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REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMIO 

“FIDELITY APP” 
ai sensi del DPR 430/2001 

 
1. SOGGETTO PROMOTORE 

Travelbuy Italia srl con sede legale in Marino (RM) Piazza Giacomo Matteotti, 22.  
Partita Iva 09826681000. Iscrizione CCIAA RM1192523 

 
2. DENOMINAZIONE 

Travelbuy App 
 

3. PERIODO DI DURATA 
Dal 20 Marzo 2017 al 19 Marzo 2018. Termine ultimo per richiedere i premi: 20/04/2018 

 
4. AMBITO TERRITORIALE 

L’intero territorio nazionale italiano presso tutti i punti vendita aderenti all’iniziativa 
visualizzabili sia su www.travelbuy.it che sull’App. 

 
5. DESTINATARI 

Potranno partecipare alla Raccolta Punti tutte le persone fisiche maggiorenni, residenti e/o 
domiciliate sul territorio italiano che abbiano preventivamente scaricato dai market Android o 
iOS l’App Travelbuy 

 
6. ACQUISTI DI PRODOTTI CHE RIENTRANO NELL’OPERAZIONE A PREMI 

La Raccolta Punti si riferisce a tutti gli acquisti di servizi fatti presso i Punti Vendita, salvo 
espressa esclusione di prodotti che rientrano in categorie merceologiche che la vigente normativa 
prevede non possano essere oggetto di operazioni di questo tipo. 
 

7. ACCUMULO DEI PUNTI  
Per tutta la durata della Raccolta Punti, i Partecipanti che effettueranno acquisti presso una delle 
agenzie Travelbuy aderenti all’iniziativa, riceveranno un punto elettronico per ogni euro speso 
così come risultante dal titolo di viaggio e/o dal contratto di viaggio, a condizione che abbiano 
scaricato l’App Travelbuy da uno dei markets italiani, Android o iOS e che mostrino il numero 
della propria card virtuale all’agente di viaggi presso cui effettuano l’acquisto. I punti verranno 
accreditati sulla propria card entro 7 giorni dalla conclusione dell’acquisto. Il cliente potrà 
verificare in qualunque momento il suo saldo punti dall’App Travelbuy. A tutti i clienti che 
scaricheranno l’app Travelbuy ed effettueranno il primo accesso, verrà riconosciuto un “welcome 
bonus” pari a 100 punti. Nel corso dell’iniziativa, anche per periodi limitati di tempo e/o solo per 
alcuni Punti Vendita, l’acquisto di determinati servizi (c.d. Servizi Sponsor) consentirà di 
raddoppiare l’accumulo di punti previsto rispetto al meccanismo normale sopra descritto. I 
Partecipanti che acquisteranno tali servizi, presentando la propria card presso i Punti Vendita, 
riceveranno pertanto n. 2 (due) punti elettronici per ogni euro di spesa, effettuata con un unico 
contratto di viaggio. 
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I Servizi Sponsor saranno appositamente segnalati presso i Punti Vendita e sul sito 
www.travelbuy.it 

 
8. PREMI 

I punti accumulati daranno diritto a richiedere i seguenti premi: 
 

PUNTI SCONTO 
250 € 5,00 
300 € 6,00 
500 € 10,00 
750 € 15,00 

1000 € 20,00 
1500 € 30,00 
2000 € 50,00 
2500 € 65,00 
4000 € 100,00 
5000 € 150,00 
7500 € 250,00 

10000 € 400,00 
20000 € 500,00 

 
Il Buono Sconto non sarà convertibile in denaro e il suo utilizzo parziale non darà diritto alla 
restituzione, in qualunque forma, del valore residuale eventualmente non utilizzato. Una volta 
che l’agenzia punto vendita avrà applicato lo sconto richiesto dal Partecipante, il corrispondente 
valore in punti sarà decurtato dal saldo dei punti presente sulla card. 
IMPORTANTE: il Buono Sconto non potrà essere utilizzato in un Punto Vendita diverso da 
quello che lo ha emesso. 
Il valore del Buono Sconto utilizzato per un pagamento di acquisti fatti presso i Punti Vendita 
non dà diritto alla maturazione di punti oggetto della presente Operazione. 

 
9. ONLUS 

A partire da 250 punti, i partecipanti potranno decidere di devolvere 5,00 Euro a Emergency Ong 
Onlus - Via Vida 11 - 20127 Milano - P.IVA: 06631330963 - C.F.: 97147110155 e così per gli 
importi relativi a punteggi superiori. La scelta potrà avvenire presso qualsiasi Punto Vendita, al 
raggiungimento delle soglie indicate. Si precisa che le somme sopra indicate saranno versate dal 
Promotore alla ONLUS con cadenza mensile. Il Promotore si riserva di modificare o ampliare i 
soggetti ONLUS a cui sarà possibile la devoluzione degli importi secondo le condizioni sopra 
descritte. 

 
10. MONTEPREMI 

In applicazione dell’esclusione di cui all’art. 6, co. 1, lett. C bis, DPR 26 ottobre 2001 n. 430, i 
premi di cui al punto 8 non costituiscono premi per i quali è prevista l’applicazione dell’art. 7 del 
citato DPR 430/2001. 

 
11. PUBBLICITA’ E MODIFICHE 

La partecipazione all’Operazione è disciplinata dal presente Regolamento, il cui originale 
autocertificato resterà depositato e custodito presso la sede del Soggetto Delegato, ai sensi 
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dell’art. 5 del DPR 430/2001, per tutta la durata della Operazione e per i 12 mesi successivi alla 
sua conclusione e pubblicato sul sito www.travelbuy.it 
Il Promotore può, in qualunque momento, modificare il Regolamento, fermi restando i diritti 
acquisiti dai Partecipanti. Le eventuali modifiche al Regolamento avranno efficacia dalla data 
indicata nei relativi avvisi che saranno messi a disposizione dei Partecipanti dal Promotore. 
La pubblicità dell’Operazione a premi sarà conforme al presente regolamento e verrà effettuata 
tramite il sito web www.travelbuy.it, invio di DEM, leaflet, cartellonistica e ulteriori forme di 
pubblicità, sempre nel rispetto ed in conformità di quanto previsto dal DPR 430/2001 in materia 
di manifestazioni a premio. 
 

12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati personali forniti dai Partecipanti ai fini della partecipazione alla presente Operazione 
saranno trattati nel rispetto del D.lgs 196/2003 (Codice della Privacy) e successive modifiche e/o 
integrazioni. Ogni Partecipante, al momento di attivazione della card tramite l’App, dovrà fornire 
il consenso al trattamento dei propri dati personali per le finalità descritte nell’apposita 
informativa e sempre consultabile sul sito www.travelbuy.it. 
Il trattamento dei dati personali dei Partecipanti sarà effettuato dal soggetto promotore, in qualità 
di Titolare del trattamento, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa. 
I dati dei Partecipanti non saranno comunicati a terzi, né diffusi, ad eccezione del personale 
incaricato dal Promotore per lo svolgimento delle attività necessarie per le finalità di cui sopra. Il 
trattamento sarà effettuato con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza anche 
attraverso strumenti automatizzati. Il partecipante potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 
196/2003, i relativi diritti previsti dalla normativa. 

 
13. VARIE 

La partecipazione alla Raccolta Punti è gratuita. 
La partecipazione è subordinata alla prestazione del consenso al trattamento dei dati personali e 
comporta la totale accettazione di quanto previsto nel presente Regolamento. 
Si precisa che tale Raccolta Punti non è cumulabile con le altre iniziative promozionali 
eventualmente promosse sugli stessi Prodotti in Promozione, durante il periodo di svolgimento 
della presente Raccolta Punti. 
L’iniziativa si svolge nel rispetto del DPR 26 ottobre 2001, n. 430 e secondo le istruzioni della 
Circolare ministeriale 28.03.2002, n. 1/AMTC del Ministero delle Attività Produttive (ora 
Ministero dello Sviluppo Economico), cui si fa riferimento per quanto nel presente regolamento 
non espressamente previsto. 
Il Promotore si riserva di effettuare tutte le verifiche relative al corretto funzionamento 
dell’Operazione, compresa la correttezza del comportamento dei Partecipanti.  
Nel caso in cui si dovesse riscontrare che i Partecipanti abbiano utilizzato mezzi e strumenti 
fraudolenti o in violazione di quanto previsto nel presente regolamento, gli stessi saranno esclusi 
dall’Operazione con perdita dei punti accumulati e dell’eventuale premio richiesto. Inoltre, in tali 
casi, il Promotore si riserva il diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni e nel rispetto 
delle leggi vigenti, per limitare e inibire ogni iniziativa avente lo scopo di aggirare il sistema 
ideato per il corretto e regolare funzionamento della Raccolta Punti. 
 
Marino (RM), 01/03/2017     Il soggetto Promotore 
           Travelbuy Italia s.r.l. 


