
1.) Oggetto del contratto, parti contraenti
1.1. Per tutta la durata della sua iscrizione al programma, in virtù delle presenti CGCI l’aderente ha il diritto di usufruire dei vantaggi estesi per gli aderenti al programma fedeltà Lyoness. 

1.2. Si applicano inoltre le CGC già concordate.

2.) Fondamento del contratto
2.1. Accettando le presenti CGCI, l’aderente acquisisce il diritto di usufruire dei vantaggi estesi per gli aderenti, a condizione che lo stesso continui ad essere debitamente iscritto in qualità di aderente al 
programma fedeltà Lyoness in conformità con le CGC.

2.2. Le definizioni riportate all‘interno delle CGC si applicano anche alle presenti CGCI. 

3.) Rapporto giuridico
3.1. Si applica interamente quanto disposto dall‘articolo 3 delle CGC.

3.2. La stipulazione delle presenti CGCI dà diritto all’aderente all‘acquisizione dei vantaggi estesi per gli aderenti al programma fedeltà Lyoness descritti più nel dettaglio di seguito, a condizione che vengano 
soddisfatti i requisiti applicabili. Gli aderenti non hanno diritto ad alcun compenso ulteriore, né spetta agli stessi alcun diritto di rimborso spese per le attività svolte.

4.) Programma fedeltà Lyoness
4.1. I vantaggi estesi per gli aderenti che costituiscono l‘oggetto delle presenti CGCI sono dei vantaggi riconosciuti dal programma fedeltà Lyoness ai quali l’aderente ha diritto in aggiunta agli altri vantaggi 
(cashback, rimborsi residui e bonus amicizia). I vantaggi estesi per gli aderenti includono i seguenti vantaggi aggiuntivi, descritti più nel dettaglio al paragrafo 7: premio di segnalazione, rimborso fedeltà, 
credito fedeltà, re-cash, premio di segnalazione partner, unità bonus, unità aggiuntive gratuite per il trasferimento di unità, premio volumi e bonus volumi. 

4.2. Ai fini del calcolo dei rimborsi residui, i crediti vengono registrati sul conto fedeltà personale dell’aderente sulla base delle presenti CGCI. Detti crediti vengono accumulati attraverso gli acquisti effettuati 
direttamente dagli aderenti e gli anticipi sui buoni versati dagli stessi, oltre che attraverso gli acquisti effettuati da aderenti segnalati direttamente o indirettamente, conformemente a quanto specificato al 
paragrafo 4.4. di seguito. L‘ammontare del credito si calcola sommando il volume degli acquisti o dell’anticipo sul buono al valore contabile percentuale valido per l‘impresa convenzionata presso la quale 
è stato effettuato l‘acquisto o che ha emesso il buono acquisti. Se, ad esempio, un aderente effettua un acquisto per 500 euro presso un‘impresa convenzionata il cui valore contabile percentuale è pari al 
5%, il credito accumulato è pari a 25 euro. A discrezione dell’aderente e conformemente a quanto stabilito al paragrafo 6.1., i crediti vengono convertiti in unità di calcolo del valore di 50, 150, 400, 1.200 o 
4.000 Euro (di seguito denominate: “le unità”), le quali vengono successivamente accreditate sul conto fedeltà personale dell’aderente secondo le modalità descritte al paragrafo 6 di seguito. Il credito e le 
unità sul conto fedeltà possono essere utilizzati esclusivamente per richiedere rimborsi residui e non danno diritto ad alcun pagamento.

4.3. Il valore contabile percentuale si basa sulle condizioni concordate tra Lyoness e la rispettiva impresa convenzionata (margine) e varia dunque in base all‘impresa, al settore e al Paese. Moltiplicato per il 
volume di acquisti o anticipi, esso dà il valore del credito. I valori contabili percentuali di volta in volta applicabili sono resi noti da Lyoness conformemente a quanto stabilito dai paragrafi 4.2. e 7.6. delle CGC.

4.4. All’aderente vengono accreditate inoltre anche le unità registrate presso gli aderenti direttamente o indirettamente segnalati dallo stesso (di seguito: “lifeline”). Ciò significa che le unità registrate per un 
aderente vengono accreditate in egual misura anche sul conto del relativo aderente segnalatore diretto o indiretto ai fini della richiesta di rimborsi residui. Gli aderenti segnalati direttamente o indirettamente 
da un altro aderente (aderente segnalatore) vengono assegnati alla lifeline dell’aderente segnalatore all‘interno di un cosiddetto sistema binario, ovvero di una struttura ad albero nella quale si distinguono 
un livello superiore e un livello inferiore. Gli aderenti direttamente segnalati vengono assegnati all’aderente segnalatore in linea diretta alternativamente nel livello superiore o inferiore del sistema binario, 
salvo nel caso in cui l’aderente segnalatore decida diversamente. Allo stesso modo, gli aderenti che sono stati segnalati da aderenti segnalati direttamente vengono assegnati a questi ultimi. In questo modo, 
nella lifeline le unità associate all’aderente segnalatore possono essere costantemente assegnate al livello superiore o inferiore del sistema binario.

4.5. La seguente tabella riporta una visione d‘insieme di tutti i vantaggi per gli aderenti che possono essere acquisiti attraverso un acquisto nell‘ambito del programma fedeltà Lyoness. In base a questo 
schema, il cashback e i crediti vengono assegnati all’aderente che ha effettuato l‘acquisto, mentre i bonus amicizia vengono assegnati all’aderente segnalante diretto o indiretto.

Programma fedeltà Lyoness*

Cashback Valore di pagamento: Fino al 1% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%

+ Rimborso residuo Valore contabile percentuale: Fino al 1% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% X%

I crediti generano le unità sulla base delle quali 
si calcolano premi fedeltà, crediti fedeltà, boni 
fedeltà, boni partner, unità bonus, trasferimenti, 
premi volume e boni volume secondo il paragrafo 
7. 

= Vantaggio cliente (personale) 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% X%

+ Bonus amicizia diretto                                                                                 Fino al 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5%

+ Bonus amicizia indiretto                                                                                 Fino al 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5%

= Vantaggio cliente (complessivo) 3% 4% 5% 6 % 7 % 8 % 9 % 10% 11% X%

* Tutti i valori percentuali si riferiscono al valore degli acquisiti o dei pagamenti in anticipo effettuati dall‘aderente per ordini vincolanti di buoni nell‘ambito del programma fedeltà Lyoness.

5.) Anticipi sui buoni e clienti premium
5.1. Oltre che attraverso gli acquisti effettuati nell‘ambito del programma fedeltà Lyoness, l’aderente può generare rimborsi residui anche attraverso l‘ordine vincolante di buoni originali o gift card e il 
pagamento di un anticipo sugli stessi. In questo caso all‘anticipo corrisponderà un credito dello stesso valore sul conto fedeltà personale dell’aderente o ai sensi del paragrafo 4.2. di cui sopra. L‘anticipo, 
tuttavia, non dà diritto all‘acquisizione di alcun cashback o bonus amicizia.
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La Lyoness EUROPE AG con sede in Bahnhofstrasse 22, CH-9470 Buchs, iscritta al registro delle imprese con il numero CH 170.3.026.427-4 del registro del Cantone St. Gallen, gestisce una shopping 
community internazionale che permette agli aderenti (di seguito denominati: “gli aderenti”) di acquisire dei vantaggi attraverso l’acquisto di merci e servizi presso le imprese convenzionate con Lyoness (di 
seguito denominate: “le imprese convenzionate”) (di seguito: “il Programma Fedeltà Lyoness”).
Anche per i vantaggi estesi per gli aderenti, dunque, il partner contrattuale di questi ultimi è la Società Lyoness EUROPE AG (di seguito denominata: “Lyoness”). Tra l’aderente e Lyoness sussiste già un rap-
porto contrattuale sulla base dell‘iscrizione del primo al programma fedeltà Lyoness e delle Condizioni generali di contratto ad esso applicabili nella versione aggiornata ad aprile 2012 (di seguito denominate: 
“CGC”). In virtù dell‘accordo esistente, nell‘ambito del programma fedeltà Lyoness l’aderente ha diritto all‘acquisizione di vantaggi sotto forma di cash back e bonus amicizia. Accettando le presenti condizioni 
generali di contratto integrative (di seguito denominate: “CGCI”), l’aderente potrà usufruire dei vantaggi estesi per gli aderenti descritti nel dettaglio di seguito.
Lyoness viene rappresentata in Italia dalla consociata nazionale Lyoness Italia Srl con sede in Caselle di Sommacampagna (VR), Via Belvedere 15, I-37066 (di seguito denominata: “Lyoness Italia Srl”). 

Condizioni generali di contratto integrative per l‘acquisizione dei 
vantaggi estesi per gli aderenti Lyoness 



5.2. L’aderente ha la possibilità di emettere ordini vincolanti di buoni originali o gift card e versare un anticipo sugli stessi. Detto anticipo deve essere di valore pari almeno al relativo vantaggio cliente 
percentuale complessivo per l’aderente (costituito da cashback, valore contabile percentuale per i rimborsi residui e bonus amicizia) dell‘impresa convenzionata scelta dall’aderente.

5.3. Gli anticipi versati per i buoni originali o le gift card ordinati non hanno scadenza. L‘impresa convenzionata può essere modificata in qualunque momento fino al pagamento dell‘intero costo dei buoni 
originali o delle gift card ordinati. Tuttavia, ciò può comportare una variazione dei vantaggi cliente, in quanto gli stessi variano in funzione dell‘impresa convenzionata (si veda a tal proposito il paragrafo 4.3. 
delle CGCI).

5.4. L’aderente può diventare cliente premium se risultano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) acquisti interamente pagati (e contabilizzati) a mezzo cashback card, buoni e/o               online shopping per un importo pari a € 20.000 entro un qualunque periodo di 12 mesi.
b) Gli importi mancanti per raggiungere il volume complessivo di € 20.000 secondo il paragrafo 5.4. a) possono essere compensati attraverso i versamenti in anticipo effettuati (e contabilizzati) per i buoni 
originali o le gift card moltiplicando l‘importo dell‘anticipo per dieci (un anticipo di € 1.000, ad esempio, corrisponde quindi ad un volume di acquisti di € 10.000). 
c) versamenti in anticipo effettuati (e contabilizzati) per l‘acquisto di buoni originali o gift card del valore di € 2.000 (anticipo premium su buoni d’acquisto). 

5.5. Gli anticipi su buoni sono consentiti fino all’importo massimo di € 1.950 se contestualmente al versamento degli stessi l’aderente ha acquistato personalmente buoni originali/Gift-Cards per un valore 
minimo di € 200. Gli anticipi di importo pari a € 2.000 sono consentiti solo se contestualmente al versamento degli stessi l’aderente ha acquistato personalmente buoni originali/ Gift-Cards per un valore 
minimo di € 500. Qualora l’aderente abbia già versato degli anticipi per un importo pari a € 2.000, sarà consentito versare ulteriori anticipi solo se l’aderente avrà effettuato personalmente acquisti per valori 
superiori all‘importo dell‘anticipo. 

5.6. I clienti premium hanno diritto ad un servizio di assistenza aggiuntiva nel quadro del programma fedeltà Lyoness (Cashback Card Gold, Cashback Magazine ecc.). 

6.) Categorie di calcolo, unità di calcolo, contabilizzazione
6.1. I crediti di cui al paragrafo 4.2. (denominati anche valori contabili) vengono registrati sul conto fedeltà personale dell’aderente. Con i valori contabili accumulati, l’aderente può accumulare unità nelle 
diverse categorie di calcolo (CC) come descritto di seguito: 

Unità/Valore contabile (in euro)

Categoria di calcolo I II III IV V

Valore contabile 50 150 400 1.200 4.000

Unità 50 150 400 1.200 4.000

Al raggiungimento del valore contabile della rispettiva categoria di calcolo richiesto per l‘unità, l‘unità corrispondente verrà accreditata sul conto fedeltà dell’aderente.

6.2. La contabilizzazione dell‘unità avviene secondo il programma di calcolo con sistema binario descritto al precedente paragrafo 4.4. Pertanto, per raggiungere il numero di unità necessario per ottenere 
i vantaggi fedeltà di cui al paragrafo 7., devono essere costantemente completati con le unità due livelli (superiore/inferiore): 35/35 nella categoria di calcolo I, 30/30 nella categoria di calcolo II e 25/25 
nelle categorie di calcolo III – V. Le unità ottenute attraverso gli acquisti personali di cui al paragrafo 4.2. possono essere suddivise a discrezione dell’aderente tra il livello superiore e il livello inferiore del 
programma di calcolo con sistema binario. Le unità derivanti dalla lifeline di cui al paragrafo 4.4. vengono registrate di volta in volta nel livello nel quale si trova l’aderente segnalato. 

6.3. La contabilizzazione delle unità sulla base dei valori contabili accumulati avviene su base settimanale. Salvo diversa decisione dell’aderente nell‘online office, i crediti vengono convertiti in unità della CC 
I. In seguito all‘accredito settimanale dei vantaggi estesi per gli aderenti, le unità registrate non possono più essere modificate.

7.) Vantaggi estesi per gli aderenti
7.1. Nell‘ambito del programma fedeltà Lyoness, l’aderente può ottenere i vantaggi estesi per gli aderenti descritti nel presente paragrafo 7. a condizione che soddisfi i requisiti ivi specificati. Il calcolo di tutti 
i vantaggi estesi per gli aderenti avviene con cadenza settimanale e si basa su tutte le unità rilevanti registrate.

7.2. Premio di segnalazione: Per le unità registrate, l’aderente riceve un premio fedeltà. Non appena si raggiunge il numero complessivo di unità richiesto nel programma di calcolo personale (si veda la 
seguente tabella), l’aderente riceverà i premi di segnalazione indicati nella seguente tabella a condizione che in quel momento sia registrata almeno una unità nella categoria di calcolo I per quattro aderenti 
direttamente segnalati dall’aderente:

Premio di segnalazione per categoria di calcolo (in euro)

Categoria di calcolo (CC)               Numero delle unità registrate (livello sup./inf.) dopo la prima unità registrata dell‘aderente

3/3 = 6 5/5 = 10 10/10 = 20 15/15 = 30 20/20 = 40 25/25 = 50 30/30 = 60 35/35 = 70

CC I 8,00 12,00 16,00 24,00 32,00 40,00 - -

CC II 24,00 36,00 48,00 72,00 96,00 120,00 - -

CC III 80,00 120,00 160,00 240,00 320,00 400,00 - -

CC IV 240,00 360,00 480,00 720,00 960,00 1.200,00 - -

CC V 800 1.200,00 1.600,00 2.400,00 3.200,00 4.000,00 - -

I premi di segnalazione vengono versati all’aderente secondo le modalità descritte al paragrafo 7.4. delle CGC.

7.3. Bonus fedeltà: Per le unità registrate di seguito ad una prima unità derivante da rimborsi residui da acquisti effettuati personalmente dall’aderente (non per ordini per i quali sono stati versati degli 
anticipi), l’aderente riceve oltre al premio di segnalazione un bonus fedeltà. Non appena viene raggiunto il numero complessivo di unità richiesto nel programma fedeltà personale (si veda la seguente tabella), 
l’aderente riceverà il bonus fedeltà specificato nella seguente tabella: 

Bonus fedeltà per categoria di calcolo (in euro)

Categoria di calcolo (CC)               Numero delle unità registrate (livello sup./inf.) dopo la prima unità registrata dell‘aderente

3/3 = 6 5/5 = 10 10/10 = 20 15/15 = 30 20/20 = 40 25/25 = 50 30/30 = 60 35/35 = 70

CC I - - - - - - - 350,00

CC II - - - - - - 700,00 -

CC III - - - - - 1.300,00 - -

CC IV - - - - - 4.000,00 - -

CC V - - - - - 13.000,00 - -

I bonus fedeltà vengono versati all’aderente secondo le modalità descritte al paragrafo 7.4. delle CGC.

7.4. Credito fedeltà: Per le unità registrate di seguito ad una prima unità da anticipi (non derivante da rimborsi residui da acquisti), l’aderente riceve un credito fedeltà. Non appena viene raggiunto il numero 
complessivo di unità richiesto nel programma fedeltà personale (si veda la seguente tabella), l’aderente riceverà il credito fedeltà specificato nella seguente tabella. Il credito fedeltà non presuppone che 
siano già registrate unità nel programma di calcolo degli aderenti segnalati dall’aderente. 



Credito fedeltà per categoria di calcolo (in euro)

Categoria di calcolo (CC)               Numero delle unità registrate (livello sup./inf.) dopo la prima unità registrata dell‘aderente

3/3 = 6 5/5 = 10 10/10 = 20 15/15 = 30 20/20 = 40 25/25 = 50 30/30 = 60 35/35 = 70

CC I - - - - - - - 350,00

CC II - - - - - - 700,00 -

CC III - - - - - 1.300,00 - -

CC IV - - - - - 4.000,00 - -

CC V - - - - - 13.000,00 - -

I crediti fedeltà non vengono corrisposti all’aderente sotto forma di denaro, bensì sotto forma di buoni acquisto validi presso le imprese convenzionate con Lyoness.

7.5. Re-Cash: L’aderente può richiedere il rimborso degli anticipi versati attraverso la conversione dei crediti (re-cash) risultanti dagli acquisti personali (effettuati con l‘utilizzo di buoni, della cashback card, 
attraverso i Buoni Mobile e attraverso l‘online shopping, secondo quanto specificato al paragrafo 4. delle CGC). Qualora l’aderente scegliesse di utilizzare la funzione di Re-Cash, i crediti risultanti dagli acquisti 
personali non verranno registrati sul conto fedeltà personale per il calcolo dei rimborsi residui, ma verranno versati all’aderente conformemente a quanto disposto dal paragrafo 7.4. delle CGC per un importo 
massimo pari al valore degli anticipi versati. Restano invariati i diritti di pagamento parziale e in anticipo spettanti all’aderente secondo i paragrafi 5.4. e 5.5. delle CGC.

7.6. Premio di segnalazione: L’aderente segnalatore riceve un premio di segnalazione sui premi di segnalazione ottenuti dagli aderenti da esso direttamente segnalati e dagli aderenti segnalati direttamente 
da questi ultimi conformemente a quanto specificato al paragrafo 7.2. Il valore del premio di segnalazione partner è pari al 18,75% dei premi di segnalazione degli aderenti direttamente segnalati o al 6,25% 
dei premi dei premi di segnalazione degli aderenti indirettamente segnalati. Il premio di segnalazione partner non si applica per altri aderenti segnalati indirettamente. Gli aderenti hanno diritto all‘acquisizione 
di premi di segnalazione partner solo nel caso in cui al momento del calcolo l’aderente segnalatore abbia esso stesso diritto a premi di segnalazione. 

7.7. Unità bonus: Qualora un determinato aderente abbia conseguito un dato numero di unità rientranti nella stessa categoria di calcolo e al momento del calcolo lo stesso aderente abbia diritto all’ottenimento 
di premi di segnalazione, detto aderente riceverà un’unità bonus gratuita della rispettiva categoria di calcolo, calcolata come segue: 

Unità bonus per categoria di calcolo

Categoria di calcolo (CC)               Numero delle unità registrate (livello sup./inf.) dopo la prima unità registrata dell‘aderente

3/3 = 6 5/5 = 10 10/10 = 20 15/15 = 30 20/20 = 40 25/25 = 50 30/30 = 60 35/35 = 70

CC I -  Unità bonus Unità bonus Unità bonus Unità bonus - - -

CC II - Unità bonus Unità bonus Unità bonus Unità bonus - - -

CC III - Unità bonus Unità bonus Unità bonus Unità bonus - - -

CC IV - Unità bonus Unità bonus Unità bonus Unità bonus - - -

CC V - Unità bonus Unità bonus Unità bonus Unità bonus - - -

Programma di calcolo - continentale personale nazionale continentale - - -

Le unità di bonus vengono registrate nel programma fedeltà dell’aderente e considerate, secondo le modalità definite nel seguente paragrafo 7.8., per l’assegnazione di premi di segnalazione, altre unità 
bonus ed avanzamenti di unità alla categoria di calcolo immediatamente superiore - ma non per bonus fedeltà, crediti fedeltà, premi volumi e bonus volumi. Le unità bonus vengono costantemente registrate 
nel programma fedeltà personale dell’aderente. 

7.8. Avanzamento di unità: non appena un aderente raggiunge il numero di unità richieste nella rispettiva CC secondo la seguente tabella, detto aderente avrà diritto ad un’altra unità gratuita nella CC 
direttamente superiore, a condizione che lo stesso abbia diritto ad ottenere premi di segnalazione (avanzamento di unità). Per questa unità l’aderente può ottenere premi di segnalazione, unità bonus e ulteriori 
avanzamenti unità, ma non bonus fedeltà, crediti fedeltà, premi volumi e bonus volumi. Qualora un altro aderente della lifeline dell’aderente in questione ottenga un’altra unità in seguito ad un avanzamento 
di unità, anch’essa verrà accreditata all’aderente conformemente al paragrafo 4.4.

Unità bonus per categoria di calcolo

Categoria di calcolo (CC)               Numero delle unità registrate (livello sup./inf.) dopo la prima unità registrata dell‘aderente

3/3 = 6 5/5 = 10 10/10 = 20 15/15 = 30 20/20 = 40 25/25 = 50 30/30 = 60 35/35 = 70

CC I - - - - - - - Avanzamento di 
unità

CC II - - - - - - Avanzamento di 
unità

-

CC III - - - - - Avanzamento di 
unità

- -

CC IV - - - - - Avanzamentodi 
unità

- -

CC V - - - - - - - -

Programma di calcolo - - - - - Personale Personale Personale

7.9. Premio volumi: Per le unità registrate dell’intera rete di acquisti dell’aderente, ovvero di tutti gli aderenti direttamente e indirettamente segnalati, e quindi per la Lifeline, ciascun aderente ottiene premi 
volume a condizione che abbia raggiunto almeno il livello di carriera 1 (si vedano i paragrafi da 7.9.1. a 7.9.4. di seguito) e abbia conseguito i punti necessari per il premio volumi del rispettivo livello di carriera 
in una dato mese di produzione secondo il paragrafo 7.9.5. Il mese di produzione corrisponde essenzialmente al mese solare, dal quale si discosta solo lievemente per ragioni di sistema e ragioni tecniche 
di calcolo. I dati concreti dei mesi di produzione vengono pubblicati prima dell‘inizio di ogni anno nell’area login del sito www.lyoness.it (di seguito: “il mese di produzione”). Le unità registrate, convertite in 
punti come descritto di seguito, fungono da base per il calcolo dei premi volume. 



Punti per unità registrata

Categoria di calcolo I II III IV V

Unità (in euro) 50 150 400 1.200 4.000

= Punti 1 3 8 24 80

7.9.1. Livello di carriera: Per raggiungere un livello di carriera è necessario ottenere una qualifica in un dato mese di produzione e una conferma nel mese di produzione successivo. Tanto per la qualifica 
quanto per la conferma occorre ottenere i punti necessari di un dato livello di carriera secondo la regola del 50% (si veda il paragrafo 7.9.3.) in un dato mese di produzione. La conferma del livello di carriera 
1 è valida per i dodici mesi di produzione successivi, a partire dal livello di carriera 2, la conferma è valida per i sei mesi di produzione successivi. Qualora un aderente diventi cliente premium in un dato mese 
di produzione, ciò costituirà conferma del livello di carriera 1 anche per il mese di produzione in corso e per tutto il periodo di appartenenza dell’aderente al rispettivo livello di carriera. Al raggiungimento di 
ogni nuovo livello di carriera l’aderente ha diritto ad un omaggio di benvenuto. 

7.9.2. Estensione della durata del livello di carriera: Qualora il livello di carriera venga riconfermato almeno una volta nel corso del suo periodo di validità, la sua durata si estenderà automaticamente per altri 
dodici o sei mesi di produzione. In caso di mancata estensione della durata del livello di carriera, dovrà essere considerato confermato il livello di carriera immediatamente inferiore.

7.9.3. Regola del 50%: Per la qualifica, la conferma o l’estensione della durata di un livello di carriera vengono valutati al massimo il 50% dei punti di un aderente direttamente segnalato e della relativa 
Lifeline (linea diretta). Ciò significa che l’aderente deve disporre almeno di due linee dirette (es.: livello di carriera 3 = 500 punti totali necessari; ai fini del raggiungimento di questo livello di carriera vengono 
valutati al massimo 250 punti per linea diretta). 

7.9.4. Perfezionamento del livello di carriera: Qualora, in seguito alla conferma di uno dei livelli di carriera da 4 a 8 in un dato mese di produzione vengano confermate almeno cinque linee dirette nei livelli di 
carriera prescritti secondo la seguente tabella, il rispettivo livello di carriera dell’aderente sarà da ritenersi perfezionato. L’aderente avrà così diritto al livello di carriera perfezionato per un periodo illimitato.

Perfezionamento del livello di carriera

Livello di carriera 1 2 3 4 5 6 7 8

1 linea diretta nel livello di carriera - - - 3 4 5 6 7

1 linea diretta nel livello di carriera - - - 3 4 5 6 7

1 linea diretta nel livello di carriera - - - 2 3 4 5 6

1 linea diretta nel livello di carriera - - - 2 3 4 5 6

1 linea diretta nel livello di carriera - - - 1 2 3 4 5

= Livello di carriera perfezionato

7.9.5. Calcolo del premio volumi: Tutte le unità della lifeline dell’aderente registrate in un dato mese di produzione vengono convertite in punti e addizionate conformemente a quanto specificato al paragrafo 
7.9. Da questi punti vengono detratti tutti i punti degli altri aderenti della lifeline dell’aderente in questione che hanno raggiunto almeno il livello di carriera 1 (di seguito: “il totale dei punti”). Qualora il totale dei 
punti dell’aderente corrisponda almeno al totale dei punti necessario per il rispettivo livello di carriera (si veda la seguente tabella), il totale dei punti verrà moltiplicato per il tasso di premio volumi applicabile 
al livello di carriera di volta in volta raggiunto (si veda la seguente tabella) e corrisposto all’aderente sotto forma di premio volumi conformemente al paragrafo 7.4. delle CGC. 

Premio volumi per livello di carriera (in euro)

Livello di carriera 1 2 3 4 5 6 7 8

Totale punti necessari 100 200 500 1.200 3.000 8.000 20.000 50.000

Valore premio volumi € 1,250 € 1,625 € 1,875 € 2,125 € 2,375 € 2,625 € 2,875 € 3,125

Esempio: se un aderente che ha raggiunto il livello di carriera 3 ottiene un volume totale di 400 punti, lo stesso non avrà diritto ad alcun premio volumi in quanto non sarà stato raggiunto il totale punti 
necessario. Se un aderente che ha raggiunto il livello di carriera 3 ottiene un volume totale di 600 punti, lo stesso avrà diritto ad un premio volumi di 600 punti moltiplicato per 1,875 euro = 1.125,00 euro. 

7.10. Bonus volumi: Per le unità registrate nella lifeline dell’aderente, lo stesso riceve un bonus volumi a condizione che abbia raggiunto almeno il livello di carriera 2 e abbia interamente conseguito in un 
mese di produzione i punti necessari per l‘ottenimento del bonus volumi del rispettivo livello di carriera, conformemente a quanto specificato ai paragrafi da 7.9.1. a 7.9.4. Il bonus volumi e il totale punti 
necessario per ottenerlo sono specificati nella seguente tabella:

Bonus volumi per livello di carriera (in euro)

Livello di carriera 1 2 3 4 5 6 7 8

Totale punti 100 200 500 1.200 3.000 8.000 20.000 50.000

Bonus volumi in € 200,00 400,00 1.000,00 2.400,00 6.400,00 16.000,00 40.000,00

7.11. Il calcolo di tutti i vantaggi per gli aderenti viene effettuato esclusivamente attraverso l’Online Office dell’aderente in questione, accessibile dall’area login del sito www.lyoness.it come descritto al 
paragrafo 8 delle CGC.

8.) Cessazione del rapporto contrattuale da parte dell’aderente
8.1. Resta applicabile il paragrafo 13 delle CGC, mentre per la gestione dei vantaggi estesi per gli aderenti in caso di cessazione del rapporto contrattuale da parte dell’aderente si applicano le seguenti 
disposizioni del presente paragrafo 8.

8.2. I vantaggi estesi per gli aderenti già corrisposti restano di proprietà di questi ultimi e i vantaggi estesi accreditati sul conto acquisti ovvero i vantaggi cliente acquisiti in tale ambito al momento della 
cessazione vengono interamente corrisposti all’aderente, ad eccezione dei crediti fedeltà conseguiti secondo il paragrafo 7.4. per i quali l’aderente riceve dei buoni dall’impresa convenzionata.

8.3. Le unità accreditate sul conto fedeltà personale dell’aderente che quest’ultimo ha acquisito in seguito ad acquisti o versamenti in anticipo effettuati personalmente oppure per le unità registrate nella 
rispettiva lifeline cessano di essere valide al momento della cessazione del contratto da parte dell’aderente. 

8.4. Qualora l’aderente abbia ordinato un buono ed effettuato un pagamento in anticipo sullo stesso, l’ordine e il rispettivo anticipo resteranno di sua proprietà anche in caso di cessazione del rapporto 
contrattuale. Restano applicabili i diritti legali di recesso insieme a quanto sancito dal paragrafo 6 delle CGC. L’aderente ha l’opportunità di effettuare in qualunque momento i pagamenti parziali mancanti 
fino al versamento dell’intero costo del buono. In tal caso l’aderente riceverà il buono ad avvenuto pagamento. L’aderente può inoltre richiedere il rimborso degli anticipi versati attraverso la funzione di 
re-cash di cui al paragrafo 7.5. 

8.5. In alternativa, l’aderente ha inoltre la possibilità di cedere ad un altro aderente della lifeline dell’aderente segnalatore i versamenti in anticipo effettuati e le unità registrate nell’ambito degli stessi 
utilizzando il modulo “vendita di unità” fornito da Lyoness, con l’eccezione delle unità bonus o delle unità avanzate (in virtù dell’avanzamento unità). Ai fini della vendita ad altri aderenti, l’aderente in questione 
deve richiedere l’autorizzazione di Lyoness, che potrà essere negata solo per giusta causa. Previa comunicazione della stipulazione del contratto a Lyoness e a condizione che Lyoness non si avvalga del 
proprio diritto di prelazione secondo il paragrafo 8.6., l’acquirente assumerà la stessa posizione contrattuale dell’aderente, in modo tale che quest’ultimo non abbia più alcun diritto nei confronti di Lyoness 
derivante dalle unità cedute in vendita. Lyoness fornirà all’aderente la dovuta assistenza nell‘individuazione di possibili acquirenti. 



8.6. Qualora vi sia l’intenzione di vendere delle unità conformemente al paragrafo 8.5., Lyoness godrà del diritto di prelazione sulle stesse. La vendita delle unità avverrà dunque sulla base del modulo “vendita 
unità” messo a disposizione da Lyoness alla condizione sospensiva che Lyoness non si avvalga del proprio diritto di prelazione. L’aderente venditore ha l’obbligo di inviare a Lyoness il modulo sottoscritto dallo 
stesso e dall’acquirente. Qualora, entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione del modulo da parte di Lyoness, quest’ultima non invii alcuna dichiarazione all’aderente, ciò sarà da ritenersi quale autorizzazione 
alla vendita da parte di Lyoness senza esercizio del proprio diritto di prelazione.

8.7. La cessazione e l’eventuale vendita di unità secondo i paragrafi 8.5. e 8.6. non hanno effetto alcuno sulla lifeline esistente. La cessione di unità secondo i paragrafi 8.5. e 8.6. non comporta la variazione 
del luogo di registrazione (collocazione) delle unità esistenti nel programma di accredito. L’aderente acquirente assumerà la posizione contrattuale dell’aderente venditore e acquisirà tutti i diritti e doveri di 
quest’ultimo secondo i paragrafi 8.5. e 8.6. così come erano al momento della ricezione del contratto di acquisto da parte di Lyoness. 

8.8. L’aderente non ha il diritto di cedere a terzi i diritti ad esso spettanti in virtù del rapporto contrattuale senza la preventiva autorizzazione di Lyoness. 

8.9. Qualora l’aderente abbia cessato il proprio rapporto contrattuale con Lyoness e lo stesso effettui una nuova registrazione entro un anno, la sua registrazione avverrà esclusivamente a favore dell’ultimo 
aderente segnalatore del rapporto contrattuale rescisso. Qualora un aderente cessi di essere tale in virtù della rescissione del contratto, decadrà il suo diritto di ottenere vantaggi estesi per gli aderenti in 
virtù degli acquisti della lifeline. In caso di nuova registrazione, l’aderente non avrà alcun diritto in virtù della sua precedente iscrizione al programma, in particolare sugli acquisti della sua precedente lifeline.

9.) Cessazione del rapporto contrattuale da parte di Lyoness
9.1. Resta applicabile il paragrafo 14. delle CGC. Lo stesso si applica anche in caso di parziale cessazione delle presenti CGCI, mentre per la gestione dei vantaggi estesi per gli aderenti in caso di cessazione 
del rapporto contrattuale da parte di Lyoness si applicano le seguenti disposizioni del presente paragrafo 9. In caso di cessazione secondo il paragrafo 14 delle CGC, cessano di essere validi anche i diritti 
e i doveri sanciti dalle presenti CGCI.

9.2. In caso di ordinaria cessazione del rapporto contrattuale da parte di Lyoness, quest’ultima rimborserà all’aderente i versamenti in anticipo effettuati e i rimborsi in valore monetario delle unità già 
accreditate sul conto dell’aderente (sia per versamenti in anticipo che per acquisti effettuati personalmente o dalla lifeline) al netto dei vantaggi estesi per gli aderenti già ottenuti attraverso pagamenti o, in 
caso di unità registrate da anticipi, attraverso buoni. 

9.3. In caso di cessazione del rapporto contrattuale da parte di Lyoness per giusta causa, per la gestione dei vantaggi estesi per gli aderenti si applicano i paragrafi 8.2. – 8.7. con la condizione che l’aderente 
deve identificare un acquirente entro un termine di 4 settimane (a decorrere dalla data della cessazione da parte di Lyoness). Restano applicabili eventuali diritti di risarcimento danno per inadempimento 
doloso dell’aderente Lyoness.

9.4. Il paragrafo 8.9. si applica anche in caso di cessazione secondo il presente paragrafo 9.

10.) Disposizioni generali
10.1. Le CGC si applicano interamente anche per i vantaggi estesi per gli aderenti regolamentati dal presente documento, salvo espresse disposizioni contrarie. Per i casi di mancata conformità delle 
prestazioni, le questioni riguardanti Online Office & Services, la responsabilità e la cessazione del rapporto contrattuale si rimanda alle CGC per l’iscrizione al programma Lyoness. 

10.2. Il presente rapporto contrattuale è regolato dalle norme del diritto italiano con esclusione del diritto di compravendita internazionale (Convenzione ONU).

10.3. L’accettazione delle presenti CGCI e dunque la fruizione dei vantaggi estesi per gli aderenti sono consentite esclusivamente dal compimento del diciottesimo anno di età. 

10.4. L’aderente non ha alcun diritto di modificare il proprio aderente segnalatore, salvo nel caso in cui l’aderente non abbia effettuato acquisti o ordini di buoni pagati interamente o in parte per un periodo 
di tempo superiore a 1 anno. In quest’ultimo caso l’aderente potrà scegliere una qualunque linea con il consenso del nuovo aderente segnalatore, senza tuttavia mantenere la Lifeline. L’aderente che effettua 
la modifica e il nuovo aderente segnalatore dovranno pagare ciascuno € 36,00 (IVA inclusa). Al precedente aderente segnalatore verrà accreditato un importo forfettario di € 50,00 (IVA inclusa) a titolo di 
rimborso.


