REGOLAMENTO AP Card
SOGGETTO PROMOTORE
Graziano E Co. Srl con sede in Via II Dietro Corte , 8, 81030 - Teverola (CE) – P. Iva 02735110617 all’interno delle
stazioni di servizio a marchio AP svolgerà un’operazione libera.
Durante lo svolgimento dell’operazione libera “AP” sarà possibile l’adesione di altri punti di erogazione punti sempre
distinti dall’insegna AP.
DESCRIZIONE
L’Operazione AP è un'iniziativa promozionale diffusa nelle stazioni AP indicate nell'ALLEGATO A, rivolta ai titolari
delle carte AP (di seguito “carta” o “carte”), che permette di accumulare punti attraverso l’acquisto di carburante
all'interno delle stazioni a marchio AP.
Il presente Regolamento disciplina le modalità di adesione e di svolgimento dell’operazione.
Graziano e Co. si riserva il diritto di modificare, anche parzialmente ed in qualunque momento, le modalità di
adesione e di fruizione dell’operazione, fermi restando i diritti acquisiti dai partecipanti e nel rispetto della parità di
trattamento degli stessi. Per ulteriori informazioni sull’operazione ovvero per eventuali chiarimenti sul presente
Regolamento, è possibile contattare via email la casella: info@grazianopetroli.com
AREA
L’operazione libera è valida all’interno della stazioni di servizio a marchio AP
DURATA
L’Operazione ha validità dal 1 Dicembre 2015 fino al 31 dicembre 2019, salvo proroghe. Il ritiro dei buono
carburante sarà possibile sino al 30 giugno 2020. L’operazione potrà essere soggetta a proroga.
PRODOTTI OGGETTO DELLA PROMOZIONE
Tutti i carburanti commercializzati dal Graziano e Co.
DESTINATARI DELLA PROMOZIONE
I clienti di Graziano e Co, che aderiranno al programma ed acquisteranno carburante presso le stazioni di servizio AP.
La partecipazione all’operazione è gratuita.
MECCANICA
Tutti i destinatari della promozione che nel periodo promozionale effettueranno acquisti presso le stazioni di servizio
AP per ogni litro di carburante acquistato, accumuleranno punti, che confluiranno nella raccolta punti di Graziano e
Co.
ADESIONE
La partecipazione all’operazione è gratuita. L’accumulo dei punti avverrà mediante l’utilizzo di una smartcard o un
badge virtuale.
CONDIZIONI DI RILASCIO E UTILIZZO DELLA AP CARD.
A tutte le persone fisiche maggiorenni, che intendono aderire all’operazione, verrà consegnata una card o un badge
virtuale denominato “AP CArd”, numerata, munita di una banda magnetica e/o di un codice a barre e una antenna in
grado di registrare la somma totale degli acquisti effettuati e dei punti accumulati avvicinandola alla pompa
erogatrice del carburante.
La card e il badge virtuale sono di proprietà di Graziano E Co. Srl. Qualora fosse accertato un uso difforme dal
presente regolamento Graziano e Co srl si riserva il diritto di sospendere senza preavviso l’utilizzo della carta. La

carta è personale e non ha scadenza, salve diverse indicazioni da parte del promotore.
In caso di furto o smarrimento della carta il titolare dovrà tempestivamente farne comunicazione inviando un’e-mail
a info@graziano petroli.com, facendo poi seguire una comunicazione scritta a Graziano E Co. Srl con sede in Via II
Dietro Corte , 8, 81030 - Teverola (CE). Il blocco della carta sarà effettivo solo dopo 24 ore dalla comunicazione, ma i
punti presenti saranno ricaricati su una nuova carta, che sarà inviata direttamente al domicilio del titolare o
consegnata in un punto vendita aderente.
Qualora i punti presenti nella carta siano stati utilizzati per acquisire i premi prima del blocco effettivo della carta,
questi non potranno più essere ricaricati sulla nuova carta.
La Card sarà rilasciata dal personale delle stazioni di servizi, contrassegnati dall’insegna AP, previa compilazione da
parte del cliente del modulo d’adesione sia questo cartaceo o in forma elettronica. La sottoscrizione di tale modulo
presuppone la presa visione e l’accettazione integrale del presente regolamento.
Il Graziano e CO si impegna ad utilizzare e trattenere le informazioni rilasciate nel modulo d’adesione nel pieno
rispetto della normativa italiana sulle manifestazioni a premio e a trattare i dati personali secondo le disposizioni
previste dalla legge vigente.
CARICAMENTO DEI PUNTI
“AP CARD” consente di accumulare un numero di punti proporzionale al carburante acquistato. La modalità di
erogazione dei punti è commisurata alla quantità di carburante erogato.
Per accumulare i punti è necessario esibire la “AP CARD” alla cassa prima di effettuare l’acquisto.
Il carico dei punti verrà effettuato presso le casse abilitate delle stazioni di servizio. Il saldo dei propri punti può
essere richiesto presso le casse abilitate dei punti vendita aderenti, oppure visualizzando il proprio profilo all’interno
del sito www.ap.grazianopetroli.com/CARD , accedendo all’area riservata al titolare di “AP CARD”.
Nel corso di particolari promozioni l’accumulo punti potrà essere sospeso, oppure la ponderazione potrà subire delle
variazioni, che saranno rese note ai clienti delle stazioni di servizio aderenti mediante idonei strumenti di
comunicazione.
Nel corso del periodo di validità dell’operazione, Graziano e Co si riserva il diritto di assegnare un numero maggiore
di punti a fronte di specifiche attività, anche di durata limitata, o a fronte di determinate categorie di carburanti. Il
promotore si riserva il diritto anche di assegnare eventuali sconti o altri benefici ai partecipanti. Di tali eventuali
opportunità i titolari di AP CARD saranno resi edotti mediante apposite comunicazioni nei punti vendita aderenti o
nel sito Internet www.ap.grazianopetroli.com/CARD .
VALORE DEI PUNTI
I punti accumulati dai partecipanti all’operazione, potranno essere utilizzati per richiedere i premi costituiti da buoni
sconto, secondo la tabella sotto riportata:
Litri Carburante
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500

Premi in Benzina
€ 2.00
€ 4.00
€ 6.00
€ 8.00
€ 10.00
€ 12.00
€ 14.00

4000
4500
5000

€ 16.00
€ 18.00
€ 20.00

Valore di conversione del punti per determinare il valore indicativo del premio € 0,004.
Contestualmente alla richiesta del premio da parte del titolare della carta, verranno detratti, dal suo saldo, i punti
corrispondenti al premio scelto. Eventuali punti rimanenti resteranno a disposizione del titolare della carta e
potranno essere utilizzati per richiedere ulteriori premi. Il saldo dei propri punti potrà essere richiesto al personale
delle imprese aderenti oppure accedendo alla propria area riservata del sito www.ap.grazianopetroli.com/CARD
RICHIESTA E CONSEGNA DEI PREMI
I titolari di AP CARD che abbiano maturato un numero di punti sufficienti a richiedere il premio scelto, dovranno
chiedere di usufruire del buon sconto prima di effettuare il pagamento. La consegna del buono sconto è contestuale
alla richiesta.
PREMI
La richiesta dei premi potrà essere effettuata dall’inizio dell’operazione a premi fino al 30/06/2017. Dopo tale
termine i punti accumulati saranno azzerati, salva proroga dell’operazione a premio.
DISPOSIZIONI FINALI
Il Graziano e Co si riserva il diritto di modificare, anche parzialmente ed in qualunque momento le modalità di
partecipazione alla presente operazione, dandone adeguata comunicazione, non introducendo modifiche
peggiorative e salvaguardando i diritti già acquisiti dai partecipanti.
DICHIARAZIONI AGGIUNTIVE
● Il server utilizzato per la gestione dei del software che carica e scarica i punti è protetto da certificato ssl a 256
bit ed è posizionato nello stato della Virginia negli Stati Uniti d’America.
● Il Promotore si riserva la facoltà di disabilitare la partecipazione all’operazione a premio alle registrazioni che
non rispettano le condizioni di partecipazione previste nel presente regolamento.
● Il Titolare della card non potrà effettuare nessuna rivalsa nei confronti del Promotoreper eventuale mancata
connessione al sito dovuta a temporanea chiusura del server, elevato traffico, mancata forza motrice, assenza
di connessione telefonica.
● E’ garantita la riservatezza dei dati personali dei partecipanti (D. LGS. N. 196/2003).
● Graziano e Co applicherà il principio di proporzionalità nel trattamento dei dati personali raccolti.

