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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO DEL 

REGOLAMENTO ART.11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001 N.430 

INIZIATIVA “+SMILE –PLASTIC” 

(MTI 1/2021) 

 

SOGGETTO 

PROMOTORE: 
Money Trans Italia Srl, con sede a Milano in Viale Monza n. 1, 20125 (di seguito 

“Moneytrans”), con Partiva IVA e Codice Fiscale 05795680965. 

 

DURATA:  Dal 01 gennaio 2021 al 30 novembre 2021 (termine ultimo per il conteggio degli invii). 
 

AMBITO 

TERRITORIALE: 

Territorio Italiano e Repubblica di San Marino. 

 

        DESTINATARI:        Consumatori finali maggiorenni e residenti e/o domiciliati in Italia.     
 

SCOPO DELLA 

PROMOZIONE: 

L’iniziativa ha lo scopo di incentivare l'uso del servizio di Moneytrans presso la rete di 

Agenti Autorizzati, promuovere il sito web e i canali social ai clienti e non clienti e 

sensibilizzare sull'importanza di limitare l’uso della plastica a beneficio dell'ambiente. 
 

PUBBLICITA’:    L’iniziativa sarà pubblicizzata nel sito Internet www.moneytrans.eu/italy/,  

https://innovazione.moneytrans.eu/, i canali social e Youtube appartenenti alla società e 

attraverso locandine e/o altri materiali promozionali esposti presso gli Agenti Autorizzati 

di Moneytrans. 

Il presente regolamento sarà disponibile su www.moneytrans.eu/italy/ 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. La pubblicità svolta ai fini di comunicare l’iniziativa sarà coerente con il presente 

regolamento. 
 

MODALITA' DI   

SVOLGIMENTO:    Con questa iniziativa Moneytrans vuole contribuire attivamente allo sviluppo sostenibile 

dell’ambiente, perciò vuole regalare ai sui clienti, dopo l’esecuzione della 5° e della 10° 

operazione di trasferimento di denaro, articoli pratici per limitare l’uso della plastica e della 

carta.
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➢ Per partecipare i clienti dovranno collegarsi al sito www.moneytrans.eu/italy/ o 

https://innovazione.moneytrans.eu e accedere alla sezione dedicata al sondaggio. Nel 

sondaggio i clienti potranno manifestare la loro preferenza riguardo agli articoli 

plastic free. Il sondaggio sarà disponibile dal 01/06/2021 al 31/12/2021. 

➢ Inoltre, al fine di facilitare ai clienti il conteggio degli invii, questi riceveranno, presso 

l’Agenzia Autorizzata, una tessera nominativa - non trasferibile - associata al proprio 

Client Code di Moneytrans (codice identificativo). In ogni caso, farà fede il conteggio 

visibile dal gestionale della società.  

➢ Ai fini dell’assegnazione degli articoli plastic free, verrà conteggiato solo un invio, 

anche non consecutivo, al mese (pagato e non cancellato), dal 01/01/2021 al 

30/11/2021, effettuato solo tramite la rete degli Agenti Autorizzati da Moneytrans in 

Italia.  

➢ Ai fini del conteggio del 5° e 10° invio non si terranno in considerazione le operazioni 

online e/o cancellate e/o di terze persone.  

➢ Il cliente, dopo aver effettuato il 5° e 10° invio, potrà far richiesta del articolo 

desiderato a partire dal 01/06/2021 al 31/12/2021 tramite l’Agente Autorizzato 

Moneytrans. I premi saranno consegnati entro massimo 180 giorni dalla richiesta 

nella filiale di riferimento.  

➢ La richiesta dei premi dovrà essere effettuata tramite gli Agenti Autorizzati.  
 

 

PREMI:                          a) Dopo l’esecuzione del 5° invio il cliente potrà ricevere una shopper di tessuto personalizzata 

con il marchio Moneytrans. 

                                    b) Dopo l’esecuzione del 10° invio il cliente potrà ricevere una borraccia di metallo 

personalizzata con il marchio Moneytrans.  

 Ogni clienti riceverà un massimo di due articoli.  

 

MONTEPREMI:        Il valore del montepremi ammonta a € 12.000,00 iva inclusa. 

 

VARIE: La partecipazione all’iniziativa comporta l’espressa esecuzione del servizio e non esime 

i clienti dagli obblighi di Legge del settore1. 

 

I premi saranno inviati gratuitamente all'indirizzo dell’Agente Autorizzato di Moneytrans 

in Italia, entro il termine massimo di 180 giorni dalla data di richiesta degli stessi. 

La società promotrice si riserva, in caso di impossibilità sopravvenuta, di sostituire i premi 

con altri possibilmente della stessa natura ma necessariamente di pari o maggior valore. 

Moneytrans, si riserva la facoltà di verificare la regolarità delle partecipazioni e di 

annullare quelle che, dopo tali controlli, risultino irregolari. 

La Società promotrice o terze parti incaricate dalle stesse, si riservano il diritto di 

procedere, nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti, per 

limitare ed inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato. 

Moneytrans, non si assume responsabilità alcuna in relazione ad eventuali problemi 

tecnici di collegamento al sito Internet per cause a essa non imputabili. In particolare 

declina ogni responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento, disfunzione 

o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, i cavi, 

l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, il collegamento 

internet, l’accessibilità al concorso e la rete telefonica mobile e fissa che possa impedire 

ad un utente di partecipare al concorso. 

                                           
1 D. Lgs n. 231/2007, modificato dal D.Lgs 90/2017 
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I dati anagrafici rilasciati all’atto della compilazione del questionario e la esecuzione 

del servizio, saranno effettuati nel rispetto delle leggi in materia di protezione dei 

dati personali. Gli interessati sono informati ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento 

(UE) 2016/679 (GDPR). In ogni momento, i partecipanti potranno esercitare i diritti 

previsti dal Regolamento (tra gli altri, accesso, correzione, cancellazione, 

opposizione al trattamento) mediante richiesta all’indirizzo 

privacy@moneytrans.eu.  

 

            AVVERTENZE:  Si rende noto che per il sondaggio non sarà previsto alcun costo di partecipazione 

aggiuntivo rispetto al consueto collegamento telefonico necessario per la rete Internet. La 

compilazione del sondaggio al sito www.moneytrans.eu/italy/ o 
https://innovazione.moneytrans.eu è gratuita. 

Si dichiara, inoltre, che Money Trans Italia Srl non esercita l’attività di Internet Provider 

e non trae alcun profitto economico dalla connessione. Pertanto, il costo della stessa sarà 

stabilito sulla base dei profili tariffari personali. 

I server che registrano e gestiscono i dati dei partecipanti come tutte le operazioni 

relative allo svolgimento del presente concorso sono ubicati in Italia. Il server per la 

registrazione dei dati e la compilazione del sondaggio, con indirizzo IP 89.46.105.68 

è regolarmente allocato sul territorio nazionale e precisamente presso ARUBA IT3, 

in Via San Clemente 53, 24036, Bergamo (BG). 
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