
OPERAZIONE A PREMI DENOMINATA SMART PEOPLE CARD

Il sottoscritto Claudio Falcetti nato a Roma il 03/07/1966 domiciliato per la carica ove appresso, 
nella sua qualità di Amministratore Unico di "TEAM SpA." con sede in Roma, via Giacomo 
Laurenzani 46, 00133, P.Iva 11855241003 ed iscrizione R.E.A. 1332382,Capitale Sociale Euro 
1000.000 (un milione) i.v. in virtù dei poteri a me conferiti dallo Statuto Sociale - ai sensi dell'art. 
76 del D.P.R. n. 445/2000 - consapevole delle responsabilità penali derivanti da dichiarazioni 
mendaci, dichiaro di aver redatto il seguente

Regolamento di operazione a premi

La  società  "TEAM  SpA."  con  sede  in  Roma,  via  Giacomo  Laurenzani  46,  00133,  P.Iva
11855241003 onde incrementare le vendite dei suoi prodotti, ha indetto una operazione a premi con
le seguenti caratteristiche:
1. Denominazione dell´operazione
1.1. "SMART PEOPLE CARD"
2. Promotore
2.1. L'operazione a premi denominata "SMART PEOPLE CARD" (di seguito detta "Operazione") è
promossa dalla società di "TEAM SpA." con sede in Roma, via Giacomo Laurenzani 46, 00133,
P.Iva 11855241003
3. Durata della Manifestazione
3.1. L'operazione ha inizio il 30/04/2012 e termina il 29/04/2017.
3.2. I Punti potranno essere accumulati e hanno validità dal 30/04/2012 al 28/02/2017.
3.3. I premi potranno essere richiesti entro e non oltre il 29/04/2017.
4. Scopo della promozione
4.1. Promuovere i prodotti commercializzati da TEAM SPA. e fidelizzare i consumatori.
5. Ambito Territoriale
5.1. Territorio Nazionale.
6. Destinatari della Promozione
6.1. Tutti i consumatori possessori di "SMART PEOPLE CARD" e/o CARTA GOLD che effettuano
acquisti  sul  portale  www.ipernetwork.net,  ovvero  presso  gli  esercizi  commerciali  affiliati
all’Operazione.
6.2 L'elenco sempre aggiornato dei partner e degli esercizi commerciali affiliati sarà disponibile in
ogni momento sul portale internet www.ipernetwork.net. È possibile che durante lo svolgimento
dell'operazione a premi, uno o più affiliati fuoriescano dalla stessa in via temporanea o definitiva,
con conseguente sospensione o eliminazione della possibilità di accumulo dei Punti presso questi
affiliati.
7. Condizioni di adesione all'operazione
7.1. Tutti i consumatori possono aderire all’operazione a premi come segue:
7.1.1.  Gratuitamente,  iscrivendosi  attraverso  il  sito  Web  www.ipernetwork.net alla  modalità  di
adesione digitale “Member Orange Digitale” ricevendo così via mail, all’indirizzo indicato in fase
di registrazione, il codice di una Smart People Card Orange.
7.1.2. Acquistando una Smart People Card Orange Family al prezzo di listino in vigore, pubblicato
sul  sito  web  www.ipernetwork.net,  attraverso il  modulo  di  adesione  “Member  Orange Family”
presente  sullo  stesso  sito  web,  oppure  attraverso  la  compilazione  di  un  modulo  d'iscrizione
disponibile presso gli esercizi e i Partner commerciali aderenti all'Operazione, ricevendo così una
Smart People Card Orange Tripla.
7.1.3. Acquistando una Smart People Card Gold Family al prezzo di listino in vigore, pubblicato sul
sito web www.ipernetwork.net, attraverso il modulo di adesione “Member Gold Family” presente
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sullo  stesso  sito  web,  oppure  attraverso  la  compilazione  di  un  modulo  d'iscrizione  disponibile
presso gli esercizi e i Partner commerciali aderenti all'Operazione, ricevendo così una Smart People
Card Gold Tripla.

7.2. La partecipazione all'Operazione è regolata dal presente regolamento.
7.3. La SMART PEOPLE CARD rimane di proprietà della TEAM SPA, la quale si riserva il diritto
di inibire,  anche senza preavviso,l'utilizzo della SMART PEOPLE CARD, al  titolare  che abbia
cumulato  Punti  in  maniera  fraudolenta,  nonché  in  ogni  altro  caso  in  cui  sia  accertato  un
comportamento scorretto nell'utilizzo della SMART PEOPLE CARD e/o comunque difforme da
quanto prescritto dal presente regolamento.
8. Iscrizione al programma
8.1.  Per  ottenere  la  SMART PEOPLE CARD e  accedere  ai  benefici  previsti  dall'Operazione  è
richiesta  la  compilazione  di  un  modulo  d'iscrizione  disponibile  on-line  collegandosi  al  Portale
www.ipernetwork.net,  oppure  la  compilazione  di  un  modulo  d'iscrizione  disponibile  presso  gli
esercizi e i Partner commerciali aderenti all'Operazione.
8.2.  La  compilazione  del  modulo  d'iscrizione  comporta  il  conferimento  dei  dati  anagrafici  del
titolare della SMART PEOPLE CARD. Il conferimento di tali dati è obbligatorio.
8.3. Sul modulo d'iscrizione è presente un estratto del regolamento e l’informativa ai sensi dell’art.
13 del D.Lgs 196/03 con le finalità del trattamento dei dati personali obbligatori e facoltativi, di cui
al successivo punto 12).
8.4.  I  clienti,  sottoscrivendo  il  modulo  d'iscrizione  dichiarano  di  approvare  il  regolamento  ed
autorizzano espressamente, firmando i campi di consenso, il trattamento dei propri dati personali da
parte di TEAM SPA. e dei partner commerciali della stessa.
8.5. Il modulo d'iscrizione contiene anche campi di profilazione, la cui compilazione è facoltativa.
Tutti  coloro  che  compileranno i  campi  di  profilazione  facoltativa  del  modulo  di  iscrizione  sul
portale  www.ipernetwork.net,  riceveranno  in  omaggio  100  Punti  SMART,  che  saranno
tempestivamente accreditati sulla Card di cui sono titolari. In caso di perdita o sostituzione della
card questi punti non potranno essere riaccreditati sulla Card sostitutiva.
8.6. Il titolare della SMART PEOPLE CARD garantisce l'esattezza dei dati forniti e ne è il solo
responsabile e si impegna a
comunicare a TEAM SPA ogni eventuale cambiamento.
9. Dinamica
9.1.  Tutti  i  consumatori  titolari  della  SMART PEOPLE CARD che nel  periodo  sopra  indicato
effettueranno  acquisti  presso  gli  esercizi  commerciali  affiliati  all’operazione  oppure,  sul  sito
www.ipernetwork.net, riceveranno per ogni acquisto effettuato un accredito di Punti
9.3  Per  ottenere  i  Punti  i  consumatori  dovranno,  al  momento  dell'acquisto,  esibire  la  propria
SMART PEOPLE CARD. Ciascun esercente e/o partner determina quali acquisti danno diritto ad
ottenere  Punti  ed  il  numero  di  Punti  che  è  possibile  ottenere,  nonché  se  aderire  o  meno  alla
promozione riservata ai titolari di Carta Gold, che prevede l’erogazione del doppio dei punti previsti
in caso di  acquisti  effettuati  esibendo tale card; l’adesione alla promozione è ribadita mediante
un’apposita  vetrofania  da  attaccare  nel  punto  vendita  e  mediante  la  pubblicazione  sul  portale
www.ipernetwork.net. L'elenco aggiornato dei partner ed esercizi commerciali affiliati,
nonché il numero di Punti che possono essere guadagnati presso gli stessi saranno sempre visibili
sul portale www.ipernetwork.net
9.4  Tutti  i  consumatori  titolari  della  SMART  PEOPLE  CARD,  a  partire  dal  02/04/2012,
effettueranno acquisti  sul  portale  www.ipernetwork.net  inserendo all’atto  dell’acquisto  il  codice
della SMART PEOPLE CARD di cui sono titolari, riceveranno per ogni acquisto effettuato, , un
accredito di Punti SMART, di seguito denominati anche semplicemente Punti, nella misura minima
di 0,5 (zero/5) per ogni (1) euro di spesa. Team SpA potrà assegnare una quantità maggiore di punti
per determinati prodotti e/o per determinati periodi dandone semplice comunicazione sul portale, o



mediante altri strumenti di comunicazione telematica.
9.6. Nel corso del periodo di validità dell'operazione, Team SpA, nonché i partner e gli esercizi
commerciali affiliati, si riservano 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  prodotti  e/o
servizi,  nonché di  includere  nella  promozione ulteriori  categorie  di  prodotti  e/o  servizi.  Di  tali
eventuali  opportunità  i  consumatori  informati  mediante  apposite  comunicazioni  negli  esercizi
commerciali  affiliati,  nonché  attraverso  newsletter,  email  e  comunicazioni  sul  sito
www.ipernetwork.net.

10. Premi
10.1. I clienti potranno utilizzare i Punti per redimere i premi presenti nel catalogo pubblicato on-
line sul portale www.ipernetwork.net, a seconda dello step raggiunto e in base ai seguenti obiettivi:
-  2.000 Punti  SMART i  clienti  potranno richiedere un Buono Acquisto del  valore  di  euro 20
(venti).
-  2.000 Punti SMART i clienti potranno richiedere un Buono Carburante del valore di euro 20
(venti),  emesso  da  specifiche  aziende  partner.  I  Buoni  saranno  consegnati  mediante  posta
elettronica.
-  2.000 Punti SMART i clienti potranno richiedere un Ricarica telefonica del valore di euro 20
(venti)
-  2.000  Punti  SMART i  clienti  potranno  richiedere  un  premio  costituito  da  una  settimana  di
soggiorno per 1 adulto + 1 bambino in formula residence nei periodi di bassa e media stagione
(contraddistinti sul catalogo e sul sito con i colori verde chiaro e verde scuro). I soggiorni non
includono le quote d’iscrizione (pari al massimo ad euro 30,00 a persona per prenotazione), le spese
di viaggio per raggiungere la destinazione prenotata, i consumi in loco, il vitto e più in generale,
tutto quanto non espressamente indicato come incluso. E’ facoltà del cliente richiedere soggiorni nei
periodi blu, rossi o in formula hotel integrando i punti con un contributo in euro. Detto contributo
non sarà mai superiore al 75% del valore del premio. I termini e le condizioni relativi al premio
sono pubblicati sul sito www.iperclubvacanze.it.
-  3.000  Punti  SMART i  clienti  potranno  richiedere  un  premio  costituito  da  una  settimana  di
soggiorno per 3 adulti in formula residence nei periodi di bassa e media stagione (contraddistinti sul
catalogo e sul sito con i colori verde chiaro e verde scuro). I soggiorni non includono le quote
d’iscrizione (pari al massimo ad euro 30,00  a persona per prenotazione), le spese di viaggio per
raggiungere la destinazione prenotata, i consumi in loco, il vitto e più in generale, tutto quanto non
espressamente indicato come incluso.  E’ facoltà del cliente richiedere soggiorni nei periodi blu,
rossi o in formula hotel integrando i punti con un contributo in euro. Detto contributo non sarà mai
superiore al 75% del valore del premio. I termini e le condizioni relativi al premio sono pubblicati
sul sito www.iperclubvacanze.it.
-  4.000  Punti  SMART  i  clienti  potranno  richiedere  un  premio  costituito  da  una  settimana  di
soggiorno per 4 adulti in formula residence nei periodi di bassa e media stagione (contraddistinti sul
catalogo e sul sito con i colori verde chiaro e verde scuro). I soggiorni non includono le quote
d’iscrizione (pari al massimo ad euro 30,00 a persona per prenotazione), le spese di viaggio per
raggiungere la destinazione prenotata, i consumi in loco, il vitto e più in generale, tutto quanto non
espressamente indicato come incluso.  E’ facoltà del cliente richiedere soggiorni nei periodi blu,
rossi o in formula hotel integrando i punti con un contributo in euro. Detto contributo non sarà mai
superiore al 75% del valore del premio. I termini e le condizioni relativi al premio sono pubblicati
sul sito www.iperclubvacanze.it.
-  5.000  Punti  SMART i  clienti  potranno  richiedere  un  premio  costituito  da  una  settimana  di
soggiorno per 5 adulti in formula residence nei periodi di bassa e media stagione (contraddistinti sul
catalogo e sul sito con i colori verde chiaro e verde scuro). I soggiorni non includono le quote
d’iscrizione (pari al massimo ad euro 30,00 a persona per prenotazione), le spese di viaggio per



raggiungere la destinazione prenotata, i consumi in loco, il vitto e più in generale, tutto quanto non
espressamente indicato come incluso.  E’ facoltà del cliente richiedere soggiorni nei periodi blu,
rossi o in formula hotel integrando i punti con un contributo in euro. Detto contributo non sarà mai
superiore al 75% del valore del premio. I termini e le condizioni relativi al premio sono pubblicati
sul sito www.iperclubvacanze.it.
-  5.000  Punti  SMART i  clienti  potranno  richiedere  un  buono  acquisto  del  valore  di  euro  50
(cinquanta)
-  5.000 Punti SMART i  clienti  potranno richiedere un buono carburante del valore di euro 50
(cinquanta),  emesso  da  specifiche  aziende  partner.  I  Buoni  saranno  consegnati  mediante  posta
elettronica.
-  5.000  Punti  SMART  i  clienti  potranno  richiedere  un  buono  ricarica  del  valore  di  euro  50
(cinquanta)
-  oltre 5.000 Punti SMART i clienti potranno prenotare un volo aereo scelto sul catalogo premi
pubblicato sul portalewww.IperNetwork.net , (valore a partire da euro 50). Qualora la destinazione
prescelta  richiedesse  un  ammontare  di  punti  maggiore  rispetto  alla  quantità  collezionata,  sarà
sempre possibile integrare i punti con un contributo in euro, che non potrà mai essere superiore al
75% del valore del premio.
- 10.000 Punti SMART i clienti potranno richiedere un premio costituito da un Buono Travel TUI
del valore di euro 100 (cento).
- 20.000 Punti SMART i clienti potranno richiedere un premio costituito da un Buono Travel TUI
del valore di euro 200(duecento).
- 50.000 Punti SMART i clienti potranno richiedere un premio costituito da un Buono Travel TUI
del valore di euro 500(cinquecento).
10.2 I Buoni Acquisto, sono emessi da specifiche aziende partner e possono essere utilizzato per
acquisti effettuati presso l’azienda emittente; le condizioni possono variare per ogni azienda e sono
pubblicate sul catalogo premi del sito www.IperNetwork.net. I Buoni saranno consegnati mediante
posta elettronica.
10.4  Le  Ricariche  Telefoniche,  sono  emessi  da  specifiche  aziende  partner  e  possono  essere
utilizzati per ricariche relative all’azienda emittente; le condizioni possono variare per ogni azienda
e sono pubblicate sul catalogo premi del sito
www.IperNetwork.net. I Buoni saranno consegnati mediante posta elettronica.
10.5  I Buoni Travel Tui, permettono di effettuare prenotazioni sul portale www.tui.it . Saranno
inviati in formato digitale mediante posta elettronica.
10.6  La settimana di soggiorno in formula residence dà diritto a prenotare una settimana di
soggiorno in formula residence nei periodi di bassa e media stagione (contraddistinti sul catalogo e
sul sito con i colori verde chiaro e verde scuro) oppure in alta stagione o in formula hotel (in mezza
pensione o pensione completa). I soggiorni non includono le quote d’iscrizione (pari al massimo ad
euro  30,00  a  persona  per  prenotazione),  le  spese  di  viaggio  per  raggiungere  la  destinazione
prenotata, i consumi in loco, il vitto e più in generale, tutto quanto non espressamente indicato come
incluso.  E'  facoltà  del  cliente  richiedere  soggiorni  nei  periodi  blu,  rossi  o  in  formula  hotel
integrando i punti con un contributo in euro. Detto contributo non sarà mai superiore al 75% del
valore del premio. I termini e le condizioni relativi al premio settimana di soggiorno in formula
residence sono pubblicati sul sito www.iperclubvacanze.it
10.7.  I  Punti  potranno  essere  accumulati  per  tutta  la  durata  dell'Operazione  e  potranno  essere
utilizzati  per  richiedere  uno  o  più  premi  tra  quelli  presenti  sul  catalogo  pubblicato  sul  sito
www.ipernetwork.net, al momento della richiesta.
10.8. Una volta raggiunto il numero di Punti utili per redimere un premio, i consumatori dovranno
seguire  la  procedura  di  richiesta  premio  presente  sul  Portale  Internet  www.ipernetwork.net,
effettuando il LOGIN con la propria Username (che di default è costituita dal numero della propria
Smart  People  Card)  e  la  password  (che  di  default  è  costituita  dalla  propria  data  di  nascita)  e



procedendo alla richiesta del premio prescelto.
10.9. I vincitori riceveranno i premi e specifiche informazioni ad essi relative via e-mail/telefono.
La Società  promotrice  non si  assume alcuna responsabilità  per  il  mancato  recapito  del  premio
dovuto all’ errata e/o non veritieria indicazione di recapiti e/o indirizzi e/o dati personali da parte dei
vincitori e/o a disguidi postali.
10.10.  La  società  si  riserva  la  facoltà  di  sostituire  i  premi  in  palio  con altri  aventi  medesime
prestazioni e valore, nel caso quelli descritti e presentati ai partecipanti non siano più disponibili per
cessata produzione/importazione o per modifiche/aggiornamenti apportati dai fornitori dei premi.
11. Montepremi
11.1. Nel corso dell’Operazione a premi si stima di assegnare premi per un valore complessivo di
100.000,00, più IVA:
11.2. Team Spa verserà Cauzione per 10.000,00, pari al 20% del montepremi stimato.
12. Furto o smarrimento della Card
12.1.  In  caso  di  furto,  smarrimento  o  malfunzionamento  della  Card  il  titolare  potrà  farne
comunicazione a mezzo posta a Team SpA, via Giacomo Laurenzani 46, 00133 ROMA, pertanto
può continuare ad accumulare punti online utilizzando il numero della card finchè le viene inviata a
domicilio  la  card  sostitutiva.  I  Punti  accumulati  saranno trasferiti  automaticamente sulla  nuova
Card. Qualora i Punti siano stati utilizzati per acquisire i premi prima della sostituzione effettiva
della carta questi non potranno più essere ricaricati sulla nuova carta. Team SpA non risponde in
alcun modo dell'eventuale utilizzo dei Punti accumulati sino al momento della comunicazione di
smarrimento o deterioramento.
13. Modifiche al regolamento
13.1. Team SpA si riserva il diritto di modificare, anche parzialmente ed in qualsiasi momento, le
modalità  del  regolamento  purché  vengano salvaguardati  i  diritti  già  acquisiti  dai  partecipanti  e
vengano pubblicati i nuovi termini tramite il Portale www.ipernetwork.net, e/o presso gli esercizi e i
Partner commerciali aderenti all'operazione.
14. Finalità e modalità del trattamento dei dati personali forniti
14.1. I dati personali forniti dal consumatore verranno condivisi con tutti i partner e gli esercizi
commerciali affiliati  da considerarsi dunque co-titolari - e saranno trattati con l'ausilio di strumenti
informatici,  telematici  e cartacei,  nel  pieno rispetto del  D.Lgs.  196/2003,  esclusivamente per le
seguenti finalità: 
a. Fornire i servizi e prodotti richiesti ed adempiere ad obblighi contrattuali assunti;
b. Consentire l'esecuzione degli obblighi derivanti dall'iscrizione al programma di fidelizzazione
SMART PEOPLE Card
c.  I  dati  forniti  saranno  oggetto  di  comunicazione  ai  partners  commerciali  del  programma  di
fidelizzazione SMART PEOPLE Card
su attività promozionali ed offerte commerciali di questi. La lista di tali partners è disponibile sul
regolamento nonché sul portale internet www.ipernetwork.net
d. Adempiere ad obblighi di legge;
e. Fornire informazioni su nuovi prodotti e servizi che possano essere di interesse, nei casi e con i
limiti previsti dalla legge;
f. Personalizzare gli annunci pubblicitari, nei casi e con i limiti previsti dalla legge.
14.2.  Il  consenso  per  autorizzare  l'uso  dei  dati  per  finalità  diverse  dalla  mera  esecuzione  del
contratto (marketing, profilazione, ecc.) è libero e facoltativo.
14.3. Il titolare del trattamento dei dati personali è Team SpA, Via Giacomo Laurenzani, 46 00133
Roma, nella persona del Legale Rappresentante, al quale potranno essere indirizzate le eventuali
richieste  avanzate  ai  sensi  di  legge;  co-titolari  saranno  tutti  gli  esercizi  commerciali  ove  il
consumatore accumulerà Punti.
14.4. In relazione al trattamento dei dati personali, il consumatore verrà informato dei diritti di cui
all'articolo 7 e ss. del D.Lgs. 196/2003. In particolare, il diritto di ottenere in qualsiasi momento la



conferma  dell'esistenza  o  meno  dei  dati  o  di  conoscerne  il  contenuto  e  l'origine,  verificarne
l'esattezza,  chiederne l'integrazione,  l'aggiornamento o la  rettifica,  ottenerne la  cancellazione,  la
trasformazione in  forma anonima o il  blocco dei  dati  trattati  in  violazione di  legge,  nonché di
opporsi, in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. I diritti sopra indicati potranno essere
esercitati contattando il titolare Team SpA, via Giacomo Laurenzani 46, 00133, ROMA, o scrivendo
all’indirizzo di posta elettronica privacy@ipernetwork.net
15. Imprese associate al programma SMART PEOPLE CARD
L'elenco delle imprese associate al programma "SMART PEOPLE CARD è in continua evoluzione.
Per avere una lista completa e aggiornata delle aziende e degli esercizi commerciali associati si
rimanda al portale www.ipernetwork.net.
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