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 REGOLAMENTO 

CONCORSO A PREMI “Quanto è smart la tua attività?” 

 

1. SOGGETTO PROMOTORE   
Nexi Payments S.p.A. con sede legale in Corso Sempione 55 – Milano, P.IVA 
04107060966 (di seguito “il Promotore”). 
 

2. SOGGETTO ASSOCIATO 
Visa Europe Management Services LTD, società di diritto inglese, con sede legale in 1 
Sheldon Square, Londra, W2 6TT (numero di registrazione 08778032), che agisce per il 
tramite della propria succursale italiana, con sede in Viale della Liberazione 18, 20124 
Milano (MI), C.F. e P.IVA 08463610967 (di seguito “l’Associato”). 
 

3. SOGGETTO DELEGATO   
Promotica S.p.A. con sede in Desenzano del Garda (BS) – Via Generale dalla Chiesa 1 – 
CF/P.IVA 02394460980 (di seguito “il Soggetto delegato”). 
 

4. DENOMINAZIONE E TIPOLOGIA DELL’INIZIATIVA 

Concorso a premi denominato “Quanto è smart la tua attività?” di seguito il “Concorso”). 
 

5. SCOPO DEL CONCORSO 
Il concorso è finalizzato a promuovere i servizi digitali Nexi SmartPOS.  
La partecipazione al concorso non comporta obbligo di acquisto di beni o servizi, salvo le 
ordinarie spese di partecipazione correlate all’utilizzo dei servizi web (costo di connessione 
in base alla tariffa concordata dal destinatario con il provider/gestore telefonico). 
 

6. PERIODO   
Dal 15/06/2022 al 10/09/2022 (di seguito “il periodo promozionale”). 
Assegnazione premi ad Instant Win ed estrazione finale entro il 23/09/2022. 
 

7. DESTINATARI 

Il presente concorso è riservato ai titolari di contratto di acquiring e Gestore terminale 

con Nexi presso il proprio esercizio commerciale, selezionati dal Promotore, cui sarà 
inviato mediante DEM e/o posta il materiale promozionale del Concorso con l’invito a 
partecipare (di seguito i “destinatari”). 
Sono esclusi dal presente concorso: 
- tutti i soggetti non risultanti titolari di contratto di acquiring e Gestore terminale con Nexi 
presso il proprio esercizio commerciali non presenti nei sistemi Nexi 
 

8. AREA DI DIFFUSIONE  
Territorio nazionale. 

 

9. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
Per partecipare al concorso, i destinatari, nel periodo promozionale, dovranno: 

a. Accedere al sito www.quantoseismart.nexi.it (tariffa concordata dal destinatario con 
il proprio provider – di seguito il “Sito”)  

b. Registrarsi con i dati richiesti: Nome, Cognome, indirizzo e-mail, cellulare, PIVA e 
codice societario 

c. Accettare il regolamento 
d. Prendere visione dell’informativa 

Cliccare sul box “Partecipa”. 
Al destinatario, saranno poste n. 6 domande sul mondo Nexi, cui dovrà fornire risposta, 
flaggando a sua scelta una risposta tra quelle visualizzate.  
Al completamento delle n. 6 risposte, il destinatario scoprirà subito se avrà vinto o meno 
uno dei premi in palio (Vedi Tabella A) con modalità Instant Win. 

In caso di vincita il destinatario sarà avvisato da un messaggio a video e riceverà una e-
mail all’indirizzo indicato in fase di partecipazione riportante la richiesta dell’invio, entro 7gg 
dalla vincita e per le vincite dall’08/09/2022 al 10/09/2022 entro 2gg dalla chiusura del 

http://www.quantoseismart.nexi.it/
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concorso, della copia del documento di identità e del codice societario, a conferma della 
partecipazione veritiera necessari per la convalida della vincita. In caso di mancata 
ricezione o difformità della documentazione richiesta, la vincita non sarà convalidata.  

In caso di non vincita il destinatario parteciperà all’estrazione del premio finale più avanti 
descritto. 
 
Si precisa che il medesimo destinatario identificato dal codice societario potrà partecipare 
al Concorso solo una volta. Nell’ipotesi che lo stesso codice societario venga utilizzato più 
volte, verrà considerato valido ai fini della partecipazione al concorso solo il primo codice 
societario inserito sul Sito ed associato agli altri dati inseriti.  
I dati inseriti al momento della registrazione al Concorso dovranno corrispondere a verità e 
non dovranno essere di fantasia o pseudomini: in caso di non corrispondenza tra i dati di 
registrazione rilasciati all’atto della partecipazione ed i documenti di identificazione che il 
Promotore chiederà di ricevere via e-mail i termini sopra indicati dalla vincita, necessari per 
la rispettiva convalida, in assenza degli stessi, il premio non sarà convalidato e rimesso in 
palio. 
Il Promotore non si ritiene responsabile in caso di qualsivoglia errata digitazione di dati da 
parte di ciascun destinatario che può comportare l’esclusione dal Concorso o la mancata 
convalida dei premi. 

 

10. MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE PREMI E PREMI IN PALIO 
 

✓ Premi ad Instant Win, come da Tabella A: 

 
Tabella A 

Premi Q. Valore unitario iva 

esclusa ove dovuta 

Valore totale iva 

esclusa ove dovuta 

Buoni Cadhoc1 100 100,00€ 10.000,00€ 

Buoni Cadhoc1 10 1.000,00€ 10.000,00€ 

Totale 110  20.000,00€ 

 
 

1Termini e condizioni generali applicabili ai buoni Cadhoc:  
1. ciascun buono Cadhoc è costituito da un PDF riportante il “valore in €”, il “n. di serie”, Il “PIN”, il “cod ice 
a barre” e la “scadenza”; lo stesso PDF riporterà tanti buoni del taglio di riferimento sino al raggiungimento 
dell’importo vinto; 
2. Il buono Cadhoc viene inviato via e-mail;  
3. Il buono Cadhoc è utilizzabile accedendo al portale https://utilizzatori.day.it/day/it/login  oppure 
scaricando l’app “Buoni Up Day”, ove sono reperibili i brand aderenti per: 
Visualizzare in MAPPA tutti i punti vendita abilitati alla lettura alle casse del buono Cadhoc digitale. 
Attivare la geolocalizzazione o inserire la città per trovare i punti vendita più vicini. Con i filtri disponibili si 
può affinare la ricerca. Per pagare gli acquisti occorre quindi stampare il buono o utilizzare lo smartphone. 
Acquistare le Gift Card dei brand preferiti nella sezione ONLINE. Per scoprire i brand ed effettuare gli 
acquisti occorre caricare i buoni Cadhoc in app tramite la sezione WALLET. 
4. Il buono Cadhoc non è convertibile in denaro e non dà diritto a resto;  
5. Il buono Cadhoc una volta utilizzato, scaduto, smarrito o rubato non sarà più per nessun motivo più 
esigibile.  
6. Il buono Cadhoc sarà nullo nel caso in cui il Destinatario non spenda o converta il buono Cadhoc entro 
la scadenza indicata sul PDF, ed il Destinatario perderà pertanto il diritto al premio.  
 

 

Si precisa che un software a tipologia Instant Win, residente su una piattaforma in Italia e 
la cui perizia tecnica è a disposizione presso il soggetto delegato, è stato programmato per 
assegnare in modo automatico e randomico nel periodo dal 15/06/2022 al 10/09/2022 le 
vincite di cui alla Tabella A. Qualora, in una o più giornate non venissero assegnati, non 
convalidati e/o annullati dei premi per il mancato rispetto di una delle condizioni previste 
dal presente regolamento, saranno rimessi in palio nel corso dell’eventuale estrazione a 
recupero da effettuarsi entro il 23/09/2022. 
I file contenenti i dati di tutti i vincitori individuati con la presente modalità di vincita casuale 
saranno consegnati al notaio o al funzionario camerale, entro il 23/09/2022.  
 
 

https://utilizzatori.day.it/day/it/login
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✓ Premi ad estrazione a recupero 

Entro il 23/09/2022, nel caso in cui fosse rimasto non assegnato o non convalidato qualche 
premio relativo alla fase Instant Win, sarà effettuata l’estrazione di tanti nominativi quanti 
saranno i premi eventualmente non assegnati, fra tutti i partecipanti non vincitori. 
 

✓ Premi ad estrazione finale 

Entro il 23/09/2022, fra tutte le partecipazioni valide pervenute, indipendentemente 
dall’esito della partecipazione in Instant Win, sarà effettuata l’estrazione finale del premio 
in Tabella B: 
 
Tabella B 

Premi Q Valore indicativo 

unitario iva esclusa 

ove dovuta 

Valore indicativo 

complessivo iva 

esclusa ove dovuta 

Buono Cadhoc1 1 10.000,00€ 10.000,00€ 

Totale 1  10.000,00€ 

 

L’assegnazione dei premi ad instant win, compresa l’eventuale estrazione a 

recupero dei premi non assegnati nella fase di partecipazione in modalità instant 

Win e l’estrazione finale, saranno effettuate, entro il 23/09/2022, alla presenza di un 

funzionario della Camera di Commercio o di un notaio. 

 
Per ogni premio estratto a recupero, sarà estratta n. 1 riserva. Per il premio estratto 
nell’estrazione finale saranno estratte n. 10 riserve. 
Le riserve subentreranno in caso di irreperibilità/rinuncia o accertata irregolarità da parte 
del vincitore. 
 

       9. COMUNICAZIONE VINCITA 
I vincitori saranno avvisati della vincita tramite comunicazione e-mail all’indirizzo rilasciato 
in sede di partecipazione e/o telefonata riportante i termini entro i quali dovranno accettare 
o rifiutare il premio ed inviare la documentazione richiesta e precisamente, in via generale, 
entro 7gg dalla notifica della vincita e solo per le vincite ad instant win dall’08/09/2022 al 
10/09/2022 entro 2 gg dalla notifica della vincita. In caso di accettazione del premio ed 
esito a buon fine della partecipazione al concorso, il premio sarà convalidato ed al vincitore 
saranno inviati, sempre via e-mail, i premi. Nel caso in cui il vincitore non inviasse in tempo 
utile l’accettazione del premio ed i documenti richiesti perderà il diritto al premio. Saranno 
quindi contattate le riserve con le stesse modalità. 
L’accettazione non sarà considerata valida se riporterà dati differenti da quelli utilizzati in 
fase di registrazione al Concorso, in quanto sarà ritenuta in violazione alle condizioni di 
partecipazione previste dal presente Regolamento ed il Premio verrà quindi riassegnato 
alla prima riserva estratta utile. 

Il ricevimento della documentazione richiesta è condizione necessaria per la convalida 
della vincita, nel rispetto dei destinatari del concorso (vedi capoverso 7): in assenza, la 
vincita non potrà essere confermata.  

10. MONTEPREMI 

Il montepremi complessivo (vedi Tabella A e Tabella B) è di € 30.000,00 iva esclusa ove 

dovuta. 
In ottemperanza a quanto richiesto dal DPR 430/2001 art. 7, viene prestata idonea 
fidejussione a garanzia dell’intero montepremi. 

 

11.  COMUNICAZIONE 
I destinatari saranno informati dell’iniziativa tramite l’invio di DEM e/o materiale cartaceo o 
con eventuali altre modalità nel rispetto di quanto previsto dall’art. 11 DPR 430/2001. 
L’iniziativa sarà presente anche sul Sito. 
Il regolamento completo del Concorso e l’informativa privacy saranno disponibili 
nell’apposita sezione del Sito. 
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12. ONLUS 
Il Promotore dichiara di impegnarsi a devolvere i premi eventualmente non assegnati, 
anche sotto forma di premi/prodotti o servizi alternativi di pari o superiore valore, alla CIAI 
Centro Italiano Aiuti all’Infanzia – Via Bordighera 6 – 20100 – Milano, Organizzazione non 
lucrativa di utilità sociale. 

 

      13. FACOLTA’ DI RIVALSA 
Il Promotore non intende esercitare la facoltà di rivalsa sulla ritenuta alla fonte del 25% a 
titolo di imposta, prevista dall’art. 30 del D.P.R. n. 600 del 29/09/1973. 
 

14. ADEMPIMENTI E GARANZIE 
✓ Il server del sito è ubicato in Italia e la partecipazione al concorso prevede le ordinarie 

spese di partecipazione correlate all’utilizzo dei servizi web (costo di connessione in 
base alla tariffa concordata dal partecipante con il proprio provider/gestore telefonico). 

✓ Il Promotore si riserva, inoltre, la possibilità di accordare, nel corso della 
manifestazione, condizioni di partecipazione più favorevoli per tutti i destinatari, 
comunicandole agli stessi. 

✓ Tutti i premi saranno resi disponibili per i vincitori entro il termine massimo di 60 giorni 
dalla data della verbalizzazione. 

✓ I premi in palio non sono sostituibili, non sono convertibili in denaro o in gettoni d’oro, 
ne è data facoltà al vincitore di richiedere, con o senza l’aggiunta di denaro, la 
possibilità di ricevere premi diversi anche se di minor valore;  

✓ La partecipazione al presente concorso, comporta per i destinatari, l’accettazione 
incondizionata e totale delle regole e clausole contenute nel presente regolamento 
senza limitazione alcuna. 

✓ Il Promotore non si ritiene in alcun modo responsabile, se il destinatario in sede di 
partecipazione, digita e conferma in modo erroneo uno o più dati di partecipazione; 

✓ E' severamente vietato modificare o tentare di modificare le disposizioni relative al 
presente concorso, in particolare le modalità e gli elementi determinanti il buon esito 
dello stesso. 

✓ Il Promotore non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso, 
impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, il 
telefono smartphone, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la 
trasmissione e la connessione, il collegamento Internet che possa impedire ad un 
destinatario di accedere al Sito;  

✓ I destinatari che, secondo il giudizio insindacabile del Promotore, risultino vincitori con 
mezzi e strumenti in grado di eludere l’aleatorietà, o comunque giudicati in maniera 
sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, non 
potranno godere del premio vinto in tale modo e saranno esclusi dal presente 
concorso. Il Promotore si riserva il diritto di procedere, nei termini giudicati più 
opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa volta ad 
aggirare il sistema ideato. 

✓ il Promotore si riserva di invalidare a posteriori, la vincita di destinatari che agiscano in 
violazione del regolamento o che abbiano posto in essere comportamenti non 
rispettosi del presente regolamento o qualificabili come truffa o tentata truffa ai fini 
della partecipazione al Concorso. 

✓ Eventuali modifiche che dovessero essere apportate al Regolamento nel corso dello 
svolgimento della manifestazione saranno preventivamente comunicate ai Destinatari 
con le medesime modalità di comunicazione riservate al presente Regolamento, nel 
rispetto dei diritti acquisiti. 

✓ il Promotore e l’Associato non si assumono alcuna responsabilità nel caso in cui si 
verifichi una delle seguenti condizioni: 

• la mailbox di un vincitore risulti piena; 

• la mailbox di un vincitore risulti disabilitata; 

• l’email indicata dal vincitore risulti inesistente, errata o incompleta; 

• l’email inviata al vincitore finisca nello spam; 

• non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’email di notifica della vincita 
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• l’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una blacklist. 
Inoltre il destinatario vincitore è l’unico responsabile della gestione della propria 
casella di posta elettronica con particolare riferimento: 

- alla presa visione della e-mail con le istruzioni per redimere il premio 
- all’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso 

non autorizzati di accedere alla propria casella di posta. 
 

15. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2016/679 – Regolamento Generale Protezione Dati 
(“GDPR”), Nexi Payments S.p.A. (di seguito, “Nexi”), in qualità di titolare del trattamento 
dei dati personali desidera informare il cliente interessato a partecipare al concorso che 
tratterà i suoi dati personali, conferiti in fase d’iscrizione al concorso (nome, cognome, 
Codice Societario, indirizzo mail e contatto telefonico) per l’esecuzione della 
partecipazione al medesimo concorso a premi e delle attività previste dal relativo 
regolamento, ivi inclusa la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione, nonché di 
estrazione ed eventuale consegna del premio, nonché per l’adempimento dei correlati 
obblighi normativi, amministrativi e contabili. I dati personali saranno trattati mediante 
strumenti elettronici e procedure prevalentemente informatizzate ai fini dell’esecuzione 
delle varie fasi del concorso a premi e, a tali fini, potranno essere conosciuti dal personale 
di Nexi a ciò autorizzato e da società di nostra fiducia che, in qualità di responsabili del 
trattamento, svolgono alcune attività organizzative, amministrative e tecniche per nostro 
conto (quale, ad esempio, Promotica S.p.A. società delegata a eseguire alcuni 
adempimenti normativi ed amministrativi relativi al concorso a premi). Per le suddette 
finalità i dati personali saranno conservati per il tempo necessario allo svolgimento del 
concorso a premi e all’adempimento dei connessi obblighi normativi, amministrativi e 
contabili. Per avere ulteriori informazioni sul trattamento dei dati e sull’esercizio dei propri 
diritti ai sensi degli artt. 15 e ss del GDPR è possibile consultare l’informativa privacy 
completa consultabile sul sito www.nexi.it, Trasparenza_Esercenti 


