Condizioni di partecipazione all’iniziativa promozionale on-line “Presenta un amico”

L’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, 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) , al fine di promuovere l’acquisizione di nuovi titolari
di Carta American Express (“Carte American Express” o “Carte”) offre ai propri Titolari che presentano
persone interessate al rilascio di Carte American Express un premio sotto forma di punti Membership
Rewards, Miglia, punti PAYBACK nonché bonus per Blu American Express (per le condizione relative a Blu
American Express, si rinvia al relativo regolamento dell’Operazione a Premio “Presenta un amico Blu”) e
parimenti offre un premio sotto forma di punti Membership Rewards, Miglia Alitalia, punti PAYBACK e un
bonus per Blu American Express alle persone presentate, ove vengano emesse Carte American Express a loro
nome in base alla decisione discrezionale di American Express.
I termini e le condizioni dell’Iniziativa sono i seguenti:
1. Persone qualificate a partecipare all’Iniziativa
1.1 L’iniziativa promozionale online “Presenta un Amico” sul sito americanexpress.it/amico (l’“Iniziativa”) è
riservata ai Titolari di una delle seguenti Carte American Express (qui di seguito “Titolari di Carte American
Express” ovvero “Titolari Presentatori”):
1. Carta Italo, Carta Explora, Carta Verde, Carta Oro, Carta Platino, Carta Business, Carta Oro Business,
Carta Platino Business e Centurion, iscritte al Club Membership Rewards;
2. Carta Alitalia Verde, Carta Alitalia Oro, Carta Alitalia Platino iscritte al Club mille miglia;
3. Carta PAYBACK American Express, iscritta al programma PAYBACK;
4. Blu American Express, aderenti al programma CashBack American Express.
2. Modalità di presentazione di nuovi potenziali Titolari
2.1 I Titolari di Carte American Express dovranno segnalare il nominativo di persone da loro conosciute
(“Titolare Presentato”) che ritengano possano essere interessate al rilascio di una delle Carte American
Express elencate al punto 1.1, compilando l’apposita sezione del sito americanexpress.it/amico ed indicando
il nominativo completo e l’indirizzo di posta elettronica della persona presentata.
Un sistema automatico provvederà a generare ed inviare alla persona segnalata un link ai materiali descrittivi
del prodotto Carta e dell’offerta nonché alla modulistica ed alla documentazione contrattuale da inviare ad
American Express secondo quanto indicato nel modulo di richiesta Carta.
2.2 I Titolari Presentatori, nel segnalare il nominativo di persone interessate al rilascio di Carte American
Express danno atto che la persona presentata ha acconsentito a tale utilizzo dei suoi dati in conformità alla
normativa vigente in materia di tutela della riservatezza dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003).
3. Esclusioni
3.1 Non saranno ritenute valide ai fini dell’Iniziativa le segnalazioni per il rilascio di nuove Carte American
Express a nome dello stesso Titolare Presentatore.
3.2 Non saranno ritenute, altresì, valide ai fini dell’Iniziativa, le richieste di Carta American Express pervenute
in modalità differenti da quanto indicato all precedente articolo 2.1

3.3 Il premio riservato al Titolare Presentato sarà assegnato esclusivamente a coloro che non siano già
Titolari, o siano stati Titolari nei 6 mesi precedenti, di una Carta American Express appartenente alla stessa
tipologia.
Per tipologie di Carte American Express si intendono le seguenti:
a) Centurion American Express
b) Carte Consumer e Business iscritte al Membership Rewards: Carta Verde, Carta Oro, Carta Platino,
Carta Business, Carta Oro Business, Carta Platino Business, Carta Explora;
c) Carte Alitalia American Express: Carta Alitalia Verde, Carta Alitalia Oro, Carta Alitalia Platino;
d) Carta Italo American Express;
e) Carta PAYBACK American Express;
f) Blu American Express.
3.4 Il premio riservato al Titolare Presentatore è stabilito in base alla Tipologia di Carta richiesta e rilasciata
al Titolare Presentato. Si intendono valide le presentazioni di Carta effettuate secondo le soluzioni accessibili
sul sito americanexpress.it/amico e descritte qui di seguito:
Le Carte indicate al punto a) e b) dell’articolo 3.3 potranno presentare una Carta della Tipologia b) c) e d)
Le Carte indicate al punto c) dell’articolo 3.3 potranno presentare una Carta della Tipologia b) e c)
Le Carte indicate al punto d) dell’articolo 3.3 potranno presentare una Carta della Tipologia b) e d)
Le Carte indicate al punto e) dell’articolo 3.3potranno presentare una Carta della Tipologia e)
Le Carte indicate al punto f) dell’articolo 3.3 potranno presentare una Carta della Tipologia f)
Il Titolare Presentato potrà richiedere una Carta differente rispetto a quella proposta dal Titolare
Presentatore, sempre nel rispetto delle soluzioni sopra indicate e in base a quanto indicato nell’articolo 3.3
3.5 Sono esclusi dall’Iniziativa i Titolari di Carte di tipologie non previste al precedente paragrafo 3.3 e, in ogni
caso, i Titolari di Carte American Express Supplementari.

4. Offerta per il Titolare Presentatore e il Nuovo Titolare di Carta
4.1 Il rilascio della Carta resta nell’assoluta discrezionalità di American Express.
4.2 Qualora American Express rilasci al Titolare Presentato una Carta American Express, verrà riconosciuto al
Titolare Presentatore, entro 8 (otto) settimane successive all’emissione della nuova Carta e in base all’offerta
valida riportata sul sito americanexpress.it/amico al momento della richiesta della Carta da parte del Titolare
Presentato, un bonus (i) in punti Membership Rewards (per le Carte elencate al punto 1.1 a); (ii) in Miglia
(per le Carte elencate al punto 1.1 b), (iii) in punti PAYBACK (per le Carte elencate al punto 1.1 c) (iv) oppure
mancato addebito sull’estratto Conto (per le Carte elencate al punto 1.1 d).
Di seguito indichiamo il limite massimo di bonus ottenibile dal Titolare Presentatore in un anno:
Per le carte iscritte al
Membership Rewards:

Per le Carte iscritte al
programma millemiglia:

Per le carte iscritte al
programma fedeltà PAYBACK:

175.000 Punti Membership Rewards

70.000 miglia

60.000 Punti Payback

4.3 Qualora American Express rilasci una Carta al Titolare Presentato, al nuovo Titolare verrà riconosciuta
l’offerta sottoscritta al momento della richiesta della Carta stessa.

4.4 Il bonus Miglia verrà accreditato secondo le modalità definite nelle pagine di dettaglio del prodotto. Nello
specifico il bonus di benvenuto assegnato da Alitalia all’emissione della Carta, non spetterà al Titolare che sia
stato già in precedenza Titolare di Carta Alitalia Verde/Oro/Platino American Express.

5. Regolamento Membership Rewards, PAYBACK, Millemiglia e Operazione a Premi “Presenta un amico
Blu”
5.1 Termini e condizioni per l’utilizzo dei Punti Membership Rewards sono contenuti nel Regolamento
Membership Rewards pro tempore vigente consultabile su www.americanexpress.it/clubmr. Ai sensi del
vigente Regolamento Membership Rewards, per poter ricevere il bonus di Punti Membership Rewards ed
utilizzare gli stessi, è necessario che la Carta American Express sia in corso di validità ed in regola con i
pagamenti.
5.3 Termini e condizioni per l’utilizzo delle Miglia Alitalia sono contenuti nel Regolamento Millemiglia pro
tempore vigente consultabile su www.alitalia.it.
5.4 Termini e condizioni per l’utilizzo dei Punti PAYBACK sono contenuti nel Regolamento PAYBACK pro
tempore vigente consultabile su www.payback.it.
5.5 Termini e condizioni relativi al bonus riservato al Titolare Presentatore in relazione all’ Operazione a
Premio “Presenta un amico Blu” sono disponibili sul sito americanexpress.it/regolamento-amicoblu
6. Condizioni economiche per il rilascio delle Carte American Express
6.1 Il Titolare Presentato potrà beneficiare dell’offerta sottoscritta al momento della richiesta della Carta.
6.2 Resta inteso che American Express potrà modificare a sua discrezione le quote annuali, ai sensi del
Regolamento Carta pro-tempore vigente.

7. Durata
7.1 L’Iniziativa è valida dal 17 settembre 2013 fino al 31 gennaio 2017, restando inteso che ai fini della
corresponsione del bonus saranno ritenute valide le segnalazioni pervenute sino alle ore 24:00 del suddetto
ultimo giorno di validità dell’Iniziativa stessa.
7.2 Resta inteso che American Express si riserva il diritto modificare i termini e le modalità delle offerte
dell’Iniziativa presenti sul sito americanexpress.it/amico.

