
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

 

In base a quanto disposto dall’art. 10 comma 3 DPR 26.10.2001 N. 430, il sottoscritto Riccardo 

Barbieri, nato a Torino il 7 ottobre 1972, in qualità di delegato del Legale Rappresentante della 

società Advice Group S.p.A., con sede in Torino – Via Alessandro Riberi, 4 10124 - Società 

delegata da Italiana Petroli Spa, con sede legale in Roma – 00138 - Via Salaria 1322 – C.F. e P. 

IVA 00051570893 (di seguito, per brevità, “Promotore”) 

 

PREMESSO 

 

- che per lo svolgimento dell’operazione a premi denominata “IP-Box Più” è stato predisposto 

in data 31 ottobre 2018 il relativo regolamento autenticato, successivamente modificato in 

data 7 gennaio 2019, in data 14 novembre 2019, in data 27 novembre 2019, in data 14 

aprile 2020, in data 14 settembre 2020, in data 15 settembre 2020, in data 12 febbraio 

2021, in data 03 settembre 2021, in data 11 marzo 2022 e in data 20 dicembre 2022 con la 

proroga del periodo di partecipazione fino al 31 marzo 2023. 

- che il Promotore, prevedendo di erogare un montepremi di € 2.320.000,00 ha provveduto a 

prestare una garanzia di € 464.000,00 (corrispondente al 20%), estendendone 

opportunamente la scadenza e avendone notificata copia digitale dell’originale al Ministero 

dello Sviluppo Economico. 

 

DICHIARA 

 

- che il regolamento viene modificato in data odierna come da allegato, per un totale di n. 9 

pagine inclusa la presente. 

- che la modifica concerne la proroga del periodo di partecipazione. 

- che il regolamento modificato ed autenticato sarà conservato per tutto il periodo previsto dal 

DPR 26.10.2001 N. 430 presso la sede della società Advice Group S.p.A., con sede in Torino 

– Via Alessandro Riberi, 4. 

 

 

Torino, 07 marzo 2023 
 

Il dichiarante 

 



 

“REGOLAMENTO DELL’OPERAZIONE A PREMI “IP - BOX PIÙ” 

 

Il presente documento (di seguito il “Regolamento”) disciplina, ai sensi di quanto previsto dagli 
artt. 10 e 11 del D.P.R. 430/2001 (di seguito il “D.P.R.”), il funzionamento dell’operazione a 

premi denominata “IP -BOX Più” (di seguito il “Programma”) e le relative condizioni di 
partecipazione con le modalità di seguito indicate. Il promotore del Programma è italiana petroli 

S.p.A. in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Via Salaria 1322, 
00138 Roma, codice fiscale e partita iva 00051570893 (di seguito la “Società”, “italiana 

petroli” o “Promotore”). Partner, seppur non associati al Programma sono i punti vendita 

aderenti al programma (di seguito i “Punti Vendita”), di seguito, tutti congiuntamente, 
denominati i “Partner”. Durante lo svolgimento del Programma altri soggetti potranno aderirvi, 

anche per periodi di tempo limitati, in qualità di Partner. In tali ipotesi e in tutti i casi in cui ciò 
si renda necessario per intervenute variazioni nella meccanica e nei premi, si procederà ad una 

modifica/aggiornamento del Regolamento nel rispetto di quanto previsto dal D.P.R. Una versione 
aggiornata del Regolamento sarà sempre disponibile e pubblicata sul sito Internet del gruppo api 

www.gruppoapi.com (di seguito il “Sito”), sull’APP “Stazioni IP” e presso la sede del   Promotore 
ovvero della società Advice Group S.p.A quale soggetto delegato ai sensi dell’art. 5 comma 3 del 

D.P.R. 

 

1. DESTINATARI E PRINCIPALI CARATTERISTICHE 

Il Programma è rivolto a tutte le persone fisiche maggiorenni, qualificabili come “consumatori”, 

residenti/domiciliate nell’area di diffusione del Programma più oltre esplicitata, titolari di Carta 
IP Box Più (di seguito i “Clienti IP Box Più”) esclusi coloro i quali conducono veicoli pesanti 

(oltre 3,5 tonnellate), tutti di seguito indicati come “Clienti” ovvero, al singolare, “Cliente”. 
Sono esclusi dalla possibilità di partecipare al Programma i gestori dei Punti Vendita in qualità 

di titolare o rappresentante legale della gestione, eventuali loro soci, dipendenti, collaboratori e 
i loro prossimi congiunti. 

A fronte dell’effettuazione di rifornimenti ovvero dell’acquisto di prodotti/servizi presso i Punti 
Vendita aderenti al Programma (il cui elenco sempre aggiornato è disponibile sul Sito o su APP 

Stazioni IP) e/o dell’acquisto/utilizzo di prodotti o servizi di alcuni dei Partner e/o sulla base di 

specifiche iniziative elaborate dal Promotore, i Clienti, secondo le modalità e i termini indicati nel 
Regolamento, acquisiscono e accumulano punti (di seguito i “Punti”), in proporzione alla spesa 

effettuata salvo ove altrimenti specificato, grazie ai quali ottenere i premi elencati nel 
Regolamento stesso e meglio descritti nel Catalogo Premi presente sul Sito gruppoapi.com e 

sull’App Stazioni IP nella sua versione sempre aggiornata (di seguito i “Premi” o, al singolare 
“Premio”). 

Chiunque aderisca al Programma, espressamente accetta tutte le previsioni del presente 
Regolamento e dei suoi eventuali aggiornamenti. 

 

2. PRODOTTI/SERVIZI IN PROMOZIONE 
Clienti IPBox Più 

Sono rilevanti ai fini della partecipazione al Programma dei Clienti IP Box Più e per l’acquisizione 

dei Punti IP Box Più: 

• i carburanti per autoveicoli, motoveicoli e veicoli commerciali da trasporto leggero (di 
peso inferiore a 3,5 tonnellate) e il metano, per autoveicoli e veicoli commerciali da 

trasporto leggero di peso inferiore a 3,5 tonnellate, per rifornimenti effettuati presso i 
Punti Vendita con esclusione dei rifornimenti in modalità pre-pay ad eccezione dei 

rifornimenti effettuati presso i Punti Vendita aderenti al Programma laddove vi sia 
specificata la possibilità di maturazione di Punti anche con questa modalità. Sono 

esclusi dalla partecipazione i rifornimenti effettuati tramite l’utilizzo di carte petrolifere 

di pagamento. 
 

N.B.: la Società si riserva di integrare/modificare in qualsiasi momento la tipologia dei 
prodotti/servizi che consentono la maturazione dei Punti. 

http://www.gruppoapi.com/


 

3. DURATA DEL PROGRAMMA 

Il Programma ha durata dal 01/11/2018 al 31/10/2023 (compreso il termine ultimo di richiesta   

Premi). 
I Punti potranno essere accumulati dal 01/11/2018 e fino al 16/10/2023. I Premi presenti nella 

versione più aggiornata del Regolamento potranno essere richiesti entro il 31/10/2023 e 
comunque entro il limite del periodo di richiedibilità specificato nel Regolamento per ogni 

tipologia/singolo Premio. 
 

4. AREA DI DIFFUSIONE 

Il Programma è operante nei Punti Vendita che si trovano nel territorio della Repubblica Italiana 
e della Repubblica di San Marino. 

 

5. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

I Clienti che acquisteranno i prodotti/servizi in promozione di cui al punto 2 del Regolamento 
(di seguito i “Prodotti” o, singolarmente, il “Prodotto”), riceveranno, secondo le modalità 

meglio esplicate al punto 5.2 che segue, Punti in misura variabile in relazione alla tipologia di 
prodotto/servizio acquistato e/o promozioni temporanee di prodotti che rappresenteranno 

condizioni più favorevoli di partecipazione al Programma. 

La partecipazione al Programma, sia per quanto riguarda l’accumulo di Punti sia per ogni altra 

attività connessa (richiesta Premi, ecc.) sarà gestita con modalità informatica, per mezzo di 
apparecchiature POS presenti presso i Punti Vendita (di seguito i “POS”) che consentiranno di 

riconoscere le carte IP Box Più (carte fisiche con microchip e/o digitali) (di seguito 
congiuntamente le “Carte” o la “Carta”) alla presentazione delle stesse. 

La partecipazione al Programma esclude la possibilità di accedere, con il medesimo acquisto, 

anche ad altre iniziative promozionali eventualmente attive presso i Punti Vendita, salvo diversa 

indicazione comunicata presso il Punto Vendita stesso e/o nel regolamento di tali iniziative. Il 
Cliente ha sempre la facoltà di scegliere a quale iniziativa partecipare. 

 

5.1 Richiesta Carte 

Per partecipare al Programma, i non già Titolari di Carte, dovranno richiedere la propria 

Carta scegliendo una fra le seguenti modalità: 
- attivandola presso i Punti Vendita 

- attivando una Carta virtuale con pin - valida solo per i clienti IP Box Più 

Attivazione presso il Punto Vendita: 
Presso i Punti Vendita, la richiesta della Carta potrà avvenire consegnando la propria Tessera 

con Codice Fiscale al gestore del Punto Vendita, il quale la leggerà mediante il POS acquisendo 
solo il nome, cognome, data di nascita, sesso e codice fiscale. Il POS, una volta acquisiti i 

dati predetti, richiederà, tramite il gestore, l’indicazione del numero di telefono cellulare del 

Cliente (dato obbligatorio) e anche l’espressione dei consensi facoltativi al trattamento dei dati 
personali per eventuali, ulteriori, finalità (es. marketing, profilazione, comunicazione a terzi per 

finalità di marketing). Terminate le operazioni di lettura ed inserimento dati ed espressione dei 
consensi, il POS stamperà un pre-scontrino di validazione riepilogativo con tutte le informazioni 

indicate e rimarrà in attesa della validazione finale da parte del richiedente. Sullo scontrino 
rilasciato al Cliente viene evidenziato il numero della carta IP Box Più “virtuale” creata. 

Il codice fiscale letto dalla Tessera non deve essere presente nell’anagrafica di un’altra Carta IP 
Box Più già attiva. 

Carta digitale - valida solo per i clienti IP Box Più: 

Mediante l’applicazione mobile “Stazioni IP” per device o smartphone (di seguito l’ “APP”) si 
potrà: 
• richiedere una nuova Carta IP Box Più digitale 

• loggarsi con le proprie credenziali (Numero di carta e PIN) ed ottenere la versione digitale 

della propria Carta IP Box Più (per gli accessi successivi al primo sarà necessario l’inserimento 

della password). Verrà mantenuto e reso disponibile sulla carta digitale lo status presente 
sulla carta fisica con microchip comprensivo di tutti i vantaggi maturati. Il cliente IP Box Più 

potrà utilizzare indistintamente entrambe le carte, a meno che non decida di 
dematerializzare la carta. 



 

Note: 

Per ogni device o smartphone è possibile associare al massimo una Carta IP Box Più. 

La Carta IP Box Più digitale ha le stesse funzionalità della carta fisica con microchip IP Box Più 

descritta nel Regolamento. Laddove ci dovessero essere delle differenziazioni, le stesse verranno 

indicate. 
L’APP è disponibile gratuitamente ed è scaricabile da Google Play e Apple Store, se lo smartphone 

è abilitato. 
Ciascuna persona fisica individuata dal codice fiscale, nome, cognome, sesso e data di nascita, 

potrà richiedere una sola carta nell’intero periodo di promozione per tale ragione tutti i predetti 
dati sono obbligatori. Qualora, fatto salvo quanto indicato per il caso di coesistenza fra Carta 

fisica e Carta digitale, la Società riscontri che lo stesso titolare abbia attivato più Carte, anche 
digitali, la medesima si riserva di annullare le Carte e di riconoscere come valida agli effetti della 

partecipazione al Programma solo l’ultima Carta richiesta in ordine di tempo e le precedenti non 

saranno più valide, con conseguente perdita dei Punti ivi accumulati, fatte salve le eccezioni 
previste nel Regolamento. 

Il numero di cellulare rilasciato in fase di registrazione della Carta potrà essere associato a una 
sola Carta virtuale e/o digitale, la Società si riserva di annullare le Carte che presentino lo stesso 

numero di cellulare associato con conseguente perdita dei Punti ivi accumulati. 
La Società non è responsabile della sopravvenuta impossibilità di utilizzare una Carta in caso di 

danneggiamento oppure, in caso di smarrimento o sottrazione, né di utilizzi delle Carta    anomali, 
illeciti e/o da parte di persone diverse dai Clienti intestatari. 

 

5.1.1 Carta danneggiata, smagnetizzata, sottratta o smarrita 

In caso di Carta virtuale con microchip danneggiata o smagnetizzata che sia ancora in possesso 

del Cliente, è possibile mantenere tutti i vantaggi della stessa scaricando l’App Stazioni IP, 
registrando la Carta digitale oppure utilizzando solo il numero Carta di 8 cifre, indicato sul fronte 

della stessa, ed il PIN. 

Sarà possibile partecipare al Programma anche accedendo e inserendo le credenziali nell'Area 
Clienti del Sito, ovvero il numero Carta di 8 cifre presente anche sullo scontrino e la password, 

in caso di primo accesso sarà necessario il PIN. 
Se non si è in possesso del numero di Carta sarà necessario contattare il Servizio Clienti al 

numero verde 800.987.887. 
In caso di Furto o smarrimento della Carta fisica contattare il Servizio Clienti al numero verde 
800.987.887 e seguire le indicazioni operative fornite. 
A rigenerazione avvenuta, per utilizzare ancora i servizi dell'Area Clienti con la nuova Carta, si 

dovrà effettuare una nuova registrazione in Area Clienti (primo accesso ID: N° Carta; Password: 

Cognome). 
Se non si rammenta il numero di Carta sarà necessario contattare il Servizio Clienti al numero 

verde 800.987.887. 

Se non si rammenta la password, si potrà recuperarla dal Sito tramite la funzione “Hai 

dimenticato la password” o dall’App. 
La Società si riserva di valutare i singoli casi e respingere le richieste di rigenerazione a proprio 

insindacabile giudizio. 
Le Carte danneggiate, smagnetizzate, sottratte o smarrite per le quali venga chiesta la 

rigenerazione saranno annullate e non potranno più essere utilizzate. 
La Società si riserva altresì il diritto di bloccare le Carte che non vengono utilizzate per almeno 

tre mesi. In tal caso la Società annullerà il saldo Punti. In ogni caso il Cliente avrà la possibilità 
di contattare il numero verde 800 987 887 per chiedere la riattivazione della Carta stessa entro 

sette giorni dalla data di attivazione del blocco. In tal caso i Punti annullati saranno riaccreditati. 

Se invece la riattivazione della Carta verrà richiesta dopo i sette giorni, i Punti annullati non 
potranno essere riaccreditati. 

Per periodi di inutilizzo superiori ai 12 mesi, la Società si riserva di annullare le Carte e non 
sarà più possibile riattivarle. Nel caso voglia rientrare nel Programma, il Cliente dovrà attivare 

una nuova carta come da punto 5.1 
Il Cliente, nel caso di sottrazione o smarrimento del device sul quale ha attiva la Carta digitale, 

potrà bloccare la Carta con comunicazione al Servizio Clienti al numero verde 800 987 887 e 



 

procedere a reinstallare la Carta digitale sul nuovo device mediante l’APP con le modalità di cui 

al punto 5.1. 

 

5.2 MATURAZIONE PUNTI IP BOX PIÙ 

N.B.: quanto segue potrà essere soggetto a modifica/integrazione in relazione a nuove modalità 

di maturazione dei Punti eventualmente stabilite dalla Società. Eventuali variazioni saranno rese 
note nella versione più aggiornata del Regolamento sempre disponibile sul Sito e sull’App Stazioni 

IP. 
 

5.2.1 PUNTI IP BOX PIU’ 

I Clienti che, nel periodo promozionale o, ove previsti, nei sotto-periodi, acquisteranno i Prodotti 
e presenteranno, al gestore del Punto Vendita, la propria Carta al momento del pagamento, 

matureranno Punti secondo le meccaniche di seguito indicate: 

 
IPBox Più: CLIENTI PIU'/CONDUCENTI AUTO/MOTO (ESCLUSI VEICOLI SUPERIORI 

A 3,5 TONNELLATE) 

1 PUNTO Ogni litro di benzina Super Senza Piombo, gpl (quest’ultimo limitatamente ai 
punti vendita riforniti da italiana petroli S.p.A.), gasolio e carburanti speciali, e 
per ogni chilogrammo di metano acquistati in modalità servita dal gestore. La 
quantità di prodotto massima per ciascuna transazione è di 60 litri e di 40 
chilogrammi. 

1 PUNTO Ogni litro, ad eccezione del gpl e metano, per tutti i rifornimenti non serviti dal 
gestore con i limiti indicati al punto 5.2.3 

1 PUNTO Ogni litro, per i rifornimenti di qualsiasi importo, effettuati presso i Punti 
Vendita autostradali. 

 
IP Box Più: CONDUCENTI AUTO/MOTO – MASSIMALI 

60 litri Massimale giornaliero di litri accumulabili su ciascuna Carta IP Box Più 

180 litri Massimale mensile di litri accumulabili su ciascuna Carta IP Box Più 

35.000 
PUNTI 

Massimale Carta, inclusi i Punti ceduti da altra Carta IP Box Più (vedi punto 
5.4). 

 

Si precisa che non è possibile effettuare più di 2 rifornimenti al giorno presso lo stesso Punto 

Vendita. 

La Società si riserva eventualmente di modificare su singoli Punti Vendita le modalità di 

maturazione dei Punti e di effettuare tutti i controlli che riterrà necessari sui Clienti e sulle Carte, 
prima di confermare e accreditare i Punti. 

I Punti saranno accreditati elettronicamente sulla Carta presentata al momento del pagamento 
dei Prodotti: l’accredito potrà avvenire anche in tempi differiti rispetto al rifornimento o 

all’acquisto. 
Il saldo Punti, comprensivo dei Punti bonus (vedi successivo punto 5.2.2), è visualizzato sugli 

scontrini rilasciati dal POS all’atto delle transazioni eseguite, presso i Punti Vendita. Il saldo punti 
è altresì disponibile sull’APP, nell’Area dedicata ad IP Box e sul Sito accedendo all’Area Riservata 

clienti IP Box Più”. 

Qualora il POS del Punto Vendita fosse temporaneamente fuori servizio, il Cliente dovrà 

richiedere al gestore, immediatamente e contestualmente al rifornimento, di rilasciargli una 
ricevuta riportante il codice del Punto Vendita, tipo di Prodotto, la quantità erogata (o, in 

alternativa alla quantità, l’importo speso e il prezzo unitario) e la data e ora della transazione. 
Con tale ricevuta il Cliente potrà recarsi, in un momento successivo, presso il medesimo Punto 

Vendita e chiedere il caricamento dei Punti non ancora accreditati. La ricevuta ottenuta da POS 

per le transazioni off-line e riportante l’apposito codice a barre potrà essere recuperata anche 
nella sezione “recupera transazione” all’interno dell’APP. Inoltre, qualora, il POS, sia 

temporaneamente in “assenza di linea”, i Punti e gli eventuali Punti bonus verranno visualizzati 
sullo scontrino entro la seconda transazione utile o sull’APP. 

 



 

 
5.2.2 PUNTI BONUS 

La Società si riserva di attivare iniziative promozionali che consentiranno la maturazione di Punti 

bonus, integrando il Regolamento e dandone preventiva comunicazione ai Clienti insieme alla 

descrizione delle modalità di maturazione dei Punti stessi e al sotto-periodo di validità 
dell’iniziativa. I Clienti potranno accedere alla medesima iniziativa promozionale solo una volta 

nel sotto-periodo di riferimento, salvo diversa indicazione riportata nelle modalità di 
partecipazione. 

Si precisa che dal 01.11.2018, oltre ai punti attributi in modalità di cui al 5.2.1. presso le stazioni 

aderenti, i clienti riceveranno 1 punto in più al litro per ogni rifornimento di carburante in 

modalità servito. 

Tra le iniziative promozionali si prevede inoltre la possibilità di attribuire vantaggi e Punti bonus 

in altre attività promozionali della Società per i clienti partecipanti al presente Programma. Allo 
stesso modo all’interno del Programma potranno essere riconosciuti Punti Bonus e vantaggi per 

i Clienti partecipanti ad altre iniziative della Società. La condizione per l’ottenimento di tali 

benefici è il mantenimento del medesimo account relativo alla Carta IP Box Più, con la finalità di 
consentire alla Società l’identificazione del Cliente per attribuire i vantaggi. 

 

5.2.3 PUNTI MATURATI CON LA MODALITA’ PRE-PAY  

Dal 01/11/2018 e fino al 16/10/2023, i clienti IP Box Più che effettueranno gli acquisti dei Prodotti 

in modalità pre-pay presso i Punti Vendita che espongono materiale pubblicitario che comunica 

la possibilità di maturazione di Punti anche con questa modalità previo inserimento della Carta 
(virtuale/digitale) all’interno dell’accettatore OPT, si vedranno accreditati i Punti maturati entro 

tre giorni dall’operazione di rifornimento andata a buon fine. I Punti maturati sono inclusi nel 
saldo Punti visualizzato sullo scontrino entro la seconda transazione utile effettuata e, comunque, 

non prima del termine sopra indicato. 
Il limite giornaliero, su ciascuna Carta, è fissato in massimo due operazioni e in massimo di 60 

Punti accumulabili. 

In alcuni casi, dove all’atto del pagamento tramite OPT compare sul display dell’accettatore la 

dicitura “IP PREMIA”, sarà possibile accumulare i punti in modalità prepay. Il Cliente dovrà 
richiedere l’emissione dello scontrino attestante il rifornimento effettuato e sul quale è riportato 

il “codice promozionale” digitando “SI” nell’opposita schermata di richiesta (di seguito Codice o 

Codici). Il Codice viene stampato in calce allo scontrino emesso dall’OPT al termine del 
rifornimento, è composto da nove caratteri (lettere maiuscole e minuscole, cifre e caratteri 

speciali) e identifica univocamente il rifornimento. Il Codice viene rilasciato solo per rifornimenti 
il cui importo effettivamente erogato sia uguale o superiore ai cinque euro. I Punti maturati in 

questa modalità saranno visibili nel saldo punti del Cliente entro 48 (quarantotto) ore 
dall’operazione di rifornimento andata a buon fine. 

Partecipano all’iniziativa le seguenti modalità di pagamento: contanti, carte di debito, IP PAY, 
ricevuta di resto (emessa a fronte di erogazioni parziali). Sul codice promozionale viene riportato 

l’importo del rifornimento, solo per questi codici la meccanica di conversione sarà 1 punto ogni 

1,40€ fino al 15/09/2020 e di 1 punto ogni 1,32€ dal 16/09/2020 e fino al 16/10/2023. 

 

I destinatari dell’iniziativa che, nel periodo di svolgimento, avranno effettuato un rifornimento 
e saranno in possesso dello scontrino con il Codice, potranno utilizzarlo per l’assegnazione dei 

Punti inviando il Codice su App “Stazioni” tramite la Funzione “GIOCA IL CODICE” presente nella 
sezione IP Box Più. 

Ciascun Codice consente di ottenere i Punti una sola volta, nell’intero periodo promozionale. La 

Società annullerà automaticamente la partecipazione di Codici già utilizzati. 

Per ogni carta e al giorno potrà essere inserito solamente un codice che riporta la medesima 
data di rifornimento sullo scontrino. 

Il Codice dovrà essere inviato entro 3 mesi dalla data del rifornimento riportata sullo scontrino 
e, in ogni caso, non oltre le ore 22.59.59 del 16/10/2023. I Codici relativi a scontrini “scaduti”, 

ovvero inviati oltre detto termine, non saranno considerati validi ai fini della partecipazione. 
Per ottenere i Punti, il Cliente dovrà obbligatoriamente essere registrato al Programma. 
 
 
 



 

 

5.3 CESSIONE PUNTI TRA CLIENTI valido sia per i clienti IP Box Più 

Il Cliente potrà cedere, totalmente o parzialmente, i Punti disponibili sulla propria Carta solo ad 

altro Cliente con la stessa tipologia di Carta. 
La cessione potrà avvenire alle seguenti condizioni: 

1. l’operazione sia effettuata presentando al Punto Vendita entrambe le Carte coinvolte 
(cedente/cessionario) 

2. l’operazione sia effettuata una sola volta nel corso dell'anno del Programma da/a ciascuna 

Carta (indipendentemente quindi che la Carta riceva o ceda Punti) 
3. l’operazione sia effettuata previo inserimento del PIN della Carta cedente. 

La cessione di Punti è consentita sino al totale massimo di: 
• 35.000 Punti per Carta IP Box Più cedente e fino al raggiungimento di 35.000 Punti sulla 

Carta IP Box Più ricevente. 

Al termine dell’operazione di cessione verrà emesso uno scontrino sul quale saranno riportati i 

dati dell’operazione stessa (Punti trasferiti, numero Carta cedente e nuovo saldo Punti, numero 
Carta cessionaria e nuovo saldo Punti). 

 

5.4 CONTROLLO PUNTI 

La Società si riserva il diritto di effettuare i controlli necessari al fine della corretta attribuzione 

dei Punti in relazione alle condizioni di partecipazione al Programma previste dal Regolamento. 

Nel caso si evidenziassero situazioni a proprio insindacabile giudizio anomale, la Società 

provvederà a contattare il Cliente per i necessari approfondimenti: in caso di anomalie     
riscontrate e non giustificate, italiana petroli si riserva di sospendere o di bloccare la Carta 

sulla quale sono state riscontrate transazioni anomale, annullando il saldo Punti anche nella fase 
di consegna dei Premi. 

 

6. PREMI 

I Punti accumulati potranno essere utilizzati per richiedere i Premi elencati nel Catalogo in vigore 

pubblicato sul Sito o nell’APP, nel quale sono indicati la categoria del premio, il codice premio, la 

descrizione del premio, il numero di Punti necessario e il CDU (Costo Diretto Unitario) di cui alla 
pagina indicata al punto 13 per i Premi ottenuti senza contributo. 
I Premi potranno essere richiesti solo con i Punti. 

Il Catalogo in vigore è quello raggiungibile al link indicato nel punto 13 “Tabella Premi” del 

Regolamento e pubblicato sul Sito e sull’App Stazioni IP. I Premi indicati sullo stesso potranno 

essere mantenuti, eliminati e/o sostituiti, la composizione del Catalogo modificata, anche nella 
scadenza, e la quantità di Punti per richiederli variata ad opera del Promotore. 
La Società si riserva: 
a) di integrare, nel corso del Programma, il numero e la tipologia di Premi disponibili. 

b) di sostituire, nel corso del Programma, i Premi non più disponibili con altri di 

caratteristiche uguali o superiori. 
La Società provvederà alla consegna dei Premi entro il termine di sei mesi dalla data di richiesta 

se risultata correttamente presentata in ragione di quanto previsto dal Regolamento. 
Nel caso in cui per la tipologia di Premio sia prevista la garanzia di legge, questa sarà prestata 

unicamente dal produttore o dal distributore o dalle strutture dagli stessi indicate; per eventuali 
informazioni il Cliente potrà chiamare il Servizio Clienti 800 987 887. 

 
6.1 RICHIESTA DEI PREMI 

A partire dal 15/11/2018, i Clienti che abbiano maturato il numero di Punti sufficienti a richiedere 

uno dei Premi, potranno: 
I) Recarsi presso un Punto Vendita, presentare al gestore la propria Carta, comunicare al 

gestore il proprio numero di cellulare e il Premio prescelto tra quelli presenti sul Catalogo 

in vigore al momento della prenotazione. Il gestore del Punto Vendita provvederà ad 
inserire a sistema il numero di cellulare che verrà usato per tutte le comunicazioni inerenti 

al Premio richiesto (consegna/eventuale annullamento della richiesta qualora il Punto 
Vendita chiuda temporaneamente/reso del premio…) e il “codice” del Premio scelto che 

sarà associato alla Carta del Cliente. 
 



 

 

A) Nel caso di “Buono Amazon”, il POS rilascerà uno scontrino relativo al Premio con 

stampato un “codice” e il nuovo saldo dei Punti disponibili, al netto di quelli utilizzati per 
la richiesta del Premio. I Buoni Amazon potranno essere spesi sul sito 

www.amazon.com. 

II) Richiederli dall’APP (utilizzando quindi la Carta IP Box Più digitale esclusivamente da 

parte dei clienti IP Box Più. 
A) Nel caso di “Buono Amazon”, a valle della richiesta il “codice” sarà visualizzabile nella 

sezione “premi richiesti” e potrà essere speso sul sito www.amazon.com. 
III) Richiederli dal Sito accedendo alla propria Area Clienti “il mio IP Box Più” 

A) Nel caso di “Buono Amazon” a valle della richiesta il “codice” sarà visualizzabile nella 

sezione “premi richiesti” e potrà essere speso sul sito www.amazon.com. 
I Premi del Catalogo in vigore sino al 31/10/2023 (salvo diversa specifica indicazione per singolo 

Premio) completi di categorie, descrizione, codici e/o contributo, disponibilità, termini e date di 
richiesta ed eventuale condizioni di fruizione, sono indicati nella pagina web raggiungibile al link 

indicato nel successivo punto 13 “Tabella Premi”. 
In caso di richiesta di due o più Premi le procedure sopra indicate dovranno essere ripetute 

altrettante volte. 
La Società si riserva di effettuare verifiche circa l’effettiva disponibilità dei Punti necessari sulla 

Carta del Cliente: nel caso in cui emergessero problematiche di qualsiasi natura, italiana petroli 

si riserva di sospendere la consegna del Premio fino alla soluzione delle stesse. 

Prima di richiedere il Premio, il Cliente dovrà avere cura di verificare, telefonando al Servizio 

Clienti allo 800 987 887 o sul Sito o, nell’apposita sezione prevista nell’APP, la correttezza dei 
dati che lo riguardano risultanti a sistema. 

Il numero di cellulare, dato obbligatorio, rilasciato in fase di prenotazione del Premio sarà 
utilizzato per tutte le comunicazioni inerenti al Premio stesso. 

Le richieste di Premi, una volta effettuate, non potranno essere successivamente modificate o 

annullate. 

I Clienti saranno gli unici responsabili dell’utilizzo dello scontrino con “codice premio” per la 
conferma del Premio con le modalità indicate al presente punto. Il suo mancato utilizzo entro i 

termini indicati nella Tabella raggiungibile al link di cui al successivo punto 13, sarà considerato 
come rinuncia definitiva al Premio. 

Se il Premio richiesto non fosse più disponibile, la Società invierà o renderà disponibile un Premio 
della stessa tipologia e con caratteristiche uguali o superiori. 

 

7. CONVERSIONE DEL PREMIO IN CARBURANTE IN RELAZIONE AL COSTO DIRETTO 
UNITARIO 

In alternativa al Premio ed in relazione a quanto disposto dall’art. 2 commi 4 e 5 Decreto-legge 

29 ottobre 1999, n. 383 convertito in legge, con modifiche, dalla Legge 28 dicembre 1999, n. 

496, i Clienti potranno richiedere la riduzione del prezzo da pagare per la fornitura di carburante 
in misura pari al Costo Diretto Unitario (CDU) del Premio stesso per i Premi non soggetti a 

contributo in denaro. 
Le modalità di richiesta e di gestione della riduzione del prezzo da pagare per la fornitura del 

carburante sono quelle previste per i Premi. 
Il carburante erogato all’esito della conversione del Premio in fornitura di carburante in ragione 

del Costo Diretto Unitario non fa maturare Punti. 

Non tutti i premi corrisposti in forma di Costo Diretto Unitario costituiscono montepremi della 
presente operazione a premi ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. c-bis D.P.R. 430/01, qualora 

applicabile. 
L’importo verrà accreditato direttamente nel IP - BOX Più. Potrà essere utilizzato entro la data 

di validità del IP - Box Più che è visualizzata sia sullo scontrino (sotto la sezione IP - Box Più 
dedicata agli sconti), sia nell’APP all’ interno della sezione dedicata all’IP- Box Più. 

Il CDU dei singoli Premi previsti nel catalogo è consultabile al link di cui al punto 13 “Tabella 
Premi” ed è espresso in euro. 

Resta fermo quanto indicato al punto 5.2.3 in riferimento ai punti maturati con la modalità pre- 

pay.

http://www.amazon.com/
http://www.amazon.com/
http://www.amazon.com/


 

8. SITO E NUMERO VERDE E RIFERIMENTI 

Per la durata del Programma e, successivamente, per i termini previsti da legge, saranno a 

disposizione dei Clienti i seguenti riferimenti per informazioni, Regolamento, chiarimenti sul 

Programma, assistenza operativa relativa alle transazioni, Punti e consegna dei Premi: 
• Sito internet: www.gruppoapi.com 

• Numero Verde: 800 987887. Per i giorni e gli orari di funzionamento consultare il sito 
www.gruppoapi.com. 
• App “Stazioni IP”. 

 

9. INTEGRAZIONI/MODIFICHE AL REGOLAMENTO 

La Società si riserva di apportare, nel corso del Programma, modifiche al Regolamento quali 

condizioni più favorevoli di partecipazione o azioni speciali che consentiranno di maturare ulteriori 
Punti, dandone comunicazione ai destinatari dell’operazione a premi almeno mediante 

pubblicazione della versione aggiornata del Regolamento sul Sito e sull’App Stazioni IP. 
 

10. MONTEPREMI 

La Società nel corso del Programma prevede di erogare premi per un valore indicativo 

complessivo di euro 2.320.000 salvo conguaglio a fine manifestazione, con cauzione prestata di 

euro 464.500 (pari al 20% del valore sopra indicato) come per legge. 
 

11. PUBBLICITA’ E REGOLAMENTO 

I messaggi pubblicitari, che comunicheranno la manifestazione ai destinatari della stessa 

saranno coerenti con il Regolamento. 

Il testo aggiornato del Regolamento è sempre disponibile sul Sito e sull’App Stazioni IP e potrà 

anche essere richiesto telefonando al Numero Verde 800 987 887. 

 

12. TUTELA DEI DATI PERSONALI 

italiana petroli S.p.A., in qualità di Titolare dei relativi trattamenti di dati personali con sede 

legale e amministrativa in Roma, Via Salaria 1322 00138 Roma, garantisce il pieno rispetto del 
Regolamento 2016/679/UE nell’espletamento di tutte le procedure relative al Programma I 

dati dei Clienti verranno trattati nel rispetto di quanto indicato nel Regolamento e nell’informativa 
resa al momento dell’adesione al Programma. I diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento 

2016/679/UE potranno essere esercitati dall’interessato anche scrivendo a 
privacy@italianapetroli.it. Il Responsabile Protezione Dati di italiana petroli è contattabile 

all’indirizzo PEC dpoitalianapetroli@pec.gruppoapi.com. Gli interessati che ritengono che il 
trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato ai sensi di questo Regolamento avvenga 

in violazione di quanto previsto dal Regolamento 2016/679/UE hanno il diritto di proporre 

reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del 
Regolamento 2016/679/UE stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie. Il server di gestione 

dell’operazione del Programma è ubicato in Italia. 

Nel caso di ritiro, disabilitazione per mancato utilizzo entro i termini stabiliti da Regolamento, 
scadenza o restituzione delle Carte, è stato individuato un termine di conservazione dei dati 

personali per esclusive finalità amministrative (e non anche di profilazione o di marketing), non 
superiore ad un trimestre (fatti salvi eventuali specifici obblighi di legge sulla conservazione di 

documentazione contabile). Decorso tale termine i dati personali verranno cancellati. 

 
13. Tabella Premi 

Nella pagina web raggiungibile all’indirizzo https://www.gruppoapi.com/privati/ip-box-
piu/catalogo-premi/ vengono indicati i Premi richiedibili dal 15/11/2018 al 31/10/2023, salvo 

diversa specifica indicazione per singolo premio. Per le limitazioni di utilizzo e altre informazioni 

sui singoli Premi è possibile controllare sul Sito nella sezione IP BOX PIU’ - Catalogo Premi. 

 
N.B.: Non tutti gli “sconti carburante” costituiscono montepremi nella presente operazione a 
premi ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. c-bis D.P.R. 430/01, qualora applicabile. 
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