
ALLEGATO B  

 

NUOVO REGOLAMENTO PROMOZIONE CARTA INSIEME PIÙ CONAD CARD – 

SOTTOSCRIZIONE_ PROLUNGATA FINO AL 31 MAGGIO 2023 

  

A. A CHI È RIVOLTA 
A tutti i clienti dei punti di vendita ad insegne Conad che espongono il materiale informativo, non 

possessori di Carta Insieme Più Conad Card. 

Ciascun Cliente potrà richiedere una sola Carta Insieme Più Conad Card, presso il proprio punto 

vendita di riferimento a insegna Conad. 

 

B. VALIDITÀ 
Il periodo di promozione per la sottoscrizione della Carta Insieme Più Conad Card inizia il 6 marzo 

2023 e termina il 31 maggio. 

Per poter ricevere il credito esperienza e il PIN di accesso al portale, il cliente dovrà attivare la Carta 

Insieme Più Conad Card entro il 31 luglio 2023, secondo le seguenti modalità: 

- Chiedendo l’attivazione della carta presso un punto vendita aderente all’iniziativa; 
- Chiamando il numero verde 800846082, seguendo la funzione guida 5. 

 

C. MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE 
I clienti non già possessori di Carta Insieme Più Conad Card potranno richiederla, per partecipare 

alla promozione, presso il proprio punto vendita di riferimento a insegna Conad aderente 

all’iniziativa, nel periodo dal 06 marzo al 31 maggio 2023. 

Per sottoscrivere una nuova Carta Insieme Più Conad Card, con funzione di carta di pagamento 

presso i punti vendita Conad abilitati, è necessario compilare il modulo di richiesta Carta Insieme 

Più Conad Card. 

La richiesta/sottoscrizione di Carta Insieme Più Conad Card sarà sottoposta all’approvazione 

dell’Istituto bancario convenzionato con Gestione Carte Conad, di seguito G.C.C., presso il quale il 

Cliente intende domiciliare i pagamenti delle spese effettuate o dell’Istituto terzo proposto da G.C.C. 

nel caso in cui l’Istituto del Cliente non sia convenzionato al servizio Conad Card.  

All’Istituto di credito è riservata la facoltà di non concedere l’emissione della Carta Insieme Più 

Conad Card. Il rilascio dell’autorizzazione è sottoposto alle modalità ed ai criteri previsti da ciascun 

Istituto di credito per la valutazione relativa al rilascio di carte di credito. 

In caso di esito positivo della valutazione da parte dell’Istituto di credito, G.C.C. emetterà la Carta 

Insieme Più Conad Card e la invierà tramite servizio postale al domicilio del Cliente indicato nel 

modulo di richiesta. 

In caso di mancata approvazione dell’Istituto bancario e/o di mancata attivazione entro i termini 

previsti, il richiedente non avrà diritto a partecipare all’iniziativa promozionale. 

Entro il 31 luglio 2023 il Cliente dovrà attivare, secondo le modalità sottoindicate, la Carta Insieme 

Più Conad Card ricevuta presso un punto vendita aderente all’iniziativa o chiamando il numero verde 

800 846082, solo in quel momento avrà diritto a ricevere il PIN che consente l’accesso all’iniziativa 

promozionale. 



- Attivazione presso il punto di vendita: l’operatore del punto di vendita stampa un Buono che 
contiene il codice PIN e le istruzioni per accedere al portale per utilizzare i crediti da spendere 
in esperienze; 

- Attivazione con il numero verde con rilascio del proprio indirizzo mail: la procedura 
automatica di attivazione invia al cliente via mail il Buono che contiene il codice PIN e le 
istruzioni per accedere al portale per l’utilizzo dei crediti; 

- Attivazione con il numero verde senza rilascio del proprio indirizzo mail: la procedura 
automatica di attivazione invia al cliente un SMS con il codice PIN e il link per accedere al 
portale. 
 

Se, entro il 1° luglio 2023, il Cliente che ha ricevuto la Carta Insieme Più Conad Card non avrà 

provveduto ancora ad attivarla, G.C.C. invierà un SMS dove ricorderà la scadenza per attivare la 

Carta Insieme Più Conad Card ricevuta per ricevere il PIN. Un secondo SMS potrà essere inviato 

nei giorni successivi. 

 

D. PREMIO E MODALITÀ DI UTILIZZO DEL PIN PER LA FRUIZIONE 
I clienti che avranno completato l’attivazione della Carta Insieme Più Conad Card riceveranno un 

omaggio costituito da 

Buono Più Esperienze Insieme in crediti da 1€ per un valore complessivo di 300€ 

Il Buono sarà utilizzabile per registrarsi, accedendo entro il 31 agosto 2023, al sito 

www.piuesperienzeinsieme.it mediante il PIN ricevuto e creando il proprio profilo compilando con 

tutti i dati richiesti il form predisposto, per fruire del credito di 300€ in esperienze, a scelta tra tutte 

quelle presenti/disponibili al momento della scelta ma entro il 31 dicembre 2023. 

Il Buono potrà essere utilizzato in più soluzioni e fino alla concorrenza massima di 300€ in crediti:   

- Le esperienze in 2per1 potranno essere scaricate un numero illimitato di volte; 
- Le esperienze gratuite potranno essere scaricate più volte purché vengano fruite ogni volta in 

strutture differenti 
- Le esperienze offerte da partner selezionati da TLC e presenti in piattaforma potranno essere 

scaricate una sola volta 
 
 

I codici partener sono tutti in formula opt-in (cioè senza rinnovo tacito a fine abbonamento) 

Dopo aver scelto l’esperienza il cliente potrà scaricare il relativo voucher da presentare alla struttura, 

in formato elettronico e cartaceo, o il codice da registrare sul sito/app del partner per ottenere il 

premio. Dopo aver scaricato il voucher/codice, il valore associato a quella esperienza verrà detratto 

dal suo monte crediti e non saranno più ricaricabili per nessuna ragione. 

Il credito del cliente dovrà essere utilizzato entro e non oltre il 31 dicembre 2023: il credito 

interamente o parzialmente non utilizzato entro tale data sarà azzerato e non sarà convertibile in 

denaro. 
 

Iniziativa non soggetta alle disposizioni del D.P.R. 26 ottobre 2001 n. 430 per mancanza dei requisiti 

di cui all’art. 3  

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.piuesperienzeinsieme.it%2F&data=04%7C01%7CCamilla.Montanari%40conad.it%7C4b1a0d533a70422b1d8008d9f236d559%7Ce7cfa06d1cce4fabbdf9534338fa9bdc%7C0%7C0%7C637807139616998111%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=nrPthyUGplE6DiupdxCLIcl2myOUrlkpioZfn7Wow4M%3D&reserved=0

