REGOLAMENTO INTEGRALE
OPERAZIONE A PREMI
ex D.P.R. n. 430/ 2001

La sottoscritta Società Tinaba Srl, con sede Via Andrea Appiani 7, 20121 Milano, Partita IVA 09158950965 (di
seguito "Tinaba"), al fine di incentivare la diffusione e il download della App “Tinaba” e spingerne l’utilizzo,
intende indire la sotto specificata operazione a premi.

Denominazione:

TINABA Engagement (l’”Operazione”)

Territorio:

Nazionale Italiano e Repubblica di San Marino

Target partecipanti:

Tutte le persone fisiche maggiorenni, o minorenni espressamente e
preventivamente autorizzate dal soggetto titolare di patria potestà, residenti nel
territorio che abbiano installato o installino nel corso della Durata dell’Operazione
sul proprio dispositivo mobile la App “Tinaba” (di seguito l’ “App”) disponibile da
Google Play e App Store ed effettueranno i comportamenti premiali richiesti,
meglio descritti di seguito.
L’App è disponibile gratuitamente per il download sulle seguenti piattaforme:
Google Play e App Store per tutti i dispositivi Android e iOs.
Ai fini della partecipazione alla presente Operazione, non è necessario alcun
acquisto e/o vendita di prodotti o servizi ad eccezione del download gratuito
dell’App e l’iscrizione completa a Level B.
La partecipazione è gratuita, fatte salve le spese di connessione ad internet per il
download dell’App e per la richiesta dei Premi.

Durata:

Dal 16 Novembre 2017 al 31 Gennaio 2018 (precedente termine: 31/12/2017).

Meccanica
Possono partecipare tutti i Destinatari che hanno scaricato e installato o che lo faranno nel corso
dell’Operazione la App “Tinaba” ed effettueranno i comportamenti premianti richiesti.
Comportamenti premianti
Primo Livello - Attivazione
Tutti i Partecipanti che utilizzeranno l’App per effettuare almeno un trasferimento di denaro peer to peer verso un
singolo utente, visualizzeranno una notifica che confermerà loro la possibilità di ricevere un biglietto di ingresso
al Cinema, da utilizzare previa ricezione della Email e prenotazione sul Sito dedicato, selezionando la struttura
prescelta tra quelle convenzionate ed aderenti al circuito.
Secondo Livello – Attivazione
Tutti i Destinatari che utilizzeranno la App per effettuare almeno un trasferimento di denaro peer to peer verso
più utenti (c.d. conto condiviso e/o cassa comune), visualizzeranno una notifica che confermerà loro la
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possibilità di ricevere un voucher, valido per recarsi presso uno dei Ristoranti aderenti al circuito, previa
prenotazione tramite il Sito dedicato, per andare in coppia pagando solo una persona. Il voucher verrà spedito
tramite email entro 24 ore dal comportamento.
Terzo Livello – Ricarica a valore
A fronte di una ricarica sulla App di importo minimo pari a € 50,00, i Destinatari visualizzeranno una notifica che
confermerà loro la possibilità di ricevere un voucher, per recarsi presso una delle SPA aderenti al circuito,
previa prenotazione tramite il Sito dedicato, per andare in coppia pagando solo una persona. Il voucher verrà
spedito tramite email entro 24 ore dal comportamento.
Si precisa che i Livelli Premiali indicati non sono conseguenti e legati tra di loro.
I Destinatari, a fronte dell’effettuata Azione premiale, riceveranno quindi una e-mail di conferma contenente le
indicazioni per redimere il premio, mediante l’accesso e la registrazione al sito https://tinaba.circuitiperdue.it
Premi e modalità di richiesta
I Partecipanti, a fronte dell’effettuata azione premiale, riceveranno una comunicazione e-mail di conferma,
contenente un codice per redimere il premio.
Il Partecipante dovrà accedere al sito https://tinaba.circuitiperdue.it e registrarsi, compilando l’apposito form di
iscrizione con tutti i dati richiesti (Nome, Cognome, Età, Cap di residenza, E-mail e Numero di telefono) per
accedere al dettaglio delle strutture convenzionate tra cui prenotare la propria esperienza:
Voucher Cinema
Voucher cinema valido dal Lunedì al Venerdì che garantisce un accesso per una persona (biglietto INTERO),
del valore medio indicativo pari a 7€. Utilizzabile in circa 200 cinema in tutta Italia, aderenti al circuito.
Alla redenzione del premio, il Partecipante riceverà un codice di registrazione che potrà utilizzare per accedere
al sito dedicato, consultare le strutture e prenotare la visione.
L’iniziativa non è cumulabile con altre promozioni in corso; sono esclusi i biglietti speciali e le riduzioni, i giorni
festivi, prefestivi e le festività Natalizie, le proiezioni in 3D, le proiezioni “evento”, le anteprime, le proiezioni
effettuate nelle sale speciali e nelle sale/posti.
Una volta selezionata la struttura e la data desiderata (disponibile anche la programmazione per singolo,
cinema), si riceverà il voucher cinema. È sufficiente stampare il voucher e consegnarlo alla cassa del cinema
nella data prescelta.
Il voucher è nominativo ed ha un valore indicativo stimato di 7,00 Euro cad.
Voucher Ristoranti
Voucher ristoranti x2 valido per un pranzo/cena per 2 persone: sul conto finale si riceve uno sconto del 50%,
bevande escluse, coperto incluso.
Il circuito è composto da circa 600 strutture, tra ristoranti, locande e trattorie e locali tipici, etnici e trendy, con
rating TripAdvisor uguale o superiore a 3.5.
Alla redenzione del premio, il Partecipante riceverà un codice di registrazione che potrà utilizzare per accedere
al sito dedicato e consultare le strutture.
Una volta effettuata la richiesta di prenotazione selezionando la struttura e la data desiderata, il Partecipante
riceverà un’email riepilogativa della richiesta e il numero del servizio prenotazione per poter modificare o
annullare la richiesta. In caso di disponibilità, riceverà una email di conferma prenotazione da stampare e
consegnare alla struttura al momento dell’arrivo; in caso di mancanza di disponibilità verrà contattato dal
servizio prenotazione per modificare la richiesta o procedere con una nuova.
Il vantaggio è riconosciuto per un servizio di cena o pranzo (laddove disponibile) per 2 persone, bevande
escluse, per 5 giorni alla settimana, escluso il giorno di chiusura settimanale (salvo eccezioni derivanti dalla
capacità della struttura o applicate da alcune strutture).
Si può ottenere e utilizzare un solo vantaggio al giorno per struttura.
La richiesta di prenotazione può essere effettuata con almeno 3 giorni di anticipo rispetto alla data in cui si
vuole fruire del vantaggio.
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Il premio è nominativo ed il valore indicativo stimato medio è pari a 30,00 Euro cad.

Voucher Benessere X2
Voucher SPA x2 valido dal Lunedì al Venerdì che garantisce un accesso per due persone pagando un solo
biglietto INTERO (mediamente riconosciuto in 25 €).
Utilizzabile in circa 110 SPA distribuite su tutto il territorio nazionale.
Alla redenzione del premio, il Partecipante riceverà un codice di registrazione che potrà utilizzare per accedere
al sito dedicato e consultare le strutture.
Una volta effettuata la richiesta di prenotazione selezionando la struttura e la data desiderata, il Partecipante
riceverà un’email riepilogativa della richiesta e il numero del servizio prenotazione per poter modificare o
annullare la richiesta. In caso di disponibilità, riceverà una email di conferma prenotazione da stampare e
consegnare alla struttura al momento dell’arrivo; in caso di mancanza di disponibilità verrà contattato dal
servizio prenotazione per modificare la richiesta o procedere con una nuova. È possibile richiedere un voucher
a settimana, utilizzabile una volta al mese nella stessa struttura.
Il voucher è nominativo ed il valore indicativo stimato medio è pari a 25,00 Euro cad.
Il Premio non potrà essere convertito in denaro, non è commerciabile, né potrà essere sostituito e/o rimborsato
e non produce interessi.
Ciascun Premio sarà fruibile entro il 31 dicembre 2018.
Montepremi
Nell’ambito della presente Operazione, si prevede di erogare un montepremi complessivo stimato pari a Euro
100.000,00 (centomila/00) iva esente, salvo conguaglio a fine manifestazione.
Secondo quanto previsto dall’art. 7 D.P.R. 430/2001, la società Promotrice ha provveduto a versare la
cauzione a favore del Ministero dello Sviluppo Economico, pari al 20% del valore del montepremi stimato.
Comunicazione
La presente Operazione sarà comunicata tramite newsletter, sito Tinaba e l’App con ogni altro mezzo di
comunicazione che appaia idoneo a portare a conoscenza il contenuto della manifestazione a premio ai
destinatari della stessa, che la Società si riserva di utilizzare, nel rispetto del presente Termini & Condizioni, i
cui messaggi pubblicitari saranno coerenti.
Trattamento dei dati personali
I Partecipanti1, aderendo alla presente iniziativa, acconsentono a che i dati personali forniti in relazione alla
partecipazione alla presente manifestazione a premi siano trattati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 in conformità e
nei limiti di quanto indicato nell’informativa resa all’interessato ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003.
I dati personali dei Partecipanti verranno trattati da Tinaba SrL, in qualità di Titolare del trattamento, e dal
Soggetto Delegato, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa per i soli fini connessi all’Operazione.
I dati dei Destinatari non saranno comunicati a terzi, né diffusi, ad eccezione del personale incaricato dal
Soggetto Promotore, del Soggetto Delegato e/o a società controllate e/o collegate di quest’ultimo nonché ad
eventuali soggetti terzi preposti allo svolgimento delle attività necessarie per le finalità di cui sopra e
debitamente nominati responsabili del trattamento.
Il trattamento sarà effettuato con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza anche attraverso
strumenti automatizzati. Il destinatario potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/2003, i relativi diritti
1

Si precisa che per i Partecipanti minori degli anni 16, il consenso al trattamento dei dati personali dovrà essere prestato
da un soggetto titolare di patria potestà.
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tra cui avere accesso ai propri dati, chiederne la modifica o la cancellazione oppure opporsi al loro utilizzo
scrivendo o rivolgendosi al Soggetto Promotore, all’indirizzo info@tinaba.it.
Miscellanea:
▪

Nel caso in cui il Partecipante dovesse avere difficoltà a redimere il premio, è tenuto a segnalare
l’accaduto al nostro servizio clienti compilando il form presente sul Sito.

▪

Il Partecipante è tenuto a comunicare un indirizzo Email raggiungibile e corretto, il Soggetto Promotore
non si ritiene responsabile in caso di mancato recapito della Email contenente le indicazioni per la
fruizione del Premio.

▪

La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta per il partecipante l’accettazione
delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna. La
partecipazione a questa manifestazione a premi è libera e completamente gratuita, esclusi i costi di
connessione alla rete internet per registrare il Prodotto Promozionato acquistato e per richiedere i
premi.

▪

La Società Promotrice si riserva il diritto di verificare qualsiasi richiesta pervenuta per garantire il
rispetto del presente regolamento e per richiedere eventuali dati o informazioni aggiuntive, nonché di
escludere una richiesta e/o un Partecipante in caso di accertata irregolarità della partecipazione.

▪

La Società Promotrice si riserva di effettuare tutte le verifiche relative alla corretta partecipazione alla
manifestazione. Nel caso in cui si dovesse riscontrare, a insindacabile giudizio del Promotore, che i
Partecipanti risultati vincitori abbiano utilizzato mezzi e strumenti fraudolenti o in violazione del normale
svolgimento dell’Operazione, perderanno il diritto al premio. In tal caso, il Promotore si riserva il diritto
di procedere, nei termini giudicati più opportuni e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire
ogni iniziativa avente lo scopo di aggirare il sistema ideato e la meccanica dell’Operazione.

▪

La Società Promotrice dichiara di rendere l’IVA indetraibile e nel caso non fosse possibile effettuare il
versamento dell’Imposta Sostitutiva del 20%.

Milano, 15 Novembre 2017.

Per Tinaba S.r.L.

Seri Jakala S.r.L., Soggetto Delegato
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