06/2021 - v.1.0

Welcome Bonus TIM RICARICA
REGOLAMENTO DEL PROGRAMMA WELCOME BONUS TIM RICARICA
Il programma “Welcome Bonus TIM Ricarica” (il “Programma”) è finalizzato a (i) promuovere il brand
Satispay e l’utilizzo della propria applicazione mobile (la “App”), componente fondamentale della
piattaforma tecnologica sviluppata da Satispay S.p.A., con sede legale in Via Luigi Porro Lambertenghi 7,
20159 – Milano e (ii) offrire ai clienti di Telecom Italia S.p.A. (“TIM”) (i “Clienti TIM”) condizioni agevolate per
l’iscrizione al Servizio Satispay Consumer (il “Servizio”) attraverso l’App.
Aderendo all’iniziativa “Welcome Bonus TIM Ricarica” si accettano le condizioni del programma, di seguito
specificate.

CONDIZIONI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE AL PROGRAMMA
Condizione necessaria per la partecipazione al Programma è (i) non essere mai stato cliente del Servizio,
(ii) non aver ancora eseguito il processo di iscrizione attraverso l’App (la “Signup”), (iii) essere cliente TIM e
(iv) avere a disposizione un codice promozionale personale messo a disposizione da Satispay e comunicato
da TIM e valido ai fini del presente Programma (il “Codice Promo”). Per maggiori informazioni
relativamente alle condizioni ed i termini del servizio Satispay Consumer, erogato da Satispay Europe SA,
Istituto di Moneta Elettronica di diritto lussemburghese autorizzato e regolato dalla Commission de
Surveillance du Secteur Financier, consulta le Condizioni Generali di Utilizzo.
Per partecipare al Programma è necessario, dopo aver scaricato l’App, inserire, durante il processo di
Signup, il Codice Promo direttamente attraverso l’App, che ne darà un immediato riscontro (il “Match”). La
Signup dovrà essere conclusa entro 10 giorni; terminati i 10 giorni previsti come validità del Match, questo
sarà considerato scaduto e quindi non più valevole ai fini del presente Programma.

VALORE DEL BONUS E CRITERI DI ASSEGNAZIONE
All’utente che parteciperà al programma (l’ “Aderente”) verrà assegnato un bonus del valore nominale di
15,00 (quindici) Euro (il “Bonus”). L’assegnazione del Bonus avverrà una volta (i) terminata la Signup
utilizzando il Codice Promo, (ii) completata l’attivazione del Servizio e (iii) impostato il budget settimanale.
L’attivazione del Servizio è condizionata all’esito positivo dei processi di identificazione e adeguata verifica
da parte di Satispay Europe SA, secondo quanto stabilito dalle condizioni contrattuali del Servizio. Per il
corretto completamento dei suddetti processi è indispensabile che l’IBAN fornito in fase di iscrizione al
Servizio sia riferito ad un conto corrente attivo che supporti il servizio di SEPA Direct Debit.
All’assegnazione del Bonus verrà inviata una notifica all’Aderente, il quale potrà in ogni momento verificare
il buon fine dell’operazione nella sezione denominata “Profilo”, presente tra le voci di menu dell’App.

UTILIZZO DEL BONUS
Il Bonus assegnato all’Aderente nell’ambito del Programma potrà essere utilizzato per eseguire pagamenti
verso terzi convenzionati con i servizi Satispay, anche in più operazioni, sino al raggiungimento del valore
nominale specificato al paragrafo precedente.
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LIMITI ALL’ASSEGNAZIONE ED ALL’UTILIZZO DEL BONUS
Ogni utente ha diritto a partecipare al Programma una sola volta; l’utente verrà identificato in maniera
univoca attraverso il proprio Codice Fiscale. Gli utenti che effettueranno la Signup in assenza di Match o
con Match scaduto non potranno partecipare al Programma. Il Bonus ottenuto potrà essere utilizzato sino
a 14 giorni dalla data assegnazione, al termine dei quali l’Aderente non potrà più trarre alcun altro diritto
in relazione al presente Programma.

DURATA DEL PROGRAMMA
Il Programma è valido sino al 31 dicembre 2022 (incluso).

SOSPENSIONE, MODIFICA O VARIAZIONE DEL PROGRAMMA
Satispay si riserva il diritto di modificare, sospendere o cancellare il Programma in ogni momento senza
preventiva comunicazione e compirà ogni ragionevole sforzo per darne notifica anticipata sulla
Piattaforma, via e-mail o attraverso i canali utilizzati da TIM per la distribuzione del Codice Promo. La
modifica, cancellazione o sospensione del Programma non avrà effetto con riferimento ai Match avvenuti
prima della data di efficacia della modifica/sospensione/cancellazione.
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