REGOLAMENTO DELL’ OPERAZIONE A PREMI DENOMINATA

HYPE CLUB
SOCIETÀ PROMOTRICE
La presente iniziativa, denominata “HYPE CLUB” (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 26.04.2022 alle ore
23:59 del giorno 30.06.2022 (di seguito, il “Periodo di Validità”), con termine ultimo per
richiedere il premio alle ore 23:59 del giorno 30.04.2023.
I comportamenti validi per la partecipazione all’Iniziativa eseguiti prima dell’inizio o dopo la fine
del Periodo di Validità non daranno diritto a richiedere il premio.

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

DESTINATARI
La partecipazione all’Iniziativa è riservata a tutti coloro che risultino titolari del prodotto HYPE (già
HYPE Start), del prodotto HYPE Plus, del prodotto HYPE Next o del servizio HYPE Premium, e
dell’associata carta di pagamento, prima dell’inizio del Periodo di Validità – e dunque che il
contratto relativo a tale prodotto o servizio sia stato concluso per accettazione da parte della
Società Promotrice prima delle ore 00:00 del giorno 26.04.2022 – oppure che diventino titolari
del prodotto HYPE (già HYPE Start), del prodotto HYPE Next o del servizio HYPE Premium, e
dell’associata carta di pagamento, prima della fine del Periodo di Validità – e dunque che il
contratto relativo a tale prodotto o servizio sia stato concluso per accettazione da parte della
Società Promotrice prima delle ore 23:59 del giorno 30.06.2022 (di seguito, i “Clienti HYPE”).
La partecipazione all’Iniziativa è gratuita.

ESCLUSIONI
Sono esclusi dalla partecipazione all’Iniziativa i Clienti HYPE 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;
- siano già stati clienti della Società Promotrice nei dodici mesi precedenti all’inizio del Periodo di
Validità;
- siano titolari di un prodotto o servizio 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
o servizio della Società Promotrice di cui siano titolari; oppure
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-

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 o servizio 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.

MODALITÁ DI PARTECIPAZIONE
Per partecipare all’Iniziativa, il Cliente HYPE (di seguito, l’“Invitante”), durante il Periodo di
Validità, dovrà invitare:
- soggetti terzi residenti in Italia, che non siano già Clienti HYPE, a sottoscrivere il prodotto
HYPE (già HYPE Start), il prodotto HYPE Next o il servizio HYPE Premium; oppure
- soggetti terzi, che siano già Clienti HYPE, ad effettuare un cd. “upgrade”, e cioè a
sottoscrivere il prodotto HYPE Next qualora siano già titolari del prodotto HYPE (già HYPE
Start) o del prodotto HYPE Plus, oppure a sottoscrivere il servizio HYPE Premium qualora siano
già titolari del prodotto HYPE (già HYPE Start), del prodotto HYPE Plus o del prodotto HYPE
Next (di seguito, l’“Upgrade”).
L’Invitante potrà invitare i soggetti terzi di cui sopra (di seguito, gli “Invitati”) unicamente
utilizzando il link di invito generato tramite la funzione “Invita Amici” (di seguito, il “Link di
Invito”), disponibile sotto forma di banner e bottone nella sezione “CLUB” dell’applicazione della
Società Promotrice (di seguito, l’“App HYPE”); tale sezione è accessibile, dopo aver effettuato il
login nell’App HYPE con le proprie credenziali, cliccando sul bottone “Menu”, rappresentato da tre
pallini orizzontali e posizionato in basso a destra nelle schermate dell’App HYPE.
A
-

fronte di un invito, all'Invitante verranno riconosciuti i seguenti punti:
50 punti, nel caso in cui l'Invitato sottoscriva il prodotto HYPE;
200 punti, nel caso in cui l'Invitato sottoscriva il prodotto HYPE Next;
250 punti, nel caso in cui l'Invitato sottoscriva il servizio HYPE Premium.

Saranno ritenuti validi e daranno diritto al riconoscimento dei punti solamente gli Invitati che,
utilizzando il Link di Invito, abbiano richiesto l’apertura del prodotto o servizio prescelto o
l’Upgrade, completando la procedura di registrazione online, entro e non oltre le ore 23:59 del
giorno 30.06.2022 (fine del Periodo di Validità) e che, entro le ore 23:59 del giorno 31.07.2022:
- superino positivamente la procedura di controlli da parte della Società Promotrice (controllo
dati e documenti inseriti, controlli antifrode etc.);
- ricevano, da parte della Società Promotrice, l’e-mail con la conferma della corretta attivazione
del prodotto o servizio prescelto; e
- effettuino il primo accesso nell’App HYPE (ossia scarichino l’App HYPE, creino la password di
accesso ed effettuino il login nell’App HYPE utilizzando le proprie credenziali).
Qualora un Invitato riceva il Link di Invito da parte di più Invitanti, i relativi punti verranno
riconosciuti unicamente all'Invitante il cui Link di Invito sia stato effettivamente utilizzato per
completare la procedura online di sottoscrizione del prodotto o servizio prescelto o di Upgrade.
L’Invitante potrà utilizzare i propri punti, come sopra riconosciutigli, per riscattare delle gift card a
scelta dal catalogo che potrà trovare nell’apposita sezione “CLUB” dell’App HYPE (di seguito, i
“Buoni Regalo”).
La conversione punti-euro spendibili sul catalogo presente nella sezione “CLUB” dell’App HYPE è
la seguente: 1 punto = 0,10 euro (zero/10 euro).
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Non è previsto un limite massimo di punti accumulabili. Qualora però, a seguito della sospensione
del proprio prodotto o servizio o di recesso dal, o risoluzione del, contratto relativo al proprio
prodotto o servizio, l'Invitante non possa più accedere all'App HYPE, quest’ultimo di conseguenza
non avrà più accesso al catalogo presente nella sezione “CLUB” della medesima e perderà i punti
accumulati.
I punti raccolti potranno essere utilizzati per riscattare Buoni Regalo entro le ore 23:59 del giorno
30.04.2023 (termine ultimo per richiedere il premio), dopodiché verranno azzerati.
La Società Promotrice mette a disposizione dei Clienti HYPE, nella sezione “CLUB” dell’App HYPE,
un riepilogo delle informazioni relative alla partecipazione all’Iniziativa (punti accumulati e
Invitati): tali informazioni hanno uno scopo puramente informativo e non costituiscono
certificazione della posizione effettiva del Cliente HYPE, né dei punti o dei Buoni Regalo
accumulati. Il conteggio definitivo dei punti e dei Buoni Regalo verrà effettuato soltanto a
iniziativa terminata.
All’Invitante non saranno consentite attività di promozione su motori di ricerca, di search engine
advertising (“SEA”) o attività simili che prevedano l’acquisto di parole chiave di brand (ad
esempio “HYPE”, “carta HYPE”, “conto HYPE”, “HYPE NEXT”, “HYPE PREMIUM”, “HYPE
BUSINESS” ecc.), in qualsiasi corrispondenza (ad esempio generica, esatta, a frase o inversa);
non sarà altresì consentito creare canali web, social, mobile (ad esempio siti web, blog, nonché
pagine, canali, profili, account aperti sui social media e sulle piattaforme di messaggistica
istantanea) o altri punti di contatto che utilizzino la parola “HYPE” o forme composte (ad esempio
“HYPE”, “carta HYPE”, “conto HYPE”, “HYPE NEXT”, “HYPE PREMIUM” etc.), il logo e/o porzioni
dei canali web, social, mobile della Società Promotrice, o comunque che possano ingenerare
un’erronea convinzione relativamente alla natura e alla proprietà di tali canali web, social, mobile,
o che possano in qualsiasi modo confondere soggetti terzi simulando pagine ufficiali della Società
Promotrice.
L’Invitato, ai termini e alle condizioni presenti sul sito web della Società Promotrice, alla pagina
“Promozioni” (raggiungibile tramite il link www.hype.it/promozioni) e alla pagina del support
center
“Cos'è
HYPE
Club”
(raggiungibile
tramite
il
link
https://support.hype.it/hc/it/articles/360058299852-Cos-%C3%A8-HYPE-Club), avrà diritto al
riconoscimento di un bonus di ingresso (di seguito, il “Bonus di Ingresso”).
Il Bonus di Ingresso verrà riconosciuto all’Invitato sotto forma di credito una tantum e verrà
accreditato direttamente sul prodotto o servizio della Società Promotrice da questi sottoscritto; il
Bonus di Ingresso sarà utilizzabile dall’Invitato per effettuare pagamenti esclusivamente tramite il
prodotto o servizio della Società Promotrice sottoscritto, secondo le modalità e nel pieno rispetto
di quanto previsto alle pagine “Promozioni” e “Cos'è HYPE Club”.
Una volta completata la procedura online di sottoscrizione del prodotto o servizio prescelto o di
Upgrade, l’Invitato assumerà, ai fini della presente Iniziativa, la qualifica di Cliente HYPE e potrà
pertanto, a sua volta, invitare altri soggetti terzi a sottoscrivere un prodotto o servizio della
Società Promotrice.
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Ai fini della corretta partecipazione all’Iniziativa, non saranno ritenute valide le procedure online
di sottoscrizione del prodotto o servizio prescelto o di Upgrade avviate o completate tramite la
funzione “Invia Denaro” o altre tipologie di ingaggio.
La mancata osservazione del regolamento, in qualsiasi sua parte, causerà l’annullamento dei
punti accumulati dall’Invitante.

CONSEGNA DEI PREMI
Tramite i punti accumulati, l’Invitante potrà riscattare i Buoni Regalo direttamente dal catalogo
presente nella sezione “CLUB” dell’App HYPE.
Il catalogo è fornito dalla società Epipoli S.p.A., tramite la piattaforma “MyGiftCard”.

NATURA DEI PREMI
I Buoni Regalo potranno essere utilizzati sui siti internet (o nei negozi fisici, se espressamente
indicato) delle società indicate sul catalogo presente nella sezione “CLUB” dell’App HYPE.

VALORE INDICATIVO DEI PREMI
Il valore indicativo complessivo dei premi è di 50.000,00 euro (cinquantamila/00 euro), IVA
inclusa.
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
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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