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Regolamento iniziativa promozionale Fai Benzina con DropPay 

 

Aderendo all’iniziativa promozionale “Fai Benzina con DropPay” accetti le condizioni del presente 

regolamento di seguito specificate. 

1. Soggetto promotore  

A-Tono Payment Institute S.p.A. - con Socio Unico, Direzione e coordinamento di A-Tono S.r.l., 

Corso Buenos Aires, 77 - 20124 Milano (MI) P.IVA e C.F. 09217250969 - R.E.A. 2076312. Iscrizione 

Albo degli Istituti di Pagamento di Banca d’Italia n. 36064.4 (di seguito A-Tono Payment Institute) 

 

2. Scopo  

L’iniziativa promozionale “Fai Benzina con DropPay” è finalizzata ad incentivare l’apertura del conto 

di pagamento DropPay nella sua versione consumer oltre a favorire la diffusione dell’utilizzo della 

soluzione a favore degli esercenti che operano nella sola categoria merceologica “energia e carburanti” 

che hanno attivato DropPay nella sua versione business.  

 

3. Condizioni e modalità di partecipazione  

Per partecipare all’iniziativa promozionale è necessario:  

i. Essere una persona fisica di età non inferiore ad anni 18 che risulti essere residente in provincia di 

Ragusa o che in alternativa abbia scaricato l’applicazione per il tramite del QR code presente 

sul materiale pubblicitario inerente all’iniziativa promozionale; 

ii. aver scaricato e provveduto all’attivazione del conto di pagamento DropPay con diritto al 

riconoscimento del Bonus dell’iniziativa promozionale in oggetto.  

 

4. Riconoscimento del bonus 

Non appena l’Utente avrà ottemperato a tutte le condizioni previste nell’art. 3 che precede, avrà diritto 

al riconoscimento di un Bonus, una sola volta, pari a 15,00 (quindici/00) Euro che verrà accreditato 

entro e non oltre 7 (sette) giorni all’Utente stesso nella sezione” GRANT – Paga per” dell’App di 

pagamento DropPay. 

 

Il “Grant – PagaPer” è una funzionalità all’interno del sistema di pagamento DropPay che permette di 

erogare un buono spesa nei confronti di un beneficiario a valere su operazioni di pagamento su alcune 

categorie merceologiche presenti all’interno del circuito, nello specifico della promozione in oggetto 

“energia e carburanti”. 

 

L’importo del Bonus potrà essere utilizzato esclusivamente a favore degli esercenti che appartengono 

alla categoria merceologica “energia e carburanti” convenzionate per il pagamento a mezzo DropPay. 

 

L’iniziativa promozionale “Fai Benzina con DropPay” prevede l’erogazione di Bonus agli utenti per un 

importo massimo complessivo pari ad Euro 10.000,00 (diecimila/00) Euro (il “Montepremi”), a 

prescindere dal periodo di validità dell’iniziativa promozionale (cfr. art. 6).  
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5. Limiti al riconoscimento del Bonus  

I Bonus di cui all’iniziativa promozionale sono cumulabili con qualsivoglia altro Bonus previsto da 

altre iniziative promozionali che saranno promosse da A-Tono Payment Institute S.p.A. ed attive sia 

nel medesimo periodo, di cui all’art. 6, che successivamente. Ciascun Bonus accreditato, potrà essere 

utilizzato entro i limiti temporali indicati per ogni rispettiva iniziativa promozionale. Tutte le attività 

promozionali saranno comunicati sul sito www.drop-pay.com. 

 

6. Periodo di validità dell’iniziativa promozionale  

L’iniziativa promozionale è valida dal 11 Maggio 2018 al 30 Giugno 2018 inclusi; alla scadenza, le 

condizioni previste nel presente regolamento non saranno più in vigore, anche qualora non venisse 

raggiunto l’importo massimo previsto per l’iniziativa. In ogni caso, l’iniziativa promozionale potrà 

terminare in anticipo rispetto al termine sopra definito qualora A-Tono Payment Institute abbia già 

erogato tutto il Montepremi indicato all’art. 4 che precede. A-Tono Payment Institute potrà decidere di 

prorogare la durata dell’iniziativa promozionale dandone comunicazione sul sito internet www.drop-

pay.com o con altra modalità diretta (email e/o notifica in App e/o sms). 

 

7. Sospensione, modifica, variazione cancellazione dell’iniziativa promozionale  

A-Tono Payment Institute si riserva il diritto di sospendere, modificare, variare o cancellare l’iniziativa 

promozionale dandone comunicazione mediante notifica sull’App DropPay o tramite sms o tramite 

email o a mezzo sito internet www.drop-pay.com con almeno 1 giorni di anticipo. La modifica, 

cancellazione o sospensione dell’iniziativa promozionale non avrà effetto con riguardo al 

soddisfacimento delle condizioni di cui all’art. 3 che precede, avvenuto prima della data di efficacia 

della modifica/variazione/sospensione/cancellazione. 

 


