REGOLAMENTO DELL’OPERAZIONE A PREMI DENOMINATA

HYPE Around
SOCIETÀ PROMOTRICE

La presente iniziativa, denominata “HYPE Around” (di seguito, l’“Iniziativa”), è un’operazione a
premi promossa dalla società HYPE S.P.A., con sede legale in Biella, piazza Gaudenzio Sella, 1,
codice fiscale, p. IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese tenuto presso la C.C.I.A.A.
Monte Rosa Laghi Alto Piemonte 02686590023, REA BI-205555 (di seguito, la “Società
Promotrice”).

DURATA

I destinatari dell’Iniziativa potranno parteciparvi dalle ore 00:00 del giorno 17 settembre 2022
alle ore 23:59 del giorno 17 dicembre 2022 (di seguito, il “Periodo di Validità”).
I comportamenti validi per la partecipazione all’Iniziativa eseguiti prima dell’inizio o dopo la fine
del Periodo di Validità non daranno diritto a ottenere il premio.

AMBITO TERRITORIALE DI SVOLGIMENTO
L’Iniziativa verrà svolta sul territorio nazionale italiano.

DESTINATARI

La partecipazione all’Iniziativa è riservata alle persone fisiche maggiorenni residenti in Italia,
titolari del prodotto HYPE (già HYPE Start) o del prodotto HYPE Plus, e dell’associata carta di
pagamento, che completino la sottoscrizione del contratto HYPE Next (in particolare,
perfezionamento dell’invio di tutta la documentazione richiesta ed effettuazione del
riconoscimento previsto per l’attivazione del rapporto) compilando il form di richiesta online
presente sul sito www.hype.it oppure utilizzando l’Applicazione HYPE, prima della fine del Periodo
di Validità (di seguito, l’”Upgrade”), e compiano le ulteriori operazioni meglio descritte di seguito
al punto “MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE” (di seguito, i “Clienti HYPE” e singolarmente
“Cliente HYPE”).
La partecipazione all’Iniziativa è gratuita.

ESCLUSIONI

Sono esclusi dalla partecipazione all’Iniziativa, oltre ai minorenni e a tutti i soggetti che
intrattengano un rapporto di dipendenza e/o collaborazione con la Società Promotrice, tramite
qualsivoglia contratto di prestazione di lavoro subordinato o autonomo, collaborazione anche
occasionale, consulenza, fornitura, partnership, affiliazione o analoghi, i Clienti HYPE che:
- siano titolari di un prodotto della Società Promotrice che risulti sospeso per qualsivoglia motivo
o causa intervenuta;
- abbiano esercitato il diritto di recesso dal, o alla risoluzione del, contratto relativo al prodotto
della Società Promotrice di cui siano titolari; oppure
- abbiano ricevuto, da parte della Società Promotrice, la comunicazione relativa all’esercizio del
diritto di recesso dal, o alla risoluzione del, contratto relativo al prodotto della Società
Promotrice di cui siano titolari.
La Società Promotrice si riserva la facoltà di effettuare ogni controllo per garantire il rispetto di
quanto previsto nel presente paragrafo.
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MODALITÁ DI PARTECIPAZIONE

L’operazione a premi si prefigge lo scopo di incentivare l’Upgrade al prodotto HYPE Next.
Potranno concorrere alla vincita del premio messo in palio i Clienti HYPE che nel Periodo di
validità abbiano inserito nel campo “Codice Promo” del form di richiesta di apertura del prodotto
HYPE Next il codice promozione “HYPEAROUND” e completato la sottoscrizione del contratto
HYPE Next (in particolare, perfezionamento dell’invio di tutta la documentazione richiesta ed
effettuazione del riconoscimento previsto per l’attivazione del rapporto). La conclusione del
contratto è subordinata all’accettazione della richiesta di apertura da parte della Società
Promotrice.
La mancata osservazione del regolamento, in qualsiasi sua parte, causerà l’esclusione dalla
vincita del premio in palio.

NATURA E CONSEGNA DEI PREMI

Ogni Cliente HYPE che, tramite sezione dedicata su www.hype.it o tramite l’Applicazione HYPE,
nel Periodo di validità sottoscrive il contratto HYPE Next eseguendo Upgrade e rispetta le altre
condizioni di partecipazione alla presente operazione a premi avrà diritto a ricevere n. 1 Buono
del valore di 150,00 euro (centocinquanta/00 euro) IVA esclusa art.2 DPR 633/72 da utilizzare
sulla piattaforma Creative Harbour raggiungibile dal sito https://creativeharbour.io/ (di seguito, il
“Buono”).
Il Buono può essere utilizzato sul sito https://creativeharbour.io/ per l’acquisto di qualsiasi
prodotto o servizio acquistabile all’interno del medesimo sito entro la data di scadenza che verrà
comunicata in sede di invio premio. Il Buono non può essere ricaricato, rivenduto, convertito in
contanti, trasferito né utilizzato solo in parte.
Il Buono sarà consegnato all’indirizzo e-mail indicato in sede di registrazione ad HYPE Next entro
45 (quarantacinque) giorni dalla finalizzazione dell’Upgrade, a condizione che l’avente diritto sia
in regola con quanto previsto dal presente regolamento.
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito del premio
dovuto all’indicazione da parte dei partecipanti di indirizzi e/o dati personali errati o non veritieri o
non aggiornati. I partecipanti sono quindi invitati a controllare la propria casella di posta
elettronica.
I Clienti HYPE che compiano le operazioni meglio descritte al punto “MODALITÀ DI
PARTECIPAZIONE” beneficeranno inoltre della gratuità per n. 3 (tre) mesi del canone mensile di
utilizzo del prodotto HYPE Next a partire dalla data di attivazione dello stesso.

VALORE INDICATIVO DEI PREMI

Il
valore
indicativo
complessivo
dei
premi
è
di
23.550,00
euro
(ventitremilacinquecentocinquanta/00 euro), IVA esclusa art.2 DPR 633/72.
La Società Promotrice assicura in ogni caso l'assegnazione del premio a tutti i Clienti HYPE che
partecipino alla presente Iniziativa e che soddisfino le condizioni di partecipazione alla medesima,
anche se dovessero risultare in numero superiore rispetto a quanto stimato al momento dell’avvio
dell’Iniziativa.

PUBBLICITÀ

Il contenuto dell’Iniziativa sarà comunicato utilizzando i seguenti mezzi: sito web della Società
Promotrice, canali social della Società Promotrice, invio di e-mail e notifiche push ai Clienti HYPE.
La Società Promotrice si riserva comunque di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che
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appaia idoneo a portare a conoscenza il contenuto della presente Iniziativa ai destinatari della
stessa.
Il regolamento integrale sarà visibile sul sito web della Società Promotrice, alla pagina
“Promozioni” (raggiungibile tramite il link www.hype.it/promozioni).

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali raccolti in occasione della presente Iniziativa verrà effettuato ai
sensi della normativa privacy vigente ai soli fini della gestione dell’Iniziativa medesima. La
partecipazione all’Iniziativa e la comunicazione dei dati da parte dei partecipanti verranno
pertanto intese come esplicita manifestazione di consenso al trattamento dei dati stessi al fine
esclusivo dell'espletamento delle operazioni legate all’Iniziativa stessa. Ai sensi della suddetta
normativa, in ogni momento i partecipanti potranno esercitare i loro diritti legati al trattamento
(es: accesso ai dati, cancellazione, modifica, opposizione al trattamento).
Per qualsiasi ulteriore dettaglio è possibile visualizzare l’informativa completa sul sito web della
Società Promotrice (raggiungibile tramite il link www.hype.it).
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