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REGOLAMENTO della manifestazione a premio 

 

OPERAZIONE A PREMIO denominato “INVITA I TUOI AMICI” 

 

 

 

1. Società promotrice 

Jopla S.r.l. SB con sede in Via Dante di Nanni n.29, 47822 Santarcangelo di Romagna (RN), Partita Iva: 

04498150400. 

 

 

2. Periodo di svolgimento 

Dal 15/01/2022 al 14/01/2023. 

 

 

3. Tipologia di manifestazione 

Operazione a premi con consegna immediata del premio. 

 

 

4. Area di diffusione 

Territorio italiano e Repubblica di San Marino. 

 

 

5. Obiettivo dell’operazione a premi 

L’operazione intende promuovere la conoscenza della Società promotrice e l’acquisto dei suoi servizi. 

 

 

6. Servizio promozionato 

Il servizio promozionato è il servizio di abbonamento annuale a Jopla FOR YOU (di seguito “Servizio” o 

“Abbonamento annuale”). 

 

Il Servizio è acquistabile esclusivamente dai siti web dalla Società promotrice agli indirizzo www.jopla.it e 

www.jopla.app (di seguito “Sito”). 

 

 

7. Destinatari 

Amici: persone fisiche maggiorenni, residenti e/o domiciliati nell’Area di diffusione, non ancora in 

possesso di un abbonamento annuale a Jopla FOR YOU e che, nel Periodo di svolgimento dell’iniziativa, 

acquisteranno il Servizio promozionato attraverso il link di invito ricevuto dai già clienti del Servizio. 

 

Clienti: clienti di Jopla, persone fisiche, residenti e/o domiciliati nell’Area di diffusione, maggiorenni, 

titolari di contratti di abbonamento annuale a Jopla FOR YOU che, durante il Periodo di validità 

dell’iniziativa, porteranno a conoscenza dei Servizi di Jopla (secondo le modalità descritte in seguito) i 

propri Amici, i quali a loro volta diventeranno clienti sottoscrivendo e attivando un abbonamento annuale 

a Jopla FOR YOU. 
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8. Server 

Si precisa che il server che raccoglie i dati di partecipazione risiede su territorio italiano. 
 
 

9. Premi e Montepremi stimato 

 

Premio Q.tà stimata Valore unitario VALORE TOTALE 

 

Ticket Compliments® 

Edenred di tipo “Spesa” 

 

1.000 10,00€ 10.000,00€ 

 

Il montepremi ha un valore totale stimato di € 10.000,00 (iva esclusa ove applicabile). 

Per tale montepremi non è stata prestata una cauzione in quanto il premio è consegnato in maniera 

immediata all’atto di acquisto del Servizio. 

 

I premi in palio non sono sostituibili, non sono convertibili in denaro, né è data facoltà di richiedere, con o 

senza l’aggiunta di denaro, la possibilità di ricevere premi diversi anche se di minor valore. 

 

I premi in palio non sono trasferibili. 

 

 

10.  Comunicazione 

Una copia integrale di tale regolamento è disponibile gratuitamente sul sito www.jopla.it e www.jopla.app. 

 

La manifestazione verrà resa nota sui siti della Società promotrice, il messaggio sarà coerente con il 

presente regolamento. 

 

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

regolamento nel corso dello svolgimento della manifestazione saranno immediatamente comunicate ai 

partecipanti con le medesime modalità. 

 

La Società promotrice si riserva eventualmente di adottare ulteriori forme di pubblicità, nel rispetto ed in 

conformità di quanto previsto dal DPR 430/2001 in materia di manifestazioni a premio. 

 

 

11. Meccanica di Partecipazione 

Per partecipare alla presente operazione a premio i clienti cha hanno un Abbonamento annuale attivo (di 

seguito, “Cliente” o “Clienti”) dovranno presentare il Servizio a potenziali nuovi clienti (di seguito, “Amico” 

o “Amici”) utilizzando la funzione “Invita chi vuoi” presente nell’area dedicata del Sito. 

 

 

Per ogni Abbonamento annuale attivato da un Amico entro il 14/01/2023 mediante la funzione “Invita chi 

vuoi”, il Cliente riceverà n. 1 Ticket Compliments® Edenred di tipo “Spesa” da 10,00 € (di seguito 

“Buono” o “Buoni”). 

 

 

FUNZIONE “INVITA CHI VUOI” 

La funzione “Invita chi vuoi” è così caratterizzata: 

 

• il Cliente per utilizzarla dovrà inserire l’indirizzo email dell’amico che intende invitare. 
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• L'Amico riceverà una email all'indirizzo di posta elettronica indicato dal Cliente contenente un link 

di invito (di seguito il “Link”) ed un codice sconto per l'Abbonamento annuale di 10,00€ 

 

 

 

ATTIVAZIONE DELL’ABBONAMENTO ANNUALE A JOPLA FOR YOU 

Per attivare l’Abbonamento annuale, l’Amico dovrà: 

 

a. Registrarsi al Sito (nel caso in cui non sia già registrato) utilizzando il Link. 

b. Sottoscrivere l’abbonamento annuale a Jopla FOR YOU utilizzando il codice sconto. 

 

Il Buono sarà concesso al Cliente solo ed esclusivamente se l’attivazione dell’Abbonamento annuale 

dell’Amico andrà a buon fine entro il termine della presente operazione a premi. 

 

Saranno considerate valide ai fini dell’erogazione del Buono tutte le attivazioni del Servizio avvenute 

attraverso i Link. 

 

 

12.  Ulteriori specifiche di partecipazione 

Si precisa che il Cliente potrà utilizzare la funzione “Invita chi vuoi” più volte nel corso dell’iniziativa ma 

potrà ricevere un totale di massimo n. 50 Buoni. 

 

Si specifica inoltre che l’Amico potrà, dopo esser diventato Cliente a seguito dell’attivazione del Servizio, 

assumere anche la veste di Cliente. 

 

I Link non potranno essere diffusi massivamente dal Cliente o comunque con modalità che possano 

considerarsi “spam”. 

I partecipanti si impegnano a manlevare la Società promotrice da qualsiasi azione, reclamo o richiesta 

che possa derivare da eventuali inoltri o condivisioni del Link e del codice sconto. 

In caso di violazione delle suddette disposizioni, è facoltà della Società promotrice escludere il 
responsabile dall’iniziativa. 

 

 

13.  Specifiche del premio 

Il premio consiste in n. 1 Ticket Compliments® di tipo “Spesa” erogati dell’azienda Edenred del valore di 

10,00€ il quale: 

 

• Può essere utilizzato entro la data indicata sul buono stesso, negli esercizi convenzionati la cui 

lista si trova cliccando il link dedicato nel buono stesso. 

• Non è cedibile, non è frazionabile, non dà diritto a resto, non può essere convertito in denaro 

contante. 

• In caso di smarrimento, danneggiamento o furto, non verrà sostituito. 

• Se non utilizzato, non dà diritto a nessun controvalore in denaro. 

• In caso di possesso di più buoni, questi non sono cumulabili tra loro su un unico scontrino. 

 

Le Condizioni Generali Fornitura Ticket Compliments® sono disponibili all’indirizzo 

https://www.edenred.it/area-legale-e-privacy/ 

 

 

14.  Modalità di consegna del premio 

I premi saranno inviati a mezzo email all’indirizzo indicato dall’Utente sul Sito e pertanto si chiede di 

verificare l’esattezza di tale dato. 

https://www.edenred.it/area-legale-e-privacy/
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La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui si verifichi una delle seguenti 

condizioni o altre condizioni ad essa non imputabili: 

 

- la mailbox del Cliente risulti piena; 

- la mailbox del Cliente risulti disabilitata; 

- l’email indicata dal Cliente risulti inesistente, errata o incompleta; 

- non vi sia risposta dall’host dopo l’invio dell’E-mail di notifica del premio; 

- l’email indicata in fase di registrazione sia inserita in una blacklist; 

- la mailbox risulti disabilitata o irraggiungibile in qualsiasi momento durante il periodo di 

svolgimento della manifestazione e successivamente, nel periodo di consegna del premio; 

- l’email di avviso/istruzioni per redimere il premio/mail di comunicazioni varie finisca negli spam. 

 

 

15.  Regolamento autocertificato 

Il regolamento, autocertificato con firma autenticata, viene conservato presso la sede del soggetto 

promotore per tutta la durata della manifestazione e per i 12 mesi successivi alla sua chiusura. 

 
 

16.  Sconto immediato per l’Amico (Esclusione dalle manifestazioni a premio) 

La Società promotrice stabilisce che ogni Amico che acquista il Servizio nel Periodo di svolgimento 

attraverso il link di invito otterrà uno sconto immediato sull’attivazione dell’Abbonamento annuale del 

valore di 10€. 

 

 

17.  Trattamento dati 

Il trattamento dei dati sarà svolto nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”), nonché della 

normativa italiana vigente ed in ottemperanza alla relativa informativa rilasciata ai Partecipanti. 

 

 

18.  Disposizioni Finali 

- Il soggetto promotore nomina Raffaella Stinelli - con sede in Via Agostino di Montefeltro n.2, 

10134 Torino, Partita Iva: 10882860017 - soggetto delegato. 

- La partecipazione alla presente operazione a premi comporta per i destinatari l’accettazione, 

incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza 

limitazione alcuna. 

- La partecipazione alla presente operazione a premio è libera e gratuita, salvo l’acquisto del 

servizio promozionato. 

- La Società promotrice si riserva di effettuare le verifiche che riterrà necessarie al fine di garantire 

il rispetto delle condizioni di partecipazione come controlli e approfondimenti su singole 

partecipazioni ovvero su altre condotte dei partecipanti che possano essere considerate anomale 

e che possano essere finalizzate ad eludere le condizioni del presente regolamento. 

- I partecipanti che, secondo il giudizio insindacabile della Società promotrice o di terze parti 

incaricate dalla stessa, risultino vincitori in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del 

normale svolgimento dell’iniziativa, non potranno godere del premio vinto in tale modo. La 

Società promotrice, o terze parti incaricate dalla stessa, si riservano il diritto di procedere, nei 

termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni 

iniziativa considerata fraudolenta. 
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- I dati rilasciati dai partecipanti dovranno essere corretti e veritieri. La Società promotrice si 

riserva di effettuare le verifiche che riterrà necessarie al fine di garantire il rispetto della presente 

condizione di partecipazione. 

- La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso, impedimento, 

disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il 

software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, il collegamento Internet, inclusi, ma non 

limitati a, malfunzionamenti nei server utilizzati dalla Società promotrice e/o ritardi nella 

connessione e trasmissione dati che possano impedire ad un concorrente la partecipazione. 

- Non è previsto alcun costo aggiuntivo relativamente al collegamento ad Internet se non quello 

relativo al costo di connessione previsto dal piano tariffario del fornitore di accesso ad Internet di 

ogni singolo partecipante. 

- La Società promotrice potrà revocare o modificare le modalità di esecuzione della presente 

manifestazione a premi per giusta causa, ai sensi dell’art. 10 D.P.R. 430/2001, dandone 

preventivamente comunicazione ai promissari nella stessa forma della promessa o in forma 

equivalente. 

- Per quanto non indicato nel regolamento, la Società promotrice si rimette a quanto previsto dal 

D.P.R. 430/01. 

 


