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REGOLAMENTO “mioCPM Club” 
 

PROMOZIONE MIOCPM CLUB – EDIZIONE VALIDA DAL  11/11/2019 AL 31/12/2020 

1. SOGGETTO PROMOTORE 
Gesti-One S.r.l. Via Zona Arpino 102 V Trav 80026 Casoria (NA) 

2. SOGGETTI ASSOCIATI ALL’INIZIATIVA 
Impianti Italia S.r.l – Via Marzia Sepe, snc 80021 Afragola (NA)  

Impianti Italia S.r.l – Viale dei Tigli, 80013 Casalnuovo di Napoli (NA) 

Impianti Italia S.r.l – Via del Lago, 50031 Barberino di Mugello (FI) 

3. DESCRIZIONE DELLA PROMOZIONE 
Promozione a punti rivolta a Clienti motociclisti ed automobilisti che effettuano rifornimento 
presso i Punti Vendita aderenti. La promozione, a carattere locale (Afragola, Casalnuovo, 
Barberino di Mugello), sarà gestita in via informatica e per mezzo di apparecchiatura POS. I Punti 
Vendita che aderiscono alla campagna promozionale “mioCPM Club” sono riconoscibili dal 
materiale esposto. 

4. DURATA DELLA PROMOZIONE 
Dal 11 novembre 2019 al 31 dicembre 2020.  
Il termine ultimo per le richieste di conversione punti oggetto di questo regolamento è il 31 
gennaio 2021 salvo specifiche indicazioni o proroghe. 

5. PRODOTTI IN PROMOZIONE E RELATIVI PUNTEGGI  

1 punto Ogni litro di benzina  
1 punto  Ogni litro di gasolio 
1 punto  Ogni litro di GPL 
3 punti Ogni litro di metano 
50 punti Bonus di benvenuto  

Gesti-One S.r.l. si riserva la possibilità di offrire, nel corso della promozione, ulteriori opportunità 
di accumulo punti su altri prodotti opportunamente segnalati con apposito materiale. Tali prodotti 
verranno adeguatamente comunicati ai partecipanti all’iniziativa promozionale con appositi 
mezzi di comunicazione presso gli impianti aderenti all’iniziativa. Gesti-One S.r.l. si riserva di 
effettuare eventuali verifiche che riterrà necessarie in merito alle modalità di caricamento punti e 
più in generale nella gestione della Carta Fidelity rispetto alle condizioni di utilizzo della stessa 
e, all’occorrenza, di effettuare il blocco della Carta Fidelity nel caso si riscontrino anomalie. 

6. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE PER IL CLIENTE 
Per partecipare alla campagna promozionale “mioCPM Club” è necessario essere intestatario di 
una Carta Fidelity “mioCPM Club”. Le carte, il cui utilizzo per il Cliente è completamente 
gratuito, sono e rimangono di proprietà di Gesti-one S.r.l. La Carta è personale e non cedibile. 
Ogni Cliente dovrà essere intestatario di una sola Carta Fidelity. Non potranno essere caricati su 
un’unica Carta Fidelity i punteggi derivanti da più veicoli/persone. 

Il Cliente potrà aderire alla manifestazione e richiedere l’attivazione di una Carta Fidelity 
“mioCPMClub” recandosi presso un Punto Vendita aderente all’iniziativa, accettando termini e 
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condizioni generali che regolano la manifestazione presenti presso il Punto Vendita e quanto 
riportato sull’informativa privacy che gli sarà consegnata dal Punto Vendita. Le Carte Fidelity 
assegnate ai Clienti potranno essere utilizzate dagli stessi per successive eventuali iniziative 
promozionali e, pertanto, al termine della presente promozione, non dovranno essere restituite.  

7. CONDIZIONI GENERALI CHE REGOLANO LA CONVERSIONE PUNTI IN 
SCONTO CARBURANTI 

      Le Carte Fidelity “mioCPMClub” sono regolate mediante il rapporto contrattuale tra i Clienti che    
partecipano al programma fedeltà e Gesti-One S.r.l. Qualora il Cliente titolare di Carta Fidelity 
“mioCPMClub” desideri convertire i suoi punti in sconto carburante si applicherà la corrispondenza 
qui sotto riportata: 

   500 punti =   5,00 € di sconto carburante con un rifornimento minimo di € 10,00 

1.500 punti = 15,00 € di sconto carburante con un rifornimento minimo di € 25,00 

3.000 punti = 30,00 € di sconto carburante con un rifornimento minimo di € 40,00 

Il Punto Vendita provvederà a selezionare dal POS la conversione richiesta dal Cliente ed i punti 
corrispondenti saranno automaticamente scalati dal saldo attivo presente sulla Carta Fidelity. 

7.1    VALIDITÀ DELLA CARTA  
La Carta Fidelity ha validità fino a comunicazione di Gesti-one S.r.l.  I punti accumulati sono validi 
fino al 31 gennaio 2021. 

7.2. RECESSO E RIMBORSO 
Il Servizio, poiché ha ad oggetto un buono elettronico -assimilabile a denaro contante -non è assistito 
da alcun diritto di recesso da parte del Cliente. L’eventuale residuo punti alla data di scadenza della 
promozione non sarà rimborsabile. 

8.  FURTO E SMARRIMENTO DELLA CARTA  
In caso di furto, smarrimento o danneggiamento della Carta Fidelity “mioCPMClub”, il Cliente dovrà 
contattare immediatamente il Servizio Assistenza Clienti all’indirizzo email: club@miocpm.it per 
richiedere il blocco immediato della Carta Fidelity. In questo caso il Cliente potrà richiedere una 
nuova Carta Fidelity “mioCPMClub” presso un Punto Vendita aderente. Per poter recuperare 
immediatamente i punti presenti sulla Carta Fidelity al momento del blocco, il Cliente dovrà chiedere 
la procedura di rigenerazione della carta tramite POS presso il Punto Vendita. 
Nell’eventualità in cui la Carta Fidelity denunciata sia ritrovata, la stessa non dovrà essere più 
utilizzata. Nel caso di utilizzo della stessa, i punti accumulati non saranno spendibili. 

9. MODALITA’ DI CARICAMENTO PUNTI 
Il personale dei Punti Vendita aderenti alla promozione “mioCPMClub” provvederà al caricamento 
dei punti relativi ai prodotti acquistati secondo le corrispondenze indicate nel presente regolamento. 
Al termine di ogni caricamento punti sarà cura del Punto Vendita consegnare al Cliente lo scontrino 
emesso dal POS nel quale saranno indicati: l’ultimo punteggio accreditato, il nuovo saldo ed eventuali 
comunicazioni da parte di Gesti-one S.r.l.  
Gesti-one S.r.l.  non sarà responsabile per comportamenti scorretti o illeciti posti in essere dal Punto 
Vendita, nell’ambito delle attività inerenti alla campagna promozionale, che possano aver recato 
danno al Cliente. Qualora il terminale POS di uno dei Punti Vendita aderenti dovesse essere 
temporaneamente fuori servizio, il Punto Vendita provvederà a rilasciare al Cliente una ricevuta per 
il punteggio corrispondente al singolo acquisto effettuato. Tale ricevuta darà diritto al Cliente di 
chiedere, solo presso lo stesso impianto, il caricamento successivo dei punti rimasti in sospeso. 
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10. MODALITA’ DI CONVERSIONE PUNTI 
La conversione dei punti accumulati in sconto carburante sarà richiesta dai Clienti direttamente presso 
tutti i Punti Vendita abilitati. Il Punto Vendita provvederà a selezionare dal POS la conversione 
richiesta dal Cliente secondo la corrispondenza indicata nel presente regolamento ed i punti saranno 
automaticamente scalati dal saldo attivo presente sulla Carta. 
Lo sconto deve essere contestuale al rifornimento effettuato per cui la conversione dei punti dovrà 
consumarsi in un’unica soluzione. La mancata erogazione non può dar luogo a rimborsi in denaro da 
parte del Punto Vendita al Cliente. Lo sconto non è applicabile sull’acquisto dei lubrificanti. Il 
carburante erogato gratuitamente non genera punti. 
 
11. PRINCIPALI RISCHI DEL SERVIZIO  
Il principale rischio del servizio è connesso all’uso fraudolento della Carta Fidelity e del numero di 
identificazione della Carta Fidelity stessa da parte di terzi in caso di smarrimento, furto, 
contraffazione ovvero in caso di negligente custodia. La Carta Fidelity ed il numero di identificazione 
devono pertanto essere conservati con cura dal possessore. La Gesti-One s.r.l. si riserva il diritto di 
effettuare in qualsiasi momento verifiche a campione o mirate sull’utilizzo delle singole carte, 
riservandosi senza preavviso:  

 Il blocco delle stesse ove dovessero emergere eventi anomali connessi alla gestione della 
Carta Fidelity o alle modalità e caratteristiche delle singole transazioni 

 La comunicazione di tali eventi alle competenti autorità per le conseguenti attività di 
investigazione  

Resta inteso sin d’ora che nei casi di indagine giudiziarie e di polizia aventi ad oggetto reati commessi 
attraverso l’uso illecito o fraudolento della Carta Fidelity, la Gesti-One s.r.l. fornirà con la massima 
tempestività collaborazione tecnica e operativa alle autorità competenti, anche fornendo, ove 
richieste, e senza avviso ai rispettivi titolari, le anagrafiche associate alle carte nei termini in cui le 
stesse sono state fornite in fase di registrazione ed ogni altra informazione presente a sistema connessa 
a qualunque titolo al rapporto contrattuale sottostante il servizio. 

12. VERIFCA SALDO PUNTI E RISCATTO BUONO SCONTO CARBURANTE 
Il Cliente potrà verificare in qualsiasi momento il saldo punti presente sulla Fidelity Card in suo 
possesso accedendo direttamente alla sua area riservata attraverso il sito www.miocpm.it. Inoltre, 
qualora avesse raggiunto una delle tre soglie di redimibilità, potrà richiedere il riscatto del buono 
direttamente presso i distributori associati. 


