MANIFESTAZIONE A PREMI
CLUB Q8EASY – EASY EXPERIENCE

1. Soggetto Promotore
Kuwait Petroleum Italia S.p.A. (di seguito anche “KUPIT”)
Viale Oceano Indiano 13 00144 ROMA
Codice fiscale 00435970587
(di seguito “Società Promotrice”)
Tipologia della manifestazione a premio
Operazione a premi con consegna del premio non contestuale.

2. Periodo di svolgimento
Dal 13/11/2017 al 31/03/2018. L’iniziativa è stata prorogata fino al 30/04/2018

3. Ambito della promozione
Manifestazione a premi rivolta ai clienti maggiorenni residenti o domiciliati sul territorio
italiano, motociclisti, automobilisti e autotrasportatori con mezzi inferiori ai 35 quintali,
iscritti al club Q8easy (tutte le informazioni sulla modalità di iscrizione al Club Q8easy e al
rilascio dell’easy code sono descritte al paragrafo 3.1)
Per partecipare è necessario essere in possesso dei requisiti indicati ed effettuare un
rifornimento di minimo 30,00 euro in un’unica soluzione (per un massimo di due
rifornimenti al giorno) presso tutte le stazioni di servizio con marchio Q8easy, aderenti
all’iniziativa, siti sul territorio italiano, riconoscibili da apposito materiale pubblicitario e
consultabili sul sito www.Q8easy.it.
Sono compresi nella manifestazione:
a) tutti i rifornimenti di carburante (esclusi GPL e metano), effettuati previa digitazione di un
codice di riconoscimento cliente (Easy Code) su accettatore di banconote/carta di credito
per il pagamento del rifornimento effettuato in contanti, carte di credito Visa,

Master card, American Express e Bancomat, (sono esclusi i pagamenti effettuati con le carte
della Kuwait Petroleum Italia S.p.A. e carte Euro Shell) - per un massimo di 2 rifornimenti al
giorno;
b) tutti i pagamenti di carburante che il cliente effettuerà tramite la modalità di pagamento
PayPal.
Sono esclusi dalla manifestazione i clienti residenti in territorio estero.
Sono altresì esclusi dalla presente manifestazione a premi i retailers della Kuwait Petroleum
Italia S.p.A., società promotrice, e i dipendenti di società esterne e/o società di consulenza
che collaborano stabilmente con la Kuwait Petroleum Italia S.p.A. nella gestione della
presente iniziativa.

3.1.

Iscrizione al Q8easy CLUB e rilascio ‘Easy Code’

Per iscriversi al Q8easy CLUB ed entrare in possesso dell’easy code è necessario registrarsi
sul sito www.Q8easy.it. o scaricare la APP “Q8easyCLUB”.
In fase di registrazione, dovranno essere rilasciati: Nome, Cognome, E-mail, numero di
cellulare, il consenso alla Privacy e alle Condizioni Generali. Il cliente dovrà inoltre
convalidare l’iscrizione attraverso un link ricevuto all’indirizzo e-mail rilasciato in fase di
iscrizione.

4. Meccanica della manifestazione a premi
Tutti i clienti, in possesso dei requisiti previsti, che effettueranno, presso una stazione di
servizio a marchio Q8easy, un rifornimento minimo di 30,00 € in un’unica soluzione (previa
digitazione del proprio codice di riconoscimento cliente ‘easy code’) riceveranno un coupon
( codice promozionale) che sarà disponibile all’interno della propria area personalizzata del
sito www.Q8easy.it. per un massimo di n°2 codici al giorno.
Cliccando

sul

coupon

che

vuole

utilizzare,

il

consumatore

sarà

reindirizzato

automaticamente al sito promozionale dedicato alla manifestazione oggetto del presente
regolamento, dove potrà scegliere n° 1 (uno) premio di suo gradimento tra

quelli disponibili. I premi disponibili saranno ceduti sotto forma di voucher e daranno diritto
a esperienze gratuite o in formula 2x1. Le Specifiche dei termini e delle condizioni dei singoli
premi sono disponibili sul sito promozionale q8easyregalaesperienze.it.
L’iniziativa consentirà agli iscritti al CLUB di avere accesso ad un network di oltre 3.000
strutture sull’intero territorio nazionale, composto da Agriturismi, Bed&Breakfast, Hotel da
4* a 5*, Ristoranti, SPA, Scuole per corsi tematici, Strutture benessere e fitness.
La modalità di fruizione delle strutture si divide in due tipologie: formula 2x1 o esperienze
gratuite.
L’elenco completo delle strutture è disponibile sul sito www.Q8easy.it e sul sito
promozionale dedicato alla manifestazione q8easyregalaesperienze.it

Il consumatore dovrà richiedere il premio sul sito promozionale q8easyregalaesperienze.it
entro e non oltre il 30/04/2018.
Una volta selezionato e richiesto il premio, il consumatore riceverà, via e-mail, il voucher
relativo al premio richiesto. Tale voucher avrà validità di 4 (quattro) mesi dalla data di
ricezione dello stesso, via e-mail.
NB La comunicazione relativa al premio (voucher promozionale) avverrà unicamente
attraverso l’invio tramite e-mail, rilasciata dal cliente al momento dell’iscrizione al club
Q8Easy,

Con il Voucher Premio Esperienze, possibile usufruire di una delle seguenti esperienze:
•

Esperienza Hotel 2per1: il voucher offre 2 notti di pernottamento al prezzo di una,

per due persone, in camera doppia con prima colazione inclusa, presso uno degli hotel
aderenti all’iniziativa secondo il listino prezzi degli stessi vigente nelle date di soggiorno;
oppure
•

Esperienza Agriturismo 2per1: il voucher offre 2 notti di pernottamento al prezzo

di una, per due persone, in camera doppia con prima colazione inclusa, presso uno degli
agriturismi aderenti all’iniziativa secondo il listino prezzi degli stessi vigente nelle date di
soggiorno;

oppure
•

Esperienza B&B 2per1: il voucher offre 2 notti di pernottamento al prezzo di una,

per due persone, in camera doppia con prima colazione inclusa, presso uno dei B&B aderenti
all’iniziativa secondo il listino prezzi degli stessi vigente nelle date di soggiorno;
oppure
•

Esperienza 2per1 menu: Ristoranti Carne/Pesce: un antipasto, un primo, un

secondo, una bottiglia d’acqua o un bicchiere di vino gratuiti a condizione che un altro pasto
di uguale o maggior valore venga consumato e pagato a prezzo pieno. Pertanto la cena più
economica sarà gratuita a fronte di una seconda a pagamento più costosa oppure di
equivalente valore. Ogni altra consumazione aggiuntiva, compreso il coperto non è inclusa
nell’offerta.
Pizzerie: una pizza gratuita a condizione che un’altra pizza di uguale o maggior valore venga
consumata e pagata a prezzo pieno. Ogni altra consumazione aggiuntiva, compreso il coperto,
non è inclusa nell’offerta.
Ristoranti etnici: tre portate gratuite e una bottiglia d’acqua, a condizione che un altro pasto
di uguale o maggior valore venga consumato e pagato a prezzo pieno. . Pertanto la cena più
economica sarà gratuita a fronte di una seconda a pagamento più costosa oppure di
equivalente valore. Ogni altra consumazione aggiuntiva, compreso il coperto non è inclusa
nell’offerta.
Il voucher è utilizzabile entro la data di scadenza, unicamente nei giorni lunedì, martedì,
mercoledì, giovedì, salvo diversa indicazione da parte dei ristoranti aderenti. Dove non
espressamente indicato, i giorni venerdì, sabato e domenica, sono esclusi dall’offerta;
oppure
•

Esperienza Spa 2per1: un ingresso gratuito dal lunedì al venerdì (salvo dove

diversamente indicato) per una persona presso uno dei centri benessere/SPA che
aderiscono all’iniziativa, compatibilmente con la disponibilità promozionale, a condizione
che un altro ingresso venga pagato a prezzo intero. Il prezzo intero è sempre riferito agli
specifici orari e giornate di ingresso. L’offerta si basa esclusivamente su prenotazione

anticipata ed è soggetta alla disponibilità promozionale di ogni singola SPA/centro
benessere;
oppure
•

Esperienza Lezioni di talento: il voucher offre un ingresso gratuito nelle strutture

convenzionate all’interno delle quali è possibile seguire una lezione di discipline differenti
che aiutano a sviluppare il proprio talento. Le discipline e la disponibilità delle stesse
variano a discrezione di ogni singolo centro. Indicativamente le discipline disponibili tra cui
scegliere saranno, a titolo esemplificativo e non esaustivo: musica, cucina, styling, bartender,
fotografia, scrittura creativa, make-up, recitazione, musical e pittura;
oppure
•

Esperienza Wellness: il voucher offre un premio a scelta tra:

o

un trattamento estetico;

oppure
o

un taglio di capelli;

oppure
o

una settimana o un mese di palestra o una sessione con un personal trainer.

Il voucher trattamento estetico offre un trattamento estetico gratuito tra i servizi offerti da
ciascun centro convenzionato. Il voucher Settimana in palestra offre da 1 a 3 ingressi gratuiti
e l’utilizzo delle sale e dei corsi disponibili in ciascuna palestra convenzionata da utilizzare
nel corso di una settimana.
Il voucher Settimana di sport offre da 1 a 3 lezioni gratuite tra le discipline offerte da ciascun
centro convenzionato da utilizzare nel corso di una settimana;
oppure
•

Esperienza Lezioni di sport: il voucher offre da 1 ad un massimo di 3 lezioni

nell’arco della stessa settimana solare, per la medesima disciplina sportiva. Le discipline
sportive disponibili sono, a titolo esemplificativo: arti marziali, nuoto, tennis, karate, tiro con
l'arco, scherma, calcio, pallavolo;
oppure

•

Esperienza Degustazione: il voucher offre una degustazione gratuita, per una

persona, di prodotti tipici italiani, quali ad esempio vini, oli, formaggi, salumi, caffè, presso
agriturismi, enoteche e cantine aderenti all’iniziativa.

Termini e condizioni per poter usufruire del premio
Per quanto sopra indicato si specifica che:
• sarà necessario che il consumatore conservi il messaggio contenente il coupon
ricevuto in originale e che lo comunichi, quando e se richiesto, per eventuali controlli
nel caso in cui i dati dovessero risultare incongruenti;
• Kuwait Petroleum Italia S.p.A. e TLC Italia S.r.l. declinano ogni responsabilità,
finanziaria o di altra natura, per danni o incidenti personali subiti presso le strutture
partner aderenti all’iniziativa. La lista delle strutture partner aderenti all’iniziativa
potrà subire variazioni nel periodo di validità dei voucher. Si raccomanda pertanto di
verificare la lista di strutture aderenti all’iniziativa sul sito promozionale dedicato
prima dell’utilizzo del premio stesso.
• in caso di forza maggiore, Kuwait Petroleum Italia S.p.A. e TLC Italia S.r.l. si riservano
il diritto di ritirare, cambiare o sostituire l’offerta con una di livello pari o superiore.
• il voucher dell’esperienza scelta non ha valore monetario, non può essere convertito
in denaro, non è cedibile a terzi e non può essere cumulabile o associato ad altre
offerte promozionali.

5. Conversione del costo oggetto in carburante (Legge n. 496/99)

La Legge n. 496/99 consente ai Clienti di scegliere, in alternativa ai premi senza contributo,
una riduzione del prezzo del carburante da acquistare, pari al costo diretto unitario del
premio stesso. Per i premi del presente regolamento (paragrafo 4), sarà possibile, in
alternativa al codice voucher richiedere un codice buono sconto pari a 0.24€.
Nel caso si scelga di richiedere il buono sconto, verrà inviato un codice via email.

Tale codice sconto dovrà essere digitato prima di effettuare il rifornimento.
Lo sconto deve essere fruito contestualmente alla richiesta ed in un unico rifornimento e non
sono cumulabili.
7.3 Montepremi
La Società Promotrice prevede di erogare premi, per un montepremi indicativo complessivo
di 34.000,00 €, salvo conguaglio a fine manifestazione.

6.

Cambio / aggiornamento / indisponibilità /cessazione di produzione
momentanea o definitiva del modello o della tipologia dei premi promessi

La promotrice non si assume alcuna responsabilità se al momento della consegna dei premi
questi non saranno più prodotti/commercializzati dalla ditta produttrice e si impegna, solo e
soltanto, a consegnare al consumatore un premio di uguale natura e/o tipologia sia nelle
prestazioni che nel valore di mercato. Nel caso che ciò non sia possibile, verrà richiesto al
promissario di scegliere un altro premio di valore di mercato simile a quello promesso.

7.

Richiesta di premi non più disponibili sul mercato o modificati rispetto a quelli
promessi

Il consumatore, una volta maturato il premio, non potrà pretendere in alcun modo che il
premio promesso originariamente sul materiale pubblicitario venga ugualmente consegnato
se non sarà più disponibile/reperibile sul mercato.
8.

Responsabilità relative all’uso dei premi

Per quanto riguarda i premi suddetti la promotrice precisa quanto segue: nessuna
responsabilità è imputabile alla promotrice derivante dall’uso improprio da parte dei
consumatori dei suddetti premi.
9.

Modalità di partecipazione alla presente operazione a premi

La partecipazione alla presente operazione a premi comporta per il partecipante
l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente

regolamento senza limitazione alcuna. La partecipazione alla manifestazione a premi è libera
e completamente gratuita fatto salvo quanto indicato al punto 4.
10.

Revoca della promessa o modifica delle modalità di esecuzione

La promotrice potrà revocare o modificare le modalità di esecuzione della presente
manifestazione a premi per giusta causa, ai sensi e nei termini di cui dell’art. 1990 del codice
civile dandone preventivamente comunicazione ai consumatori nella stessa forma della
promessa o in forma equivalente.
11.

Termine di consegna dei premi

I premi saranno consegnati, come termine massimo, entro 180 giorni (6 mesi) dalla data
della maturazione come previsto dall’art. 1 comma 3 del D.P.R. n. 430 26 Ottobre 2001.
12.

Mezzi usati per la pubblicizzazione della presente manifestazione a premi

La manifestazione sarà pubblicizzata nei termini o con le modalità conformi al presente
regolamento utilizzando principalmente i seguenti mezzi di comunicazione:
- materiali pubblicitari esposti nei punti vendita a marchio Q8easy che aderiranno
all'iniziativa.
- sezioni/pagine dedicate sul sito www.Q8easy.it
La società promotrice si riserva comunque di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione
che appaia idoneo a portare a conoscenza il contenuto della manifestazione a premio ai
destinatari della stessa.
13.

Mezzi usati per la pubblicizzazione del regolamento della presente
manifestazione a premi

Il regolamento della manifestazione a premi sarà consultabile sul sito www.Q8easy.it e sul sito
promozionale dedicato alla manifestazione q8easyregalaesperienze.it
14.

Trattamento dei dati personali
L’informativa sulla privacy è consultabile sul sito www.q8easy.it

15.

Controversie

Il presente Regolamento è disciplinato dalla legge italiana. Per qualunque controversia
derivante o connessa all’interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente contratto,
sarà quello inderogabile di cui all’art. 63 del Codice del Consumo (D. lgs 206/2005).
16. Modifica Regolamento
Kuwait Petroleum Italia S.p.A. conscia del fatto che la pubblicazione del presente
regolamento comporta, per le obbligazioni assunte nei confronti dei clienti, l’applicazione
degli articoli 1989, 1990 e 1991 del codice civile, si riserva il diritto di modificare, in
qualsiasi momento, il contenuto degli articoli del presente regolamento in toto o in parte,
avendo cura che le modifiche apportate non ledano, anche minimamente, i diritti acquisiti
dai clienti come citato nell’art. 10 comma 4 del DPR 430 del 26/10/2001. Nel caso in cui si
rendesse necessaria la modifica del presente regolamento, i clienti saranno portati a
conoscenza dei cambiamenti con le stesse modalità o con forme equivalenti con cui sono
venuti a conoscenza del regolamento originario.
17. Numero verde e Sito Internet
Nel periodo della campagna i clienti avranno a disposizione, per informazioni, chiarimenti e
richiesta di assistenza di natura operativa (regolamento, transazioni e punteggi, consegne):
• Numero Verde 800.01.08.08 dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 19:00;
• Sito Internet www.Q8easy.it;
• sito promozionale dedicato alla manifestazione q8easyregalaesperienze.it
• Numero Servizio Consumatori TLC 02/27729322, dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 13.00 e
dalle 14.00 alle 17.30 (costo chiamata a carico della persona chiamante in base al singolo
gestore telefonico).

