto i Presentatori che non 
avessero raggiunto l’importo   totale almeno pari o superiore a € 120,00 nell’iniziativa speciale inverno potranno 
benificiare del mancato addebito standard di euro 40,00 al ricorrere delle condizioni specificate nel precedente 
paragrafo. 
 
Iniziative particolari - modifiche al regolamento - varie  
Il promotore si riserva il diritto di apportare modifiche e/o integrazioni al presente Regolamento,  anche nel 
caso in cui esse si rendessero necessarie in virtù di leggi e/o regolamenti.  
In ogni caso il promotore provvederà senza indugio a pubblicare la versione aggiornata del Regolamento sul sito 
internet www.americanexpress.it/regolamento-amicoblu.  
Ogni controversia in ordine all’Operazione, della quale non si è investito il Ministero dello Sviluppo Economico, 
sarà devoluta al Foro competente per Legge. 
 
 
Informativa ai sensi del Regolamento Generale sulla protezione dei dati - UE 2016/679 
Titolare del trattamento: La Società Promotrice come sopra qualificata è Titolare del Trattamento dei dati 
personali e ai sensi degli artt 13 e 14 del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personal 
informa che la partecipazione all’ Operazione e la gestione dello stesso  comporta il trattamento dei dati 
personali dei Partecipanti (di seguito “Dati” o “Dati personali”) - rilasciati al momento della  richiesta Carta (ad 
es. Dati anagrafici, indirizzo e-mail, numero telefonico), nonché degli ulteriori Dati connessi alla partecipazione 
all’ Operazione, nella misura in cui sia necessario per la gestione dello stesso, per attribuire i vantaggi ad esso 
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connessi e per il tempo a ciò strettamente necessario.  
Finalità e base giuridica del trattamento: I Dati personali dei partecipanti alla presente manifestazione saranno 
trattati ai fini dell’espletamento di tutte le fasi dell’Operazione: i) attribuzione vantaggi, ii) gestione 
amministrativa, contabile e legale e iii) gestione   premi. I Dati potranno sempre essere trattati dalla Promotrice 
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 della Promotrice nelle sedi opportune.  
Il trattamento avrà luogo con modalità informatiche e manuali, in base a criteri logici compatibili e funzionali 
alle finalità per cui i dati sono stati raccolti, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla 
legge e dai regolamenti interni aziendali.  
Il trattamento dei Dati in questione può avvenire senza il suo consenso, in quanto necessario per consentire la 
partecipazione all’ Operazione  
Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze: Il conferimento dei Dati ai fini della 
partecipazione all’ Operazione è facoltativo. La mancata comunicazione di tali Dati comporterà l’impossibilità, 
per la Promotrice, di dar seguito alla partecipazione al gioco nonché alla consegna del premio. 
Trasferimento dati all’estero: i Dati personali afferenti alla partecipazione all’ Operazione non saranno trasferiti 
ad un paese terzo.  
Ambito di comunicazione: I Dati dei partecipanti non saranno diffusi e potranno essere comunicati: 
a soggetti ai quali sia riconosciuta la facoltà di accedere ai Dati da disposizioni di legge (es. verifiche da parte del 
Ministero dello Sviluppo Economico); 
esclusivamente per le finalità sopra descritte a soggetti terzi, prestatori di servizi.  
Tali soggetti tratteranno i tuoi Dati in qualità di Responsabili del Trattamento, se effettuano il trattamento per 
conto della Promotrice ovvero in qualità di Titolari del trattamento, laddove il trattamento viene effettuato in 
autonomia da tale soggetto.  
Conservazione dei Dati: I Dati saranno conservati in modo completo per il periodo di tempo necessario per il 
conseguimento delle finalità per i quali sono  raccolti e trattati. La Promotrice potrà tuttavia conservare i Dati 
anche successivamente, over ritenga che continuino a sussistere ulteriori finalità di natura legale, contabile, 
amministrativa, giudiziale e/o stragiudiziale. 
Diritti dell’interessato: In conformità della disciplina vigente, in relazione ai trattamenti di Dati personali posti 
in essere, l’Interessato ha i seguenti diritti:  
accesso: è possibile ottenere informazioni relative al trattamento dei Dati personali e una copia di tali Dati; 
rettifica: è possibile richiedere che i Dati personali vengano corretti o integrati se il Partecipante ritiene che i 
Dati personali siano inesatti, non aggiornati o incompleti; 
cancellazione: è possibile richiedere la cancellazione dei Dati personali, se sussistono i motivi previsti dalla legge; 
limitazione: è possibile richiedere la limitazione del trattamento dei Dati personali; 
opposizione: è possibile opporsi al trattamento dei Dati personali svolto sulla base di un legittimo interesse, per 
motivi relativi alla tua particolare situazione.  
portabilità dei dati: ove legalmente possibile, il Partecipante ha il diritto di ricevere o di ottenere la trasmissione 
diretta ad altro titolare (se tecnicamente possibile) dei dati personali forniti. 
 
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’indirizzo DPO-
Europe@aexp.com. 
 
Per esercitare i diritti sopra descritti è possibile rivolgersi al Titolare del trattamento, 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 Venezia, 11  Centralino telefonico: (+39) 06.696771 E-mail: garante@gpdp.it Posta 
certificata: protocollo@pec.gpdp.it 
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