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REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE 

 

Soggetto promotore 
American Express Services Europe Limited (“American Express”), 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, è iscritta al Registro delle Imprese di 
Roma C.F. / P. IVA n. 05090991000, svolge attività ai sensi dell'art. 114-decies, comma 4-
bis, del D. Lgs. 385/1993, è iscritta al n. 19441 dell’Albo degli Istituti di Pagamento di cui 
all’art. 114-septies del D. Lgs. n. 385/1993, è iscritta all’elenco degli intermediari 
dell’Unione Europea tenuto dall’IVASS (codice elenco: UE00008505), Servizio Clienti n: 06 
72282 – Sito Internet: www.americanexpress.it. American Express è 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)  

 
Tipologia e denominazione 

Operazione a premi denominata “BUONO REGALO CON PRESENTA UN AMICO” 
 
Durata 
L’Operazione avrà svolgimento dal 21 novembre 2018 al 15 dicembre 2018 
 
 
Destinatari 
L’Operazione sarà diretta ai titolari di  Carta Verde, Carta Oro e Carta Platino American 
Express®  

 

Pubblicita’ 
Il regolamento sarà messo a disposizione dei consumatori a partire dal giorno 21 
novembre 2018 sul sito www.americanexpress.it/presentaunamico-promoamazon 
 
Modalita’ 

La società American Express Services Europe Ltd al fine di incentivare la vendita delle 
Carte Verde, Oro e Platino American Express®, organizza sull’intero territorio italiano, 
l’operazione a premi denominata “Buono Regalo con Presenta un amico” rivolta ai tutti i 
consumatori finali. 
In particolare, i Titolari di Carta Verde, Carta Oro, Carta Platino American Express® (di 
seguito Presentatori) che, nel periodo compreso tra il giorno 21 novembre 2018 ed il giorno 
15 dicembre 2018, segnaleranno il nominativo di un amico (di seguito Presentato) il quale, 
a propria volta, richiederà tramite il link “presenta un amico” ed otterrà una Carta Verde, 
Oro o Platino American Express® entro il 31 dicembre 2018, avranno diritto a n. 1 Buono 
Regalo Amazon.it* dell’importo di € 40,00 IVA esente art.2/ DPR 633/72 per ogni nuova 
emissione di Carta American Express®.  
Il medesimo Presentatore potrà segnalare sino ad un massimo di n. 3 Presentati nella 
durata dell’operazione. 
 
Si precisa che i Presentati non devono essere attualmente o nei 6 mesi precedenti alla 
richiesta, Titolari di una Carta American Express iscritta al Club Membership Rewards 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 Carta American Express®  
resta a discrezione di American Express ed è soggetta a termini e condizioni del regolamento 
generale della Carta 

*Amazon.it non è uno sponsor della presente promozione. I Buoni Regalo Amazon.it 

https://isolate.menlosecurity.com/1/3735928037/http:/www.americanexpress.it
https://isolate.menlosecurity.com/1/3735928037/http:/www.fca.org.uk/register


  2  

possono essere utilizzati per l'acquisto di prodotti elencati sul sito www.amazon.it. I Buoni 
Regalo non possono essere rimborsati in contanti, rivenduti o trasferiti ad altro account. 
Amazon.it non è responsabile per lo smarrimento, il furto, la distruzione o l’uso non 
autorizzato dei Buoni Regalo. I termini e le condizioni d’uso sono disponibili su: 
www.amazon.it/gp/gc. I Buoni Regalo sono emessi da Amazon EU S.à r.l.©, ®, TM 
Amazon.com, Inc. o sue affiliate. 
Né il Promotore né il Delegato assumono alcuna responsabilità per eventuali vizi dei 
beni/prodotti venduti da Amazon.  
 
Consegna del Premio  
Il Premio sarà erogato sotto forma di codice univoco nell’area riservata del sito 
americanexpress.it/premi alla sezione “I miei premi” e sarà reso disponibile entro 10 
settimane dall’emissione della Carta dell’amico presentato. 

 
NB: La società Promotrice, inoltre, non si assume alcuna responsabilità per 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.  
 
Iniziative particolari - modifiche al regolamento - varie  
La presente iniziativa è cumulabile con altre iniziative in corso. 
American Express 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 American Express provvederà senza indugio a pubblicare la versione 
aggiornata del Regolamento sul sito internet www.americanexpress.it/presentaunamico-
promoamazon Ogni controversia in ordine all’Operazione, della quale non si è investito il 
Ministero dello Sviluppo Economico, sarà devoluta al Foro competente per Legge. 

http://www.amazon.it/
http://www.amazon.it/gp/gc

