REGOLAMENTO
OPERAZIONE A PREMI DENOMINATA
“PROGRAMMA FEDELTA’ GOLF FEE CARD”
PROMOSSA DALLA SOCIETA’
DEUTSCHE BANK S.p.a (di seguito denominata Deutsche Bank) - MILANO
1. DURATA
L’iniziativa avrà svolgimento a partire dal 16 febbraio 2015 e terminerà il 30
novembre 2018.
I premi potranno essere richiesti dal 16 febbraio 2015 fino al 31 dicembre 2018.
2. PRODOTTO PROMOZIONATO
La promozione si prefigge lo scopo di incentivare l’utilizzo delle carte di credito
denominate “Golf Fee Card Visa” di proprietà Deutsche Bank ai cui Titolari è
proposto il Programma.
3. SOGGETTO PROMOTORE
Deutsche Bank S.p.a., con sede in Piazza del Calendario 3 – 20126 – Milano
4. AREA
Intero territorio italiano.
5. DESTINATARI
Potranno partecipare all’iniziativa tutti i titolari delle carte di credito denominate
“Golf Fee Card Visa”. La partecipazione alla presente iniziativa sarà automatica per
tutti i Titolari della carta.
6. MODALITA’
Al fine di incentivare la sottoscrizione delle proprie carte di credito denominate “Golf
Fee Card Visa”, Deutsche Bank organizza l’operazione a premi denominata
“Programma Fedeltà Golf Fee Card” che permetterà a tutti i Titolari di ottenere uno
o più degli omaggi previsti nel catalogo premi.
Sulla base dell’utilizzo della carta di credito “Golf Fee Card Visa”, i Titolari
guadagneranno il punteggio necessario per poter ottenere gli omaggi oltre descritti.
I punti saranno cumulati tramite l’utilizzo della carta di credito “Golf Fee Card Visa”
di Deutsche Bank per il pagamento di beni e servizi presso i punti vendita
convenzionati.
Saranno assegnati ai Titolari i seguenti punti:
-

n. 1 punto per ogni 1,00 euro di spesa (IVA inclusa). Il calcolo avverrà su ogni
singola operazione effettuata con la carta di credito “Golf Fee Card Visa”.
Eventuali frazioni di 1,00 euro non daranno diritto a punti

Non contribuiscono all’assegnazione del punteggio gli importi addebitati per
operazioni di prelievo contante, le quote associative e le commissioni, nonché le
spese per bolli o per oneri fiscali in genere.
Inoltre, in caso di storni totali o parziali di addebiti per acquisti relativi a liste
movimenti riferite al periodo promozionato sarà previsto lo storno dei punti con le
medesime modalità previste per l’accredito.
I punti saranno cumulati in maniera elettronica, su una “scheda” personale del
titolare, conoscibile in qualunque momento attraverso il call center dedicato, al
numero 02 80656829 oppure scrivendo all’indirizzo email: gfc@titolari.it.
I punti saranno personali e non cedibili a terzi.
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Non sarà inoltre possibile il trasferimento di punti cumulati su una carta con quelli
cumulati su una diversa carta, anche se intestate entrambe al medesimo titolare.
Nel corso dell’iniziativa, Deutsche Bank si riserva di adottare nei confronti dei
partecipanti condizioni migliorative, anche per periodi limitati di tempo: a titolo
esemplificativo e non esaustivo potranno essere previsti punti aggiuntivi per
determinati periodi di tempo, oppure punti aggiuntivi su determinati prodotti, beni
o servizi oggetto delle transazioni con la carta, oppure l’introduzione di soggetti
partner, associati all’iniziativa.
Di tali opportunità, i partecipanti saranno resi edotti mediante le comunicazioni
periodiche, inviate unitamente alle liste movimenti, nonché attraverso mezzi
alternativi, di volta in volta ritenuti idonei.
La società organizzatrice si riserva di modificare o integrare il regolamento senza
mai ledere i diritti acquisiti dai partecipanti: le modifiche o integrazioni saranno
comunicate ai partecipanti con le medesime modalità indicate precedentemente.
7. RICHIESTA DEI PREMI
I punti di volta in volta maturati dai partecipanti potranno essere utilizzati per
richiedere i premi previsti sul catalogo, al raggiungimento della soglia prevista. I
premi potranno essere richiesti entro e non oltre il 31 dicembre 2018.
Il catalogo premi sarà richiedibile al numero telefonico 02 80656829 oppure
scrivendo all’indirizzo email: gfc@titolari.it o consultabile sul sito www.dbeasy.it
all’interno della sezione dedicata.
Nel corso della promozione i premi previsti potranno essere parzialmente modificati,
qualora dovessero uscire di produzione, diventare obsoleti o, comunque, non essere
più reperibili sul mercato.
Inoltre, Deutsche Bank si riserva di eventualmente modificare le soglie di punteggio
necessarie per l’ottenimento dei premi, in termini migliorativi per i partecipanti.
Nel caso uno o più premi non fossero più disponibili, verranno messi a disposizione
premi con caratteristiche simili di uguale o maggiore valore.
I premi prescelti potranno essere richiesti telefonicamente, contattando il Centro
Servizi del Programma fedeltà Golf Fee Card al numero 02 80656829 oppure
scrivendo all’indirizzo email: gfc@titolari.it.
Effettuata la richiesta, i punti corrispondenti al premio prescelto saranno detratti dal
saldo personale ed il premio sarà reso disponibile per il ritiro da parte del titolare
presso uno dei negozi convenzionati, previa presentazione del voucher che il Centro
Servizi del programma fedeltà avrà spedito al titolare.
Tuttavia, la richiesta effettuata potrà essere annullata dal partecipante entro le
successive 48 ore: l’annullamento potrà avvenire esclusivamente a mezzo telefono
e, in tal caso, i punti non saranno detratti.
Qualora il premio prescelto preveda un contributo in denaro, il partecipante
corrisponderà la somma dovuta presso il punto vendita che rilascerà scontrino
fiscale.
8. PARTICOLARI UTILIZZI DEI PREMI: VOUCHER
Il mancato utilizzo dei vouchers entro la data di scadenza indicata sul voucher
stesso non darà diritto al riaccredito dei relativi punti né al premio sostitutivo o ad
alcun altro tipo di indennizzo.
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Il voucher potrà essere utilizzato dall’intestatario, previa esibizione di un documento
di identità o in alternativa della carta di credito Deutsche Bank a discrezione
dell’Esercente.
I voucher dovranno essere consegnati in originale agli Esercizi indicati sugli stessi e
non saranno ritenute valide le fotocopie di questi.
I voucher non potranno essere convertiti in denaro contante né dar luogo a
corresponsione di conguagli in contanti a favore dell'Aderente.
Le modalità di utilizzo dei voucher sono disciplinate, oltre che da quanto riportato
sugli stessi voucher, anche dalle condizioni generali stabilite dall’Esercente
convenzionato. Eventuali prestazioni accessorie connesse all’utilizzo dei servizi
ottenibili tramite voucher saranno a carico dell’Aderente, salvo quanto
diversamente specificato sul voucher.
9. PREMI
Si veda l’elenco allegato, riportante i premi previsti, il punteggio necessario ed il
valore indicativo.
Deutsche Bank si riserva, nel corso dell’anno 2018, di modificare in tutto o in parte
il catalogo premi, modificando ed aggiornando le referenze previste e sostituendo
quelle non più disponibili. I partecipanti riceveranno apposite informazioni in merito
attraverso i normali canali di comunicazione.
10.MONTEPREMI
Deutsche Bank prevede di erogare premi per un montepremi indicativo complessivo
pari a euro 25.000,00. Sarà prestata una garanzia a favore del Ministero dello
Sviluppo Economico, pari al 20% di tale stima.
11.VARIE
La pubblicità che, in qualunque forma, potrà essere svolta ai fini di comunicare la
manifestazione sarà coerente con il presente regolamento.
Gli omaggi saranno messi a disposizione dei clienti, presso il negozio convenzionato
indicato dal cliente stesso, entro il termine massimo previsto per legge di 180 giorni
dalla data della richiesta.
Deutsche Bank potrà sospendere, invalidare o inibire l’utilizzo dei punti maturati da
ciascun partecipante in conseguenza di utilizzo illecito o fraudolento della carte di
credito.
Nel caso di mancato pagamento del saldo risultante dalle liste movimenti da parte
del partecipante, Deutsche Bank potrà sospendere l’erogazione dei premi richiesti.
Nel caso di revoca della carta da parte di Deutsche Bank questi non potrà utilizzare
i punti maturati per la richiesta di premi. Nel caso di rinuncia alla carta Deutsche
Bank da parte del partecipante, questi potrà, entro 60 giorni dal suddetto evento,
chiedere di usufruire dei premi, sempre che disponga del numero di punti necessari
per ottenere l’omaggio richiesto.
Qualora il partecipante abbia richiesto una nuova carta di credito Golf Fee Card in
sostituzione di quella in suo possesso, i punti saranno automaticamente trasferiti
sulla nuova carta Golf Fee Card.
Tutti i punti cumulati e non utilizzati dai partecipanti entro il termine indicato nel
presente regolamento perderanno validità a tutti gli effetti, salvo differente
comunicazione da parte della Società promotrice.
Il presente regolamento completo potrà essere richiesto dai partecipanti al numero
telefonico 02 80656829 oppure scrivendo all’indirizzo email: gfc@titolari.it oppure
consultato sul sito www.dbeasy.it all’interno della sezione dedicata.
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BRAND

DESCRZIONE PRODOTTO

PREZZO LISTINO PUNTEGGIO
CONTRIBUTO PUNTI CON
IVA INCLUSA
ARROTONDATO IN EURO
CONTRIBUTO

GUANTO TAYLOR MADE TOUR
GOLF'US PREFERRED
GOLF'US PALLA CALLAWAY SUPERSOFT (DOZZINA)
PALLA TAYLOR MADE TP5/TP5X
GOLF'US (DOZZINA)
COPRISACCA DA VIAGGIO
GOLF'US SUNMOUNTAIN TRAVELLIGHT
GOLF'US CARRELLO MANUALE STOW CART
GOLF'US BORSA CALLAWAY
PALLA TITLEIST PROV1/PROV1X
GOLF'US (DOZZINA)
GOLF'US SACCA WILSON IONIX SL
GOLF'US SCARPA NIKE FI IMPACT 2
GOLF'US SCARPA FOOTJOY HYDROLITE
GOLF'US SACCA WILSON IONIX LIGHT CARRY
GOLF'US WEDGE CLEVELAND CBX
GOLF'US WEDGE CLEVELAND 588RTX 3.0 TS
GOLF'US SACCA FAST FOLD CART UL 9.5 C
GOLF'US CARRELLO MANUALE FAST FOLD 360
GOLF'US SACCA CALLAWAY HYPER LITE 3
GOLF'US PUTTER WILSON INFINITE
GOLF'US SACCA CALLAWAY CART CHEV ORG 18
GOLF'US SCARPA NIKE LUNAR CONTROL VAPOR 2
GOLF'US DRIVER COBRA F MAX 05
GOLF'US FAIRWAY WOOD CALLAWAY ROGUE
GOLF'US DRIVER CLEVELAND LAUNCHER HB
CARRELLO ELETTRICO POWERBUG
GOLF'US INFINITY
GOLF'US DRIVER TAYLOR MADE M4
SET FERRI COBRA FMAX LADY GRAFITE 6GOLF'US SW
GOLF'US SET FERRI TAYLOR MADEM4 5-PW
GOLF'US SET FERRI CALLAWAY ROGUE 5-PW
GOLF'US SET FERRI CALLAWAY X FORGED 5-PW
CARRELLO ELETTRICO POWERBUG
GOLF'US INFINITY DHC
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24
30

3700
4300

58

8000

85
85
70

8000
9200
9700

60
119
140
139
139
149
149
149
189
219
119
199
181
299
329
329

9900
11500
13000
13000
16000
18000
18000
19500
20500
20500
20900
25000
25500
43500
46000
46000

45
45
50
55
55
60
65
65
120
120
120

8500
8500
9200
9200
9200
9500
11800
12000
20500
23000
23000

799
449

48500
65500

130
180

23500
30500

599
856,32
1026
1200

72500
135000
135000
145000

200
370
370
390

33800
63500
63500
69200

899

150000

400

74500

