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REGOLAMENTO DELL’INIZIATIVA PROMOZIONALE
BONUS DI ATTIVAZIONE CARTA MOONEY
(Versione 1 – 19 Luglio 2021)

L’adesione all’iniziativa promozionale Bonus di attivazione carta Mooney implica
l’accettazione delle condizioni di cui al presente regolamento come di seguito specificate.

1. Soggetto promotore
Mooney S.p.A
Società con socio unico, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Mooney Group S.p.A.
Iscritta al n.6 dell’Albo degli Istituti di Moneta Elettronica di cui art. 114-quater del D. Lgs. 385/1993 con codice
meccanografico n. 32532
Capitale sociale: Euro 86.658.331,00 i.v. - REA di Milano: 2572927
Codice fiscale, P.IVA e n.ro iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano, Monza-Brianza, Lodi - Sezione ordinaria:
06529501006
Sede legale: Via Privata Nino Bonnet 6/A - 20154 - Milano - T. 02.91673001 - PEC: mooney@pec.mooney.it
Dati per fatturazione: Partita IVA del SISAL GROUP GRUPPO IVA: 10541150966

2. Descrizione dell’Iniziativa
L’iniziativa Bonus di attivazione carta Mooney (di seguito anche solo l’”Iniziativa” o “Bonus”) è riservata ai soggetti
che hanno compleato la procedura di acquisto della Carta Mooney presso i Punti Vendita della rete Mooney o
tramite l’App Mooney tra il 19 Luglio e il 30 Settembre 2021 (di seguito i “Beneficiari”).
Per Carta Mooney si intende la carta prepagata nominativa ricaricabile dotata di IBAN, emessa da Mooney S.p.A.,
che consente al Titolare di effettuare, in Italia e all’estero, nei limiti dell’importo disponibile, acquisti e pagamenti
presso i punti vendita fisici o virtuali, effettuare prelievi e disporre e ricevere bonifici.
L’Iniziativa consente ai Beneficiari, condizionatamente al rispetto dei termini di cui ai successivi artt. 4 e 5, di
ottenere l’accredito di un importo pari a 8 euro direttamento sul saldo della carta Mooney di loro titolarità.

3. Scopo dell’Iniziativa
L’obiettivo dell’Iniziativa è quello di promuovere la diffusione della Carta prepagata Mooney, pubblicizzando allo
stesso tempo il marchio di Mooney.
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4. Beneficiari dell’Iniziativa
I Beneficiari dell’Iniziativa sono i Clienti che abbiano completato la procedura di acquisto della Carta Mooney presso
i Punti Vendita della rete Mooney o tramite l’App Mooeny tra il 19 Luglio e il 30 Settembre 2021, secondo le
condizioni di cui al successivo articolo 5.

5. Condizioni e modalità di partecipazione
Per beneficiare del riconoscimento di cui al successivo articolo 6 è necessario che i partecipanti soddisfino
integralmente i seguenti criteri:
▪ essere una persona fisica di età non inferiore ad anni 18 con residenza e domicilio in Italia;
▪ aver completato la procedura di acquisto della carta Mooney:
•
•

presso i Punti Vendita della rete Mooney o;
tramite l’App Mooney, a condizione che abbiano ricevuto, entro il termine di validità dell’Iniziativa,
l’email di conferma di acquisto della carta, a seguito delle dovute verifiche.

Mooney si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento lungo l’intera durata dell’iniziativa, le condizioni di
riconoscimento del Bonus di attivazione applicabili.

6. Riconoscimento del Bonus
Il Bonus viene accreditato da Mooney sulla carta dei Beneficiari entro la settimana successiva a quella di:
-

completamento della procedura di acquisto della carta presso i Punti Vendita della rete Mooney;
invio ai Beneficiari dell’e-mail di conferma del perfezionamento della procedura di acquisto della carta, a
seguito delle dovute verifiche, in caso di richiesta inoltrata tramite l’App Mooney.

L’ammontare del Bonus, se riconosciuto, è pari a 8 Euro.
L’accredito del Bonus, se riconosciuto, sarà visibile dal Cliente nell’apposita sezione “Lista Movimenti” dell’App
Mooney.
Il Bonus è cumulabile con qualsivoglia altro bonus previsto da altre iniziative promozionali promosse da Mooney (a
condizione che anche tali ulteriori iniziative prevedano la cumulabilità) ed attive sia nel medesimo periodo di
validità della presente Iniziativa che successivamente.

7. Limiti al riconoscimento del Bonus
Nel caso in cui il processo di acquisto della Carta Mooney non si concluda, il Cliente non avrà diritto al Bonus.
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8. Periodo di validità dell’iniziativa promozionale
L’Iniziativa è valida per le carte Mooney acquistate dal 19 Luglio 2021 al 30 Settembre 2021 incluso, salvo eventuali
proroghe comunicate da Mooney sul sito internet www.mooney.it o con altre modalità (SMS/e-mail e/o notifica in
app).
Alla scadenza di tale periodo le condizioni previste nel presente regolamento non saranno più in vigore.
In caso di richiesta della carta tramite l’App Mooney si richiede che il Beneficiario riceva l’email di conferma di
acquisto della carta, a seguito delle dovute verifiche, entro il termine di durata dell’Iniziativa.

9. Sospensione, modifica, variazione e cancellazione dell’Iniziativa
Mooney si riserva il diritto di sospendere, modificare, variare o cancellare discrezionalmente l’Iniziativa. Tutte le
iniziative promozionali avvenute prima della data di efficacia della modifica non subiranno alcuna variazione.
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