TERMINI E CONDIZIONI DELL’INIZIATIVA
“BPAY Cashback”

L’iniziativa “BPAY cashback” (di seguito “Iniziativa”) si svolgerà secondo le modalità di seguito indicate nel
presente documento di Termini e Condizioni (di seguito, anche “Documento”).

1. SOCIETÀ PROMOTRICE
BANCOMAT S.p.A., con sede in Roma, Via Silvio d’Amico, 53 - Codice Fiscale 04949971008 - Partita IVA
09591661005 - Iscrizione al Registro delle imprese di Roma REA n. 1210597 (di seguito “Promotore”) è
l’impresa qualificata quale unico ed esclusivo soggetto promotore dell’Iniziativa. Si specifica che Apple Inc.,
Google LLC e Huawei Technologies Co. Ltd. non sono sponsor né della presente Iniziativa, né dell'iniziativa di
loyalty BPLAY, di cui la presente Iniziativa è parte, e non sono coinvolti in nessun modo con il programma di
loyalty, con i concorsi o lotterie.

2. FINALITÀ DELL’INIZIATIVA
L’Iniziativa ha la finalità di promuovere il Servizio BANCOMAT Pay® attraverso attività di coinvolgimento e
gratificazione dei soggetti indicati al successivo punto 4, utilizzatori del Servizio stesso, in relazione ai
comportamenti di utilizzo del suddetto Servizio.

3. AMBITO TERRITORIALE
Territorio nazionale italiano e Repubblica di San Marino (di seguito “Territorio”).

4. DESTINATARI
L’Iniziativa è destinata in via esclusiva a persone fisiche maggiorenni residenti e/o domiciliate nel Territorio clienti degli Intermediari Finanziari, degli Istituti di Pagamento, degli Istituti di Moneta Elettronica e degli altri
soggetti autorizzati ad operare nell’area dei servizi di pagamento nel Territorio aderenti al servizio BANCOMAT
Pay® nel periodo di validità della presente Iniziativa ed elencati tassativamente nell’Allegato 1 (di seguito
“Aderenti”) - che, in qualità di consumatori finali, siano utilizzatori/fruitori del Servizio BANCOMAT Pay ® (di
seguito anche “Destinatari”).
I Destinatari devono formulare richiesta di adesione secondo le modalità di cui al punto 6, al positivo esito
della quale assumono veste di partecipanti all’Iniziativa (di seguito i “Partecipanti”)
Nel corso dell’Iniziativa, l’elenco degli Aderenti presenti nell’Allegato 1 potrà subire variazioni. Dette variazioni
saranno comunicate ai Partecipanti, con la stessa modalità dell’adesione, ove comportino l’esclusione della
loro adesione; delle stesse variazioni sarà data notizia e diffusione adeguata in modo da raggiungere gli
ulteriori Destinatari interessati.
Il Promotore si riserva di verificare i requisiti di partecipazione.
L’assenza dei requisiti o la loro sopravvenuta perdita comportano la mancata ammissione del Destinatario o
l’automatica esclusione del Partecipante, secondo il giudizio insindacabile del Promotore.
Gli esclusi per assenza dei requisiti non avranno diritto a conseguire o ottenere i benefici di cui alla presente
Iniziativa.

Gli esclusi per sopravvenuta perdita dei requisiti avranno in ogni caso diritto ad ottenere i benefici maturati
nel periodo di partecipazione all’Iniziativa.

5. PERIODO DI VALIDITÀ
L’Iniziativa si svolgerà dal 01/07/2022 al 29/09/2022 (di seguito “Periodo di validità”), salvo proroghe.

6. MODALITÀ DI ADESIONE
Per aderire all’Iniziativa, i Destinatari, a seconda dell’Aderente, dovranno:
a) accedere nella sezione dedicata al Servizio BANCOMAT Pay® presente all’interno dell’App del proprio
Aderente (di seguito, “App Aderente”), oppure
b) effettuare il download dell’App “BANCOMAT Pay®” (di seguito, “App BANCOMAT” o “App”) oppure
c) accedere tramite browser all’indirizzo www.bplaytipremia.com (di seguito “Sito”) selezionando la
propria Banca e inserendo il proprio numero di telefono; sarà successivamente necessario verificare
il possesso del numero di telefono indicato mediante verifica OTP e creare una password dedicata.
Si precisa che le modalità di accesso saranno alternative a seconda dell’Aderente interessato che potrà
prevedere una modalità, oppure l’altra. Si invitano i Destinatari a consultare l’Allegato 1 del presente
Documento, che riporterà la modalità di accesso prevista da ciascun Aderente, nonché eventuali indicazioni
particolari.
Si precisa inoltre che la visualizzazione grafica della sezione dedicata all’Iniziativa potrà riportare delle sensibili
differenze tra la versione web-browser, la versione presente nell’App Aderente e quella presente nell’App
BANCOMAT; tuttavia, i contenuti e le funzionalità saranno analoghe per tutti i Destinatari.
Al primo accesso, indipendentemente dalla modalità a) b) o c), i Destinatari interessati all’adesione dovranno
dare atto della presa visione del presente Documento - quindi procedere con la relativa accettazione - e
dell’informativa privacy, per confermare la propria adesione all’Iniziativa a titolo gratuito.
Al completamento della procedura di registrazione, il Partecipante avrà perfezionato la propria adesione e
potrà partecipare all’Iniziativa in conformità a quanto previsto dal presente Documento.
Si precisa che un medesimo Destinatario che sia cliente di più Aderenti, avrà la possibilità di creare tanti
account di adesione, quante saranno le posizioni cliente aperte presso Aderenti diversi.
Il Partecipante, durante l’intero periodo di validità dell’Iniziativa, potrà esercitare in ogni momento il recesso
gratuito dall’adesione e dalla partecipazione esclusivamente mediante la sezione dedicata all’interno dell’App
o del Sito. Non saranno considerate valide altre modalità di esercizio del diritto di recesso. Il Partecipante che
receda, potrà effettuare in futuro una nuova registrazione.
Il recesso dalla presente Iniziativa non comporterà la perdita della qualifica di “Utente BPLAY”, così come già
in essere.
Il Partecipante che recede ha in ogni caso diritto ad ottenere i benefici maturati nel periodo di partecipazione
all’Iniziativa.
Si specifica che la partecipazione all’Iniziativa risulterà automaticamente interrotta in caso di chiusura del
conto associato a BANCOMAT Pay®e/o di disattivazione del Servizio BANCOMAT Pay®.

7. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Per ogni transazione di tipologia “e-commerce”, ossia operazione di pagamento (“P2B/P2G”) eseguita su siti
on line o applicazioni mobile utilizzando il Servizio BANCOMAT Pay®, di importo massimo inferiore ad € 150,00
il Partecipante avrà diritto ad ottenere un cashback il cui importo - calcolato in termini percentuali rispetto a
ciascuna operazione di pagamento - è pari al 5% dell’importo della transazione.
In caso di transazioni di importo pari o superiore ad € 150,00, il Partecipante avrà diritto ad ottenere un
cashback di € 10,00, indipendentemente dall’importo della transazione.
Per tutta la durata dell’Iniziativa, ogni Partecipante potrà ricevere al massimo un importo cumulativo del
cashback pari a 500,00 €.
In caso di annullamento / rimborso di una o più delle transazioni che abbiano dato diritto in precedenza
all’ottenimento di un cashback, il relativo importo sarà automaticamente decurtato dall’ammontare
complessivo del cashback dovuto, come meglio dettagliato al punto 8 del presente Documento.

Non rientreranno nel conteggio delle transazioni valevoli di cashback:
•

•

le transazioni che saranno eseguite presso merchant che appartengono alle seguenti classificazioni di
Merchant Category Code(MCC):
o

gambling (gioco d’azzardo);

o

sexy shop;

o

night club;

le transazioni effettuate dai Partecipanti, in qualità di Utente BANCOMAT Pay® consumer a favore di
esercenti (Utente BANCOMAT Pay® business), ove sussista un legame societario tra la persona fisica
rappresentata dal Partecipante e la persona giuridica rappresentata dall’Esercente.

Nel corso dell’Iniziativa, il Promotore si riserva di modificare gli importi, minimo e massimo, previsti cad.
transazione, la percentuale di cashback, le limitazioni previste (importo massimo cashback ottenibile cad.
transazione e per tutta la durata dell’Iniziativa) sopra indicati e, più in generale, le condizioni di partecipazione
alla presente Iniziativa, anche per periodi di tempo limitati all’interno del periodo di durata dell’Iniziativa. Nel
corso della durata dell’Iniziativa, potranno essere previste condizioni migliorative di partecipazione, anche
riservate ad alcune categorie di Partecipanti, di volta in volta specificamente individuate, ad esclusivo giudizio
insindacabile di Bancomat. Di tali modifiche sarà data debita comunicazione ai Destinatari sull’App, sui canali
degli Aderenti, oppure sul Sito e/o con ogni altro mezzo che il Promotore dovesse giudicare idoneo.

8. MODALITÀ DI ACCREDITO
Per ogni transazione effettuata, di cui ai requisiti e alle condizioni del presente Documento, l’ammontare del
rispettivo cashback matura contemporaneamente alla transazione, mentre sarà visibile entro massimo 24 ore
dall’avvenuta transazione.
Ogni Partecipante potrà verificare il proprio saldo cashback e il relativo dettaglio transazioni:
•

sul Sito, accedendo alla sezione dedicata BPLAY “Il tuo Cashback”

•

consultando la propria Lista Movimenti dell’APP BANCOMAT e/o sull’APP Aderente; l’importo sarà
contrassegnato dall’etichetta “Cashback BANCOMAT Pay”.

Tenuto conto della eventuale pluralità di transazioni e dei correlati diritti di cashback, di cui al precedente
art.7, l’accredito dell’importo di cashback cumulativo maturato, verrà disposto con cadenza settimanale sul
conto corrente del Partecipante cui è associata la rispettiva utenza BANCOMAT Pay®.
Ai fini dell’accredito, saranno prese in considerazione tutte e sole le transazioni valide effettuate a partire dalle
ore 00.00.01 del venerdì, fino alle ore 00.00.00 del venerdì successivo. Eventuali transazioni successive alle
ore 00.00.00 del venerdì, concorreranno all’accredito previsto per il venerdì della settimana successiva.
L’accredito del cashback accumulato settimanale avverrà alle ore 18:00 del venerdì e sarà visibile al
Partecipante, all’interno della “Lista movimenti” dell’App BANCOMAT Pay® o nell’App di Mobile banking della
propria Banca che offre il servizio, nei tempi di processamento dell’accredito della propria banca.
Una volta disposto l’accredito, il saldo del cashback visualizzabile nell’apposito contatore su Sito e App verrà
decurtato del valore dell’importo effettivamente accreditato.
In caso di annullamento / rimborso di una o più delle transazioni che abbiano dato diritto in precedenza
all’ottenimento di un cashback, il relativo importo sarà automaticamente decurtato dall’ammontare
complessivo del cashback dovuto.
Nel caso in cui l’annullamento / rimborso avvenisse in una fase successiva all’avvenuto accredito del cashback
sul conto corrente del Partecipante, l’importo sarà decurtato dall’ammontare complessivo eventualmente
maturato, ma non ancora accreditato, a fronte delle successive transazioni nel corso della durata dell’Iniziativa.
Per ogni eventualità di Pagamenti effettuati in violazione di quanto previsto dal presente documento di Termini
e Condizioni e/o tramite un utilizzo non conforme del servizio BANCOMAT Pay®, il Cashback relativo a tali
Pagamenti verrà stornato.
BANCOMAT S.p.A. potrà in qualsiasi momento, a propria insindacabile scelta, sospendere l’applicazione
dell’Iniziativa in capo a uno specifico Partecipante qualora:
•

venga individuato un utilizzo non conforme del servizio BANCOMAT Pay® rispetto a quanto previsto
dal presente documento di Termini e Condizioni e /o da norme, anche regolamentari, nazionali o
comunitarie;

•

l’Aderente riceva Pagamenti anticipati o differiti rispetto al momento dell’acquisto del bene o servizio
presso l’Aderente medesimo da parte del Beneficiario.

9. REVOCA DELLA PROMESSA
Il Promotore potrà revocare o modificare le modalità di esecuzione dell’Iniziativa per giusta causa, ai sensi
dell’art. 1990 del Codice Civile, dandone preventivamente comunicazione ai Partecipanti, nella stessa forma
della promessa o in forma equivalente. In ogni caso la revoca non ha effetto retroattivo.

10. PUBBLICITÀ DELL’INIZIATIVA E DEL DOCUMENTO
La pubblicità dell’Iniziativa sarà conforme al presente Documento e verrà effettuata sul sito Internet del
Promotore www.bancomat.it, sull’APP BANCOMAT Pay® oppure sul Sito, sui canali social del Promotore,
nonché tramite i canali degli Aderenti. Il Promotore si riserva di utilizzare ulteriori forme di pubblicità, sempre
nel rispetto e conformità di quanto previsto nel presente Documento.
Il Documento potrà essere consultato nella sezione “Come funziona” sul Sito e sull’App e potrà inoltre sempre
essere richiesto in copia, senza ulteriori oneri aggiuntivi, al Promotore.

11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – Informativa Privacy ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE)
2016/679 (c.d. “GDPR”)
I dati personali dei Partecipanti saranno trattati dal Promotore in qualità di Titolare del trattamento, nel
rispetto del Regolamento UE 2016/679, per finalità connesse alla organizzazione, alla gestione ed
all’esecuzione della presente Iniziativa, compresa l'assegnazione del cashback, e per l’adempimento di obblighi
previsti da leggi, regolamenti o normativa comunitaria.
Il trattamento dei predetti dati personali per le finalità sopra indicate è necessario al fine di consentire
all’interessato la partecipazione all’Iniziativa; pertanto, il mancato conferimento dei predetti dati personali
renderà impossibile la partecipazione dell’interessato all’Iniziativa. Solo previo libero consenso dell’interessato
da esprimere mediante appositi flag in fase di registrazione, inoltre, i dati potranno essere utilizzati per finalità
di marketing diretto, di marketing profilato e per la cessione a terzi per loro finalità di marketing. La mancata
concessione di uno o tutti i predetti consensi non impedisce la partecipazione all’Iniziativa.
Il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici e in modo da
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Verranno utilizzati sistemi di prevenzione e protezione,
costantemente aggiornati e verificati in termini di affidabilità.
Per le finalità sopra indicate, i dati personali potranno essere comunicati a terzi che collaborano con il Titolare
per l’organizzazione dell’Iniziativa allo scopo nominati Responsabili. I dati dei soggetti interessati non saranno
in ogni caso soggetti a diffusione.
Ciascun interessato potrà esercitare, in qualunque momento, i diritti di cui agli articoli 15-21 del GDPR, e
chiedere, tra l'altro, la correzione, l'aggiornamento dei dati o la loro cancellazione, indirizzando la relativa
richiesta per iscritto al Titolare, all’indirizzo e-mail privacy@bancomat.it
L’informativa privacy completa è reperibile sui siti www.bplaytipremia.com e bancomat.it.

12. VARIE
Ferma la libera espressione dei consensi marketing facoltativi di cui all’art. 11 che precede, la partecipazione
all’Iniziativa comporta l’accettazione di tutte le clausole del presente Documento.
La partecipazione all’Iniziativa è gratuita.
Il server su cui vengono effettuate la registrazione dei dati e la gestione delle partecipazioni è ubicato in Italia.
Eventuali modifiche che dovessero essere apportate al Documento nel corso dello svolgimento dell’Iniziativa,
saranno preventivamente comunicate ai Partecipanti con le medesime modalità di comunicazione riservate al
Documento e con un preavviso di almeno 15 giorni. Le modifiche e/o integrazioni non determineranno, in ogni
caso, una lesione dei diritti acquisiti all’Iniziativa e saranno effettuate nel rispetto della tutela delle fede
pubblica e del principio della parità di trattamento. Il Documento sempre aggiornato sarà reperibile su
www.bancomat.it e tramite i canali precedentemente indicati.
Al Promotore non potrà essere addebitata alcuna responsabilità in caso di verificazione di eventi idonei ad
impedire il regolare svolgimento dell’Iniziativa, allo stesso non imputabili.
I Partecipanti che, secondo il giudizio insindacabile del Promotore o di terze parti incaricate dallo stesso,
partecipino con mezzi e strumenti comunque giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del
normale svolgimento dell’iniziativa, sono esclusi dall’Iniziativa e non potranno godere dell’accredito del
cashback eventualmente maturato.
Pertanto, il Promotore, o terze parti incaricate dallo stesso, si riservano il diritto di procedere, nei confronti di
tutti i Partecipanti e nei termini di legge.

Milano,
Bancomat S.p.A.

