
REGOLAMENTO PER OPERAZIONE A PREMIO 

EX ARTT.10 E 11 D.P.R. 430/2001 

OPERAZIONE A PREMIO 

“LA PREPAGATA DI PAYPAL TI REGALA CENE E CINEMA IN 2PER1” 

 

1. Soggetto promotore   

Soggetto promotore è PayPal Pte Ltd con sede legale in via 5 Temasek Boulevard; #09-01, Suntec 

Tower Five Singapore 038 985, Repubblica di Singapore, operante in Italia attraverso il 

Rappresentante dott. Fabrizio Angelelli, via San Prospero, 4 - 20121 Milano - P. IVA n. IT08461390968 

(di seguito “PayPal”).  

 

2. Soggetto associato 

Cartalis IMEL Spa, con sede legale in Viale del Campo Boario, 56/D – 00154 Roma, Codice 

Fiscale, iscrizione R.I. Roma e Partita IVA n° 08658331007, società soggetta all’attività di 

direzione e coordinamento da parte di LIS – Lottomatica Italia Servizi S.p.A., con sede legale 

in Viale del Campo Boario 56/D, 00154 Roma, capitale sociale i.v. Euro 10.000.000,00 (di 

seguito “CartaLIS”), in persona del Dott. Blanc Philippe nella sua qualità di Amministratore 

Delegato. 

 

3. Società delegate 

TLC Italia Srl, con sede in Via N. Piccinni 2 – 20131 Milano  

 

4. Prodotti promozionati 

Il prodotto promozionato è costituito dalla Carta Prepagata PayPal (anche “LottomatiCard 

PayPal”) (di seguito la “Carta”); l’operazione a premi intende altresì promuovere il servizio 

accessorio della Carta costituito dalla prima ricarica della Carta  necessaria ai fini della piena 

attivazione della stessa.  

 

5. Soggetti destinatari 

L’Operazione a premi  si rivolge a tutti i nuovi sottoscrittori di un contratto (di seguito il 

“Contratto”) con CARTALIS, avente ad oggetto la Carta e le relative modalità di utilizzo dei 

servizi di moneta elettronica ad essa connessi e che avranno effettuato la relativa prima 

ricarica, entro e non oltre i termini previsti dall’operazione a premio. 

Per poter sottoscrivere il Contratto è previsto il requisito della maggiore età e non essere già 

titolari di un'altra Carta.  

Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti e i collaboratori della società promotrice, della 

società associata e della società delegata.  

 

6. Durata dell’operazione a premio  

Periodo di richiesta della Carta: dall’11 Giugno 2015 all’15 Ottobre 2015 compreso.  



Periodo di effettuazione della prima ricarica della Carta: dall’11 Giugno 2015 al 31 Ottobre 

2015 compreso. 

 

7. Modalità di svolgimento dell’operazione 

Tutti i consumatori che, durante il periodo di durata dell’operazione  a premi , richiederanno 

una Carta e completeranno la procedura di attivazione effettuando la prima ricarica nelle 

modalità di seguito dettagliate, matureranno il diritto di richiedere un premio consistente in 

una carta vantaggi “CITY CARD”. 

Per poter maturare il diritto al premio, i consumatori dovranno: 

- Sottoscrivere una Carta, attraverso la procedura di richiesta presente sul sito 

www.paypal.it/prepagata o tramite uno dei rivenditori autorizzati LIS CARD di 

Lottomatica1; 

- Completare la procedura di attivazione della Carta, effettuando la prima ricarica come 

riportato nelle condizioni di sottoscrizioni ed uso della Carta stessa. Si precisa che la 

prima ricarica potrà essere effettuata soltanto a valle dell’esito positivo dei controlli 

della documentazione presentata; 

Tutti coloro che avranno sottoscritto la Carta in promozione ed effettuato la prima ricarica, nei 

tempi promozionali, riceveranno via e-mail  nei giorni successivi all’effettuazione della prima 

ricarica, le modalità da seguire per la richiesta e fruizione del premio. La mail conterrà un link 

univoco valido per richiedere il premio: l’utente dovrà richiedere il premio entro 14 giorni 

dall’invio della mail. Trascorsi i 14 giorni dall’invio della mail, il link automaticamente scadrà e 

non darà più diritto al premio.  

Per richiedere il premio l’utente dovrà accedere, attraverso il link ricevuto, al sito promozionale 

www.promoprepagata.it, sul quale dovrà completare il form di conferma dei propri dati per la 

ricezione del premio. 

Confermata la richiesta l’utente riceverà la City Card, direttamente in formato elettronico, al 

proprio indirizzo email. 

Descrizioni dettagliate del premio sul sito www.promoprepagata.it.  

 

8. Natura e valore dei premi 

                                                 
1  
La Carta, può essere richiesta attraverso i seguenti canali:  
 
1. presso la rete di punti vendita contrattualizzati con CARTALIS (di seguito i “PDV CARTALIS”) abilitati alla 
distribuzione commerciale della Carta nei quali, previa effettuazione di tutte le verifiche previste dalla normativa 
vigente (ai fini del rilascio della Carta), tale rilascio è immediato.  

2. On-line sul sito www.paypal.it/prepagata, optando per una tra le due possibili modalità di consegna della Carta:  

a) a domicilio (tale modalità potrebbe comportare dei tempi di rilascio più lunghi rispetto a quella di cui al punto b). 
che segue)  

b) messa a disposizione presso un PDV CARTALIS; dovrà essere fornito, all’atto del ritiro, il codice di pre-
contrattualizzazione riferito alla Carta e ottenuto online; in questo caso, ai fini del periodo di richiesta, fa fede il rilascio 
della carta presso il PDV CARTALIS  

 

http://www.paypal.it/prepagata


Il premio è costituito da una carta servizi digitale “City Card”.  

Si prevede la distribuzione di n° 4.000 City Card del valore unitario di 50,00 € cad. 

Il valore totale indicativo dei premi ammonta a 200.000 € euro iva esclusa. 

La Carta Vantaggi City Card è valida 6 mesi per usufruire dei seguenti vantaggi: 

- 6 mesi di ingressi al cinema in formula 2per1 dal lunedì al giovedì; 

- 6 mesi di cene in formula 2per1 dal lunedì al giovedì; 

L’utilizzo della City Card sarà soggetto ai Termini & Condizioni di funzionamento, disponibili su 

promoprepagata.it. 

 

Non è possibile richiedere il cambio/sostituzione del premio né il valore corrispondente in 

denaro per nessun motivo. Non è possibile richiedere alcuna indennità in seguito ad eventuali 

danni conseguenti all’uso del premio. 

Il Promotore si riserva il diritto di sostituire i premi annunciati con premi di valore uguale o 

superiore.  
 

9. Ambito territoriale 

L’operazione è valida su tutto il territorio nazionale. 

 

10. Pubblicità della promozione 

La manifestazione e il regolamento verranno comunicati ai partecipanti tramite canali digitali e 

tramite azioni di volantinaggio: il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato 

nel presente regolamento.  

Il Regolamento completo è consultabile sul sito www.promoprepagata.it  

Il Soggetto Promotore pubblicizzerà la manifestazione anche con tutti gli altri mezzi che riterrà 

utili per la comunicazione ai destinatari dell’operazione a premio; i messaggi pubblicitari 

saranno coerenti con il presente regolamento. 

 

11. Conservazione del regolamento 

La suesposta dichiarazione, relativa al regolamento, redatta e autocertificata ai sensi dell’art. 

10, comma 3 del D.P.R. 430/2001, è finalizzata alla conservazione presso la sede del 

rappresentante IVA del soggetto promotore PayPal Pte Ltd, dott. Fabrizio Angelelli, via San 

Prospero, 4 - 20121 Milano - P. IVA n. IT08461390968., presso i cui uffici verrà conservata per 

tutta la durata della manifestazione e per i dodici mesi successivi alla sua conclusione. 

 

12. Garanzie e adempimenti 

La presente Operazione a premio si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 e 

secondo le istruzioni indicate nella Circolare 28 marzo n. 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo 

Economico.  

In ottemperanza a quanto richiesto dal DPR 430/2001 art. 7, viene prestata idonea garanzia fidejussoria  pari al 20% 

del montepremi. 

 



13.  Trattamento dati personali 

Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, recante il "Codice in materia di trattamento dei dati 

personali", Cartalis e PayPal, quest’ultima come sopra rappresentata in Italia, sono Titolari del 

trattamento dei dati personali La società TLC Italia S.r.l. è Responsabile esterno del 

trattamento dei dati personali limitatamente alle finalità connesse alla gestione dell’operazione 

a premio. 

 

 

PayPal Pte Ltd. 

 

_____________________ 

(il rappresentante fiscale - Fabrizio Angelelli) 

 


