Termini e Condizioni
Gentile Titolare, la invitiamo a leggere attentamente i seguenti termini e condizioni (di seguito
“Accordo") prima di effettuare la registrazione della sua carta di pagamento per accedere alla
campagna promozionale (di seguito “Offerta") a lei comunicata.
Attraverso l’accettazione del presente Accordo con American Express Services Europe Limited (di
seguito "American Express”) e se soddisfa i requisiti di seguito elencati, potrà procedere alla
registrazione all’Offerta.
1. Offerta
Per avere diritto allo sconto è necessario effettuare una spesa nel rispetto delle condizioni previste
dall’Offerta comunicatale.La descrizione dell’offerta è disponibile all’interno della e-mail ricevuta da
American Express. Successivamente alla registrazione, sarà possibile continuare ad accedere alle
condizioni dell’offerta fino al termine del periodo di validità accedendo alla comunicazione e-mail da
cui si è effettuata la registrazione.
2. Requisiti di ammissibilità e registrazione:
Per procedere alla registrazione della sua Carta è necessario soddisfare i seguenti requisiti:
a) essere maggiorenne;
b) essere Titolare di una Carta di Pagamento American Express valida e regolare nei pagamenti.
Laddove, anche successivamente alla registrazione della
Carta, la stessa non risultasse regolare nei pagamenti, l’American Express potrà valutare di revocare
al Titolare la possibilità di usufruire dell’Offerta.
c) effettuare, nel periodo di durata dell’Offerta, come di seguito meglio specificato, unicamente con
la carta registrata, almeno una transazione presso l’esercente che promuove l’Offerta, il cui
eventuale importo minimo verrà stabilito di volta in volta.
Se dopo la registrazione della sua Carta, riceve, come previsto nei casi disciplianti dal Regolamento
Carta, una carta sostitutiva identificata con un nuovo numero, sarà necessario registrare
quest’ultimo all’offerta, in quanto la precedente registrazione si intenderà decaduta.
3. Esclusioni
Non tutte le carte di pagamento American Express sono ammesse a questa Offerta. Se la sua Carta
non è idonea, riceverà un messaggio di errore e non potrà registrare la carta all’Offerta. Non sono
ammesse le seguenti tipologie di carte:
- Carte supplementari
- Carte Corporate
4. Transazioni non ammissibili
Le seguenti transazioni non contribuiscono al raggiungimento del limite di spesa necessario per
accedere all’offerta:
a) transazioni effettuate non direttamente presso il punto vendita dell’esercizio commerciale
indicato (es. acquisti di stessi prodotti effettuati presso una terza
parte);
b) Non è valida per transazioni effettuate tramite aggregatori di pagamento di terze parti;
c) transazioni successivamente cancellate o rimborsate;
d) transazioni non elaborate per inadempienza da parte dell’esercizio commerciale (es. quando i
sistemi di pagamento dell’esercizio commerciale sono fuori
servizio e le transazioni non possono essere elaborate elettronicamente)
e) transazioni effettuate per l’acquisto di gift card e voucher
f) transazioni effettuate in valuta diversa dall’ Euro (Eur).
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5. Termini e Condizioni dell’ Offerta
I seguenti Termini e Condizioni si applicano unicamente alle Offerte e, se non diversamente
specificato:
a) l’Offerta non è cumulabile con altre promozioni o offerte, salvo diversa indicazione;
b) l’Offerta non è valida per gli acquisti effettuati prima della registrazione della carta.
c) una volta effettuata la registrazione visionerà immediatamente un messaggio di conferma e
riceverà contestualmente una email di conferma che costituiranno prova dell’avvenuta
registrazione;
Inoltre, Lei prende atto che:
d) eventuali problematiche tecniche durante la registrazione della carta che potrebbero essere causa
del mancato accesso all’Offerta nei termini stabiliti non
saranno imputabili ad American Express.
e) le Offerte potranno essere sospese o annullate a discrezione di American Express o dell’esercente.
In ogni caso ogni sospensione e/o annullamento sarà
comunicata via e-mail da parte di American Express.
f) i termini dell’Offerta sono quelli vigenti al momento in cui effettua la registrazione.
6. Sconto
Lo sconto sarà visibile in estratto conto entro 90 giorni dalla data di scadenza dell’Offerta. Lo sconto
potrà essere revocato se una transazione ammissibile è stata successivamente cancellata o
rimborsata. Se la carta è sospesa o cancellata non sarà concesso alcuno sconto anche qualora gli altri
criteri di ammissibilità siano stati rispettati. I Titolari di carte di credito ad opzione, prendono atto
che, in caso di pagamento rateale, l’addebito di interessi corrispettivi, nella misura prevista dal
Regolamento, verrà applicato sull’intero ammontare della transazione oggetto dell’Offerta sino alla
registrazione dello sconto sulla carta. Lo sconto, successivamente accreditato in estratto conto, sarà
interamente imputato a quota capitale.

7. Frode/Problemi tecnici
American Express si riserva il diritto di sospendere o cancellare l’Offerta qualora dovessero
subentrare comportamenti fraudolenti da parte del Titolare di Carta, problemi tecnici o qualunque
altro fattore al di fuori del controllo di American Express che possa danneggiare l’integrità o il
corretto funzionamento dell’Offerta causando un danno per American Express. In questi casi
American Express cercherà di fornire un congruo preavviso e compiere tutte le azioni necessarie per
garantire che il Titolare di Carta non sia ingiustamente coinvolto qualora l’inconveniente sia causato
da American Express.
American Express si riserva il diritto, a sua sola discrezione, di escludere dall’Offerta ogni individuo
sospetto di comportamento fraudolento o che agisca in contrasto con le Condizioni dell’Offerta.
8. Modifiche
American Express si riserva il diritto di modificare i requisiti di ammissibilità o le Condizioni
dell’Offerta prima che la Carta sia registrata all’offerta.
9. Varie
Il presente Accordo è regolato dalla legge italiana
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