
TERMINI E CONDIZIONI  
INIZIATIVA PROMOZIONALE 

PROGRAMMA “MONEXIA REWARDS” 
 
 
 

PROMOTORE 

AMILON S.r.l. con sede in Via Natale Battaglia, 12 - 20127 Milano (MI) – Codice Fiscale  
Partita Iva 05921090964. 
 

SOGGETTO DELEGATO 

PRAGMATICA PLUS S.r.l. con sede in Palazzo MIRANA -  Piazzetta del Sass, 8 - 38122 
Trento (TN) - Part. IVA e Cod. Fiscale 02471610226 – www.pragmatica.plus – 
info@pragmatica.plus. 
 

TIPOLOGIA 

Iniziativa promozionale non soggetta alla norma in materia di manifestazioni a premi (DPR 
430/2001 Art. 6 comma c/bis). 
 

DURATA 

L’iniziativa si svolge dal 1° al 30 marzo 2021 nei seguenti termini temporali: 

• Sono validi, al fine del cumulo punti, gli acquisti effettuati dal 1° gennaio 2021; 

• termine ultimo di utilizzo dei punti per richiedere gli sconti il 31 marzo 2021. 
 

TERRITORIO 

Nazionale per il territorio di copertura del sito www.monexia.eu.   
 

PARTECIPANTI 

Partecipa il sito www.monexia.eu. 
 

DESTINATARI 

Tutte le persone fisiche maggiorenni (di seguito per brevità “Utenti”), residenti o domiciliate 
sul territorio italiano, che abbiano già attivato o che attivino nel periodo della manifestazione, 
un account su www.monexia.eu.  
 

MECCANICA 

Gli Utenti indicati al paragrafo “DESTINATARI” che, nel periodo di promozione indicato al 

paragrafo “DURATA”, accederanno al sito www.monexia.eu, nell’area dedicata al presente 

programma “Monexia Rewards” (https://monexia.eu/pages/monexia-rewards), effettueranno 

la registrazione e/o accederanno con le proprie credenziali nell’area personale dedicata, 

potranno accedere al presente Programma (il costo della connessione corrisponderà a quello 

previsto dal piano tariffario del partecipante concordato con il proprio operatore telefonico). 
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Tale programma prevede diversi livelli al quale il partecipante potrà accedere; ogni livello 
raggiunto permetterà all’Utente di ricevere i vantaggi per lo stesso previsti, come di seguito 
indicato. 

Per ogni euro intero di spesa su monexia.eu: 

- 1° Livello = n. 1 punto elettronico; 

- 2° Livello = n. 2 punti elettronici; 

- 3° Livello = n. 3 punti elettronici; 

- 4° Livello = n. 4 punti elettronici; 

- 5° Livello = n. 5 punti elettronici; 

Il partecipante potrà passare al livello successivo attraverso il compimento delle attività e/o 
azioni di volta in volta proposte (a titolo esemplificativo ma non esaustivo con l’acquisto 
determinati prodotti in promozione o al raggiungimento di un dato numero di ordini nel 
periodo etc. etc.); portando a termine un’attività/azione, l’Utente riceverà una o più stelle 
(score).  

Si precisa che NON vi saranno attività che attribuiranno punti sulla base di acquisto di 
prodotti, sulla base dell’abilità o dell’esito della partecipazione o secondo la sorte; nel caso di 
quiz/giochi, i punti saranno attribuiti in egual modo indipendentemente dall’esito della 
partecipazione sulla base di quanto indicato per ottenere i punti stessi. 

REGISTRAZIONE AL PROGRAMMA 

Per partecipare al programma l’Utente dovrà: 

- accedere a https://monexia.eu  

- effettuare la registrazione/login inserendo i propri dati anagrafici, seguendo le indicazioni 

del form; 

-  rilasciare il consenso al trattamento dei dati; 

- procedere con i propri ordini/acquisti secondo le modalità previste dal sito; 

- procedere scegliendo il metodo di pagamento. 

Ogni utente potrà registrarsi una sola volta, creando un solo profilo. 

All’interno dell’area riservata, l’Utente potrà cumulare punti compiendo le azioni/attività di 

volta in volta proposte. I punti saranno accreditati automaticamente dal sistema; l’utente 

vedrà il suo saldo punti nella propria area personale. 

Utilizzando i punti elettronici potranno essere utilizzati per accedere a sconti su successivi 

acquisti di qualsiasi prodotto disponibile su Monexia.eu. 

Il Promotore si riserva di proporre condizioni di miglior favore per i partecipanti, quali ad 

esempio iniziative speciali che prevedranno l’attribuzione di ulteriori punti in relazione 

all’acquisto di determinati prodotti, anche in abbinamenti speciali, o in occasione di 

particolari periodi di promozione. 

Tali condizioni saranno portate a conoscenza dei destinatari con le modalità previste per la 

comunicazione dell’iniziativa principale e sul sito www.monexia.eu. 
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UTILIZZO DEI PUNTI/DISTINTIVI 

Raggiunto il numero di punti necessari, il partecipante potrà utilizzarli per ricevere sconti 

sull’acquisto di Gift Card presenti sul sito www.monexia.eu; i punti utilizzati verranno detratti 

automaticamente dal sistema e non saranno più disponibili nella propria area personale. 

I punti non utilizzati entro il 31 marzo 2021 verranno azzerati e non daranno 

diritto a rimborsi in denaro o in altre forme.  

Nel caso in cui il Cliente non eserciti tale diritto nei termini previsti dalla meccanica esposta 

nel presente documento, il Promotore non potrà essere in nessun caso chiamato in causa. 

Il Promotore si riserva di perseguire ogni comportamento scorretto o fraudolento e di 

tutelare i propri diritti presso le opportune sedi. Le eventuali partecipazioni (raggiungimento 

traguardi) ritenute fraudolente, potranno essere verificate e sottoposte a tutti i controlli 

ritenuti necessari. Pertanto, il Promotore si riserva di effettuare le verifiche che riterrà 

necessarie al fine di garantire il rispetto delle condizioni di partecipazione. 

 

MEZZI DI COMUNICAZIONE DELL’INIZIATIVA 

L’iniziativa verrà resa nota attraverso newsletter e sul sito www.monexia.eu; il messaggio 

sarà coerente con il presente documento. 

Il documento riportate i termini e condizioni ufficiali dell’iniziativa è depositato presso 

PRAGMATICA PLUS S.r.l. con sede in Palazzo MIRANA - Piazzetta del Sass, 8 - 38122 

Trento (TN) – Partita IVA e Codice Fiscale 02471610226 - www.pragmatica.plus – 

info@pragmatica.plus in quanto soggetto delegato dal Promotore alla domiciliazione della 

documentazione relativa alla presente iniziativa. 

Il presente documento sarà reperibile gratuitamente presso la sede legale del Promotore 

mentre una copia in estratto, ma identica nei contenuti, sarà disponibile per tutta la durata 

dell’iniziativa sul sito www.monexia.eu. 

Eventuali modifiche che (nel rispetto dei diritti acquisiti dai partecipanti) dovessero essere 

apportate al documento nel corso dello svolgimento dell’iniziativa, saranno preventivamente 

comunicate ai Clienti con le medesime modalità di comunicazione riservate al presente 

documento. 

 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Amilon si impegna a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 concernente la “tutela delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali 
dati” (c.d. “GDPR”), nonché alle normative nazionali in materia ed ai provvedimenti 
dell’Autorità Garante per la protezione dei dati. 

Il Cliente accetta il trattamento dei dati personali in base alla privacy policy, consultabile sul 
Sito e ai consensi rilasciati in fase di registrazione al Sito. 

In ogni caso, resta inteso che i dati saranno trattati secondo principi di liceità e correttezza, 
in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali, nel rispetto di misure tecniche e 
organizzative adeguate ad assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, con modalità 
manuali e/o automatizzate, secondo quanto previsto nella privacy policy di cui il Cliente 
dichiara di aver preso visione. 

https://www.monexia.eu/
https://www.monexia.eu/
http://www.pragmatica.plus/
mailto:info@pragmatica.plus
https://www.monexia.eu/

