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REGOLAMENTO COMPLETO DELL’INIZIATIVA DENOMINATA  
CONCORSO A PREMI 

HYPER Games  
 

 

SOCIETÁ PROMOTRICE 
La presente iniziativa è un concorso a premi promosso da HYPE S.P.A. con sede in Piazza 

Gaudenzio Sella 1 – 13900 – Biella – C.F. e P.IVA 02686590023, numero di iscrizione al Registro 
delle Imprese di Monte Rosa Laghi Alto Piemonte n. 205555 (di seguito il “Promotore”). 

 

SOGGETTO DELEGATO 
Clipper Srl, con sede in Viale Caterina da Forlì 32 – 20146 – Milano – C.F. e P. IVA 06601410159 

(di seguito il “Delegato”). 
  

TIPOLOGIA E DENOMINAZIONE 
Concorso a premi denominato “HYPER Games” (di seguito il “Concorso”). 
 

AMBITO TERRITORIALE   
Il Concorso è valido nell’intero territorio italiano e si rivolge ai soggetti residenti in Italia. 

 

DURATA 
Il Concorso ha svolgimento dalle ore 00:00 del 1 settembre 2022 alle ore 23:59 del 30 novembre 

2022 (di seguito l’“Intervallo di validità”) ed è suddiviso nei seguenti periodi (di seguito i 
“Periodi” e singolarmente il “Periodo”): 

➢ 1° Periodo = dal 1 settembre 2022 al 30 settembre 2022 

➢ 2° Periodo = dal 1 ottobre 2022 al 31 ottobre 2022 
➢ 3° Periodo = dal 1 novembre 2022 al 30 novembre 2022. 

Le verbalizzazioni periodiche saranno svolte secondo il seguente calendario: 

• 1^ assegnazione = entro il giorno 28 ottobre 2022 (relativamente al 1° Periodo)  

• 2^ assegnazione = entro il giorno 25 novembre 2022 (relativamente al 2° Periodo) 

• 3^ assegnazione = entro il giorno 23 dicembre 2022 (relativamente al 3° Periodo). 
Inoltre, al termine del Concorso ed in concomitanza con la terza assegnazione, sarà effettuata 

l’estrazione finale tra tutti i Partecipanti. 

In caso di necessità, le singole verbalizzazioni periodiche potranno essere posticipate senza che 
vengano meno i diritti acquisiti dagli aventi diritto. 

 

SCOPO DEL CONCORSO 
Il Concorso è indetto a favore dei Partecipanti al fine di incentivare le transazioni commerciali 

effettuate con le seguenti carte di pagamento su circuito Mastercard, emesse dal Promotore, in 
stato attivo ed intestate al Partecipante: 

➢ Carta Mastercard Prepaid HYPE e HYPE Plus 
➢ Carta Mastercard Debit HYPE Next 

➢ Carta Mastercard Debit HYPE Premium 

 (di seguito le “Carte” e singolarmente la “Carta”). 
In particolare, il Concorso si prefigge lo scopo di incentivare l’utilizzo quotidiano delle Carte per 

effettuare transazioni commerciali.  
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Ai fini del Concorso sono considerate valide tutte le transazioni con la Carta che siano, 

congiuntamente: 
➢ singolarmente considerate, di importo pari o superiore a € 5,00; 

➢ effettuate nel corso di ciascun Periodo (come precedentemente indicato); 
➢ regolarmente contabilizzate e non annullate o stornate entro la data del calcolo della 

graduatoria definitiva per ciascun Periodo o a quella dell’estrazione finale 

(di seguito le “Transazioni Valide”). 
Restano comunque escluse: 

• le transazioni di sicurezza (trattasi di transazioni di sicurezza che generano autorizzazioni 

di importo minimo, successivamente stornate, utilizzate per verificare la validità della 
Carta: non sono generate dai titolari né agli stessi risultano visibili); 

• le pre-autorizzazioni (trattasi di transazioni effettuate dal titolare che producono 

un’autorizzazione, ma non generano un addebito: tali transazioni generano una pre-

autorizzazione per garantire capienza nel momento del pagamento che, successivamente, 
viene cancellata e sostituita dalla parte transazione di addebito); 

• le transazioni non autorizzate (trattasi di transazioni generate dal titolare che, per le 

regole dei circuiti internazionali di pagamento, del circuito di accettazione e di 
configurazione della Carta, potrebbero non generare una autorizzazione e, tecnicamente, 

non sono presenti né tracciate sui sistemi) 
 (di seguito le “Transazioni Escluse”). 

 

DESTINATARI 
Sono destinatari del Concorso tutti i clienti del Promotore che rivestano la qualifica di Privato 

Consumatore (ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett a) del d. lgs. n. 206/2005) che siano persone 
fisiche maggiorenni residenti in Italia, titolari di una Carta, che, nel corso di ciascun Periodo, 

abbiano effettuato una o più Transazioni Valide secondo le modalità oltre descritte (di seguito i 

“Partecipanti”).  
Requisito indispensabile per l’attribuzione dei Premi sarà che le Carte dei Partecipanti risultino 

attive alla data del calcolo della graduatoria definitiva per ciascun Periodo o a quella 
dell’estrazione finale, e che il Partecipante rispetti tutte le condizioni di partecipazione. 

Sono esclusi dalla partecipazione al Concorso: 

• i dipendenti e collaboratori, tramite qualsiasi contratto di collaborazione o consulenza, del 

Promotore; 

• i Partecipanti sospesi dal Promotore o per i quali risulti la risoluzione del contratto con il 
Promotore per qualsiasi causa intervenuta, avuto riferimento alla data del calcolo della 

graduatoria definitiva per ciascun Periodo o a quella dell’estrazione finale; 

• tutti i Partecipanti che al momento dell’assegnazione avranno operato la disiscrizione dal 
programma; 

• tutti i soggetti che non rientrino nella definizione di “Partecipanti”. 

 

PUBBLICITÀ DEL CONCORSO 
Il Concorso potrà essere pubblicizzato e comunicato attraverso tutti i canali di contatto del 

Promotore, quali, a titolo esemplificativo: 

• app Hype del Promotore; 

• canali social del Promotore; 

• messaggi DEM indirizzati ai Partecipanti; 

• sito Internet del Promotore. 
Il Regolamento completo potrà essere consultato sul sito www.hype.it/promozioni. 
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Il Promotore si riserva comunque di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che appaia 

idoneo a portare a conoscenza il contenuto del Concorso ai Partecipanti. 
 

AVVERTENZE 
Si precisa che i dati dei Partecipanti e i risultati ottenuti dai Partecipanti, ivi inclusa la loro 
posizione in graduatoria, sono salvati su server ubicati in Italia. 

 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
Il Promotore indice il Concorso che fornisce a tutti i Partecipanti la possibilità di vincere uno dei 

Premi in palio per ciascun Periodo, attraverso una graduatoria che tiene conto del numero totale 
di Transazioni Valide effettuate, nonché uno dei Premi in palio attraverso un’estrazione a sorte 

finale. 
Per poter prendere parte al Concorso, tutti i Partecipanti dovranno preliminarmente accedere 

all’app Hype del Promotore, utilizzando le proprie credenziali di accesso, e, in particolare, 

accedere alla sezione dedicata al Concorso: in tale sezione sarà necessario prendere visione del 
regolamento che include i dettagli sul trattamento dei dati personali. Il mancato completamento 

della procedura non consentirà al Partecipante di prendere parte al Concorso e le eventuali 
Transazioni Valide non saranno tenute in considerazione. Viceversa, tutti i Partecipanti che 

avessero completato tale procedura prenderanno parte al Concorso con tutte le Transazioni 
Valide effettuate dall’inizio del Periodo nel quale la procedura è stata portata a compimento (a 
titolo d’esempio: qualora il Partecipante avesse realizzato nel 1° Periodo n. 45 
Transazioni Valide ma non avesse portato a termine la procedura entro il 30 
settembre 2022, non entrerebbe nella graduatoria relativa al 1° Periodo e le 
Transazioni Valide relative al 1° Periodo non sarebbero utilizzate nemmeno ai fini 
dell’estrazione finale. Qualora il medesimo Partecipante completasse la procedura il 
31 ottobre 2022, entrerebbe nella graduatoria del 2° Periodo con tutte le Transazioni 
Valide realizzate nel 2° Periodo, nonché in quella del 3° Periodo con tutte le relative 
Transazioni Valide, e prenderebbe parte all’estrazione finale con tutte le Transazioni 
Valide effettuate nel 2° e nel 3° Periodo).  
La disiscrizione eseguita cliccando sul tasto “disiscriviti dal programma” nella sezione in app del 

Promotore dedicata al Concorso comporterà l’esclusione dal Concorso. 
Tutte le Transazioni Valide effettuate dal singolo Partecipante con la Carta in proprio possesso 

saranno sommate nel corso di ciascun Periodo: in tal modo, per ogni Partecipante sarà 

conteggiato il numero totale di Transazioni Valide effettuate con la Carta di cui risulta titolare e 
sarà quindi possibile predisporre una graduatoria periodica a scalare.  

Ai fini della graduatoria periodica non sarà considerato l’importo di ciascuna Transazione Valida, 
fatto salvo il valore minimo in precedenza indicato, ma solamente il numero complessivo delle 

stesse.  

In caso di parimerito tra più Partecipanti prevarrà nella graduatoria periodica il Partecipante che 
per primo abbia realizzato l’ultima Transazione Valida (a titolo esemplificativo: qualora al 
termine del 1° Periodo vi fossero n. 3 Partecipanti con 10 Transazioni Valide, prevarrà 
in graduatoria il Partecipante che per primo abbia realizzato la decima Transazione 
Valida, come registrata dai sistemi del Promotore) e, qualora dovesse permanere una 

situazione di parità, si procederà con una estrazione a sorte.  
Le Transazioni Valide effettuate nel corso di un Periodo non saranno valide per i Periodi 

successivi, ma saranno conteggiate ai fini dell’estrazione finale. 
Pertanto, al ricorrere delle condizioni previste, i Partecipanti entreranno automaticamente nella 

graduatoria di ciascun Periodo e prenderanno parte all’estrazione finale. 
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Ai fini dell’estrazione finale, ciascun Partecipante prende parte tante volte quante sono le 

Transazioni Valide effettuate nel corso dell’intero Intervallo di validità.  
Inoltre, il medesimo Partecipante potrà risultare vincitore di più Premi periodici oltre che del 

Premio finale. 
Al termine di ciascun Periodo, il Promotore si riserva di effettuare le opportune verifiche, 

eventualmente annullando le partecipazioni effettuate difformemente da quanto previsto e/o 

escludendo dalla partecipazione coloro che non dovessero rispettare le regole previste.  
In particolare, sarà controllata la regolarità delle transazioni effettuate e che la Carta del vincitore 

risulti valida al termine di ciascun Periodo, nonché il rispetto da parte del Partecipante di tutte le 
condizioni di partecipazione. 

Ai fini del Concorso faranno fede le scritture contabili in possesso del Promotore.  

Il Promotore mette a disposizione dei Partecipanti in app un riepilogo delle informazioni relative 
alla partecipazione al Concorso: i dati presenti in app nella sezione dedicata al Concorso hanno 

uno scopo puramente informativo e non costituiscono certificazione della posizione effettiva del 
Partecipante in graduatoria né delle Transazioni Valide. Il conteggio definitivo verrà effettuato 

soltanto alla data del calcolo della graduatoria definitiva per ciascun Periodo o a quella 
dell’estrazione finale. 

 

ASSEGNAZIONI ED ESTRAZIONE  
Secondo il calendario precedentemente indicato, a Milano alla presenza di un Notaio o del 

Funzionario della Camera di Commercio incaricato della Tutela dei Consumatori, si procederà a 

verbalizzare i vincitori delle classifiche periodiche. 
Per ciascun Periodo sarà predisposto il file relativo a tutti i Partecipanti che abbiano effettuato 

una o più Transazioni Valide, riportante il numero di Transazioni Valide effettuate e saranno 
premiati i n. 500 Partecipanti che abbiano realizzato il maggior numero di Transazioni Valide (in 

caso di parimerito, si rimanda a quanto indicato in precedenza): tutti i Partecipanti a seguire in 
graduatoria saranno utilizzati come eventuali riserve. Le riserve subentreranno ai vincitori in caso 

di irreperibilità o irregolarità nella partecipazione di questi ultimi, ovvero questi risultassero non in 

regola con le condizioni di partecipazione indicate nel presente regolamento.   
Inoltre, al termine del Concorso, sarà effettuata l’estrazione finale tra tutti i Partecipanti che 

abbiano effettuato almeno una Transazione Valida nel corso dell’Intervallo di validità. Costoro 
prenderanno parte all’estrazione finale tante volte quante sono state le Transazioni Valide 

effettuate. 

Nell’estrazione finale saranno estratti n. 1 vincitore e n. 5 riserve: le riserve subentreranno ai 
vincitori in caso di rinuncia, irreperibilità o irregolarità nella partecipazione di questi ultimi, ovvero 

questi risultassero non in regola con le condizioni di partecipazione indicate nel presente 
regolamento.  

Tutte le vincite saranno confermate dopo gli opportuni controlli sulla regolarità delle Transazioni 
Valide effettuate da parte del Promotore, conformemente a quanto previsto dal presente 

regolamento.  

 

COMUNICAZIONE DI VINCITA E CONSEGNA DEI PREMI - CONVALIDA 
Tutti i vincitori dei vari Periodi saranno personalmente avvisati dal Delegato o da una società 

terza appositamente incaricata, attraverso comunicazione e-mail, contenente il giorno 
dell’avvenuta estrazione e il premio vinto, inviata all’indirizzo presente negli archivi del 

Promotore: la comunicazione di vincita sarà inviata mediamente entro 30 giorni dal termine di 
ciascun Periodo.  
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Relativamente all’estrazione finale, all’interno della comunicazione di vincita sarà contenuto il 

modulo di accettazione che dovrà essere correttamente compilato e restituito al mittente, sempre 
via e-mail, entro 10 giorni di calendario dalla sua ricezione, pena la non assegnazione del premio 

che verrà proposto alla riserva che dovrà rispondere con le medesime modalità e tempistiche.  
Relativamente ai Buoni, gli stessi saranno inviati (sotto forma di codice univoco) direttamente 

all’interno della mail di vincita. 

Si invitano i destinatari delle comunicazioni a controllare il proprio indirizzo di posta elettronica, 
anche nella cartella relativa agli spam. 

Sarà ad esclusiva cura degli aventi diritto al Premio controllare periodicamente la propria casella 
di posta elettronica. 

Il Promotore non si assume alcuna responsabilità qualora: 

• la mailbox risulti piena; 

• l’e-mail indicata in fase di registrazione fosse errata o incompleta; 

• non vi fosse risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita; 

• la mailbox risulti disabilitata; 

• l’e-mail indicata in fase di registrazione fosse inserita in una black-list; 

• vi fosse qualunque ulteriore problematica relativa alla mail del Partecipante. 
I vincitori non potranno scegliere un Premio differente rispetto a quanto previsto dal presente 

regolamento e gli stessi Premi non potranno essere convertiti in denaro, gettoni d’oro o altri beni. 

Il Promotore verificherà i dati personali del vincitore, riservandosi di chiedere, prima di 
convalidare la vincita, copia di un documento d’identità dal quale risultino i dati stessi. 

 

PREMI 
I premi (in seguito “Premi” e singolarmente “Premio”) messi in palio sono 

• per ciascun Periodo:  

➢ dal 1° al 20° classificato, n. 20 Premi, per un totale per n. 3 Periodi di n. 60 Buoni Regalo 
Amazon.it (in seguito “Buoni”) del valore di € 100,00 cad. IVA esclusa art.2 DPR 633/72 

➢ dal 21° al 70° classificato, n. 50 Premi, per un totale per n. 3 Periodi di n. 150 Buoni del 
valore di € 50,00 cad. IVA esclusa art.2 DPR 633/72 

➢ dal 71° al 500° classificato, n. 430 Premi, per un totale per n. 3 Periodi di n. 1290 Buoni 

del valore di € 25,00 cad. IVA esclusa art.2 DPR 633/72 

• nell’estrazione finale:  
➢ 1° estratto = n. 1 pacchetto viaggio in Italia del valore di € 4.800,00 IVA inclusa. Il 

vincitore potrà scegliere il pacchetto preferito tra le seguenti proposte: 
o pacchetto per 4 persone maggiorenni SUMMER FREEDOM: WEEKEND IN 

BARCA A VELA NELLE ISOLE PONTINE (Lazio) comprende: 

• soggiorno di due notti in Barca a Vela con Skipper dedicato 
• prima colazione  

• welcome drink 
• aperitivo 

• una cena con menù a base di pesce  
• escursione snorkeling alla scoperta dei fondali  

o pacchetto per 2 persone maggiorenni MOUNTAIN EXPERIENCE (Val 

d’Aosta) comprende: 
• viaggio A/R in aereo (economy class) oppure treno ad alta velocità (prima o 

business class) dalle principali città italiane per Torino 
• trasferimenti privati A/R dall’aeroporto/stazione all’hotel  

• soggiorno di due notti in hotel 4**** in camera doppia con prima colazione 



 

 6 

• una cena in Disco Pub con menù tradizionale e con drink  

• una attività esclusiva da definire in base alla stagionalità ed alla disponibilità 

Ciascun pacchetto include i servizi sopra menzionati e restano esclusi:  

➢ i trasferimenti A/R dalla località di residenza all’aeroporto/stazione di partenza o arrivo 

➢ la franchigia bagaglio  

➢ Sosta nei porti o marina (Summer Freedom) 
➢ Pasti e bevande diversi da quanto indicato 

➢ extra personali e mance  
➢ Extra in hotel (Mountain Experience) 

➢ quanto comunque non indicato come compreso.  

Tutti i pacchetti ed i relativi servizi dovranno essere fruiti entro il 30 settembre 2023, previa 
verifica dell’apertura e disponibilità della struttura ricettiva, con esclusione dei seguenti periodi di 

alta stagione, festività locali e ponti principali: 
o 7 e 8 dicembre 2022  

o Natale 2022 (dal 18.12.22 al 08.1.23) 

o Altissima stagione: Inverno 2023 (dal 31.01.23 al 20.03.23)  
o Pasqua 2023 (dal 06.04 al 13.04.23)  

o Periodo dal 23.04 al 02.05.23  
o 2 giugno 2023 

o altissima stagione: Estate 2023 (dal 17.07 al 03.09.23)  
Il premio SUMMER FREEDOM: weekend in barca a vela nelle isole Pontine potrà essere fruito dal 

vincitore e da n. 3 accompagnatori maggiorenni da lui indicati per iscritto all’interno del modulo di 

accettazione al momento della conferma della vincita. 
Il premio MOUNTAIN EXPERIENCE in Val d’Aosta potrà essere fruito dal vincitore e da n. 1 

accompagnatore maggiorenne da lui indicato per iscritto al momento della conferma della vincita. 
Il vincitore dovrà comunicare per iscritto all’interno del modulo di accettazione una data di 

preferenza per la partenza, la destinazione scelta ed il nominativo dell’accompagnatore o degli 

accompagnatori con almeno 90 giorni di anticipo (Summer Freedom) e almeno 60 giorni di 
anticipo (Mountain Experience).  

La segreteria viaggio di società terza verificherà le disponibilità dei servizi richiesti nelle date di 
preferenza indicate dal vincitore: qualora i servizi richiesti non fossero disponibili per quelle date 

la segreteria provvederà a proporre date alternative. Il vincitore dovrà ri-confermare la proposta 

di viaggio con volo aereo entro massimo 5 giorni dalla sua ricezione. 

Resta inteso che, una volta che la segreteria abbia, a seguito di apposita verifica, comunicato la 

località e la data di partenza si procederà alla conferma del viaggio e niente potrà essere 
sostituito o modificato. 

Il vincitore e l’accompagnatore o gli accompagnatori saranno unici responsabili della 

predisposizione dei documenti personali e delle necessarie autorizzazioni che consentano il 
viaggio, l’ingresso ed il soggiorno in Italia. Il vincitore e l’accompagnatore o gli accompagnatori 

sono responsabili del rispetto delle normative e restrizioni relative all’emergenza sanitaria Covid-

19 che dovessero essere in vigore al momento della fruizione del Premio. 
I Premi e/o le attività in essi incluse potrebbero subire variazioni in conseguenza degli sviluppi 

dell’emergenza sanitaria relativa al Covid 19 ed in corso al momento della redazione del presente 
regolamento. 

I Buoni possono essere utilizzati sul sito Amazon.it per l’acquisto di prodotti elencati nel catalogo 
on-line e venduti da Amazon.it o da qualsiasi altro venditore attraverso Amazon.it entro la data di 

scadenza che verrà comunicata in sede di invio Premio. I Buoni non possono essere ricaricati, 

rivenduti, convertiti in contanti, trasferiti o utilizzati in un altro Account. 
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Tutti i Premi saranno inviati ai vincitori entro il termine massimo di 180 giorni di calendario dalla 

data della verbalizzazione, senza alcun costo a carico del destinatario, all’indirizzo presente negli 
archivi del Promotore per quanto riguarda il Buono o che il vincitore stesso indicherà nel modulo 

di accettazione del Premio assegnato nell’estrazione finale. 
 

MONTEPREMI 
Il montepremi è pari ad € 50.550,00 IVA inclusa, ove prevista. 
A garanzia del montepremi complessivo, il Promotore ha prestato apposita garanzia a favore del 

Ministero dello Sviluppo Economico di pari importo. 
 

RINUNCIA ALLA RIVALSA 
Il Promotore dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a favore dei 
vincitori ex art. 30 DPR n. 600 del 29/09/1973. 

 

ONLUS 
I Premi non assegnati o non richiesti, diversamente da quelli rifiutati, saranno devoluti a: “LILT - 

Lega Italiana per la Lotta conto i Tumori”, C.F. 80118410580, Via Torlonia 15, 00161 Roma, 
anche sotto forma di beni o servizi alternativi di pari o superiore valore. 

 

ADEMPIMENTI E GARANZIE 
Il Concorso si svolge nel rispetto del D.P.R. 430/2001 e secondo le istruzioni indicate nella 

circolare 28 marzo n. 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico. 
La partecipazione al Concorso implica l’accettazione integrale del presente regolamento e delle 

relative condizioni da parte dei Partecipanti. 

Tutte le operazioni del Concorso si svolgeranno sotto il controllo di un Notaio della Repubblica 
Italiana incaricato o di un funzionario camerale.  

La partecipazione al Concorso è gratuita. 
In caso di impossibilità sopravvenuta, il Promotore si riserva di eventualmente sostituire i premi 

previsti con beni differenti, possibilmente della stessa natura e di valore uguale o superiore. 

Il Promotore si riserva di effettuare tutte le verifiche relative alla corretta partecipazione al 
Concorso. Nel caso in cui si dovesse riscontrare che i vincitori abbiano utilizzato mezzi e strumenti 

fraudolenti o in violazione del normale svolgimento del Concorso, 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 la 
meccanica del Concorso. 

Il Promotore si riserva il diritto di modificare, anche parzialmente ed in qualunque momento, le 

modalità di partecipazione al Concorso, dandone adeguata comunicazione preventiva con le 
medesime modalità di comunicazione riservate al presente regolamento, non introducendo 

modifiche peggiorative e salvaguardando i diritti già acquisiti dai partecipanti.  
 

TRATTAMENTO DEI DATI 
Il trattamento dei dati personali raccolti in occasione della presente iniziativa verrà effettuato ai 
sensi della normativa privacy vigente ai soli fini della gestione del Concorso. La partecipazione e 

la comunicazione dei dati da parte dei Partecipanti verrà, pertanto, intesa come esplicita 
manifestazione di consenso al trattamento degli stessi al fine esclusivo dell'espletamento delle 

operazioni legate alla presente manifestazione. I dati personali dei Partecipanti al Concorso 

potranno essere trasmessi a terze parti per permettere la partecipazione al presente Concorso 
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nonché la fruizione e l’invio del Premio, che agiranno in qualità di responsabili esterni del 

trattamento. 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 del titolare del 

trattamento, HYPE S.p.A., al seguente indirizzo www.hype.it.  
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