
	
	
	
	
	
Condizioni	 mytaxi	 per	 la	 promozione	 “Ottobre	 dorato	 di	 mytaxi”	 valida	 dal	 6	 al	
23.10.2016	a	Milano,	Italia.	
	
Prendendo	parte	al	presente	programma	promozionale	l’utente	accetta	la	validità	delle	presenti	condizioni	
di	partecipazione.	
	
Organizzatore	
	L’organizzatore	del	presente	programma	promozionale	è	mytaxi	Italia	srl	(di	seguito	denominata	“mytaxi”);	
Amministratore	Delegato:	Jonas	Gumny,	Consigliere:	Barbara	Covili.	Sede	legale:	via	del	gonfalone	n.	2,	CAP	
20123	Milano,	Italia	www.mytaxi.com.	
	
	
Aventi	diritto	alla	partecipazione	
Possono	partecipare	al	presente	programma	promozionale	i	tassisti	registrati	al	servizio	di	mytaxi	e	abilitati	
all’accettazione	di	corse	prenotate	tramite	l'App	di	mytaxi.		
	
La	 partecipazione	 avviene	 direttamente	 tramite	 l’App	 ufficiale.	 Per	 partecipare	 al	 presente	 programma	
promozionale	non	è	necessaria	una	registrazione	separata.		
	
Non	 sussiste	 alcun	 diritto	 all’ammissione	 alla	 partecipazione	 al	 presente	 programma	 promozionale,	 che	
mytaxi	può	negare	senza	addurre	motivi.	
	
Hanno	diritto	a	partecipare	esclusivamente	le	persone	fisiche	maggiorenni	e	tassisti.	I	tassisti	indipendenti	
devono	essere	autorizzati	al	trasporto	di	persone	nella	zona	di	validità	della	presente	promozione.		

	
	
Nota	sul	diritto	di	partecipazione	
Segnaliamo	che	ogni	partecipante	è	 tenuto	a	 verificare	personalmente	 se	può	partecipare	al	 programma	
promozionale	oppure	se	sussistono	ad	esempio	regolamentazioni	contrattuali	con	terzi	che	la	impediscono.	
Eventuali	obblighi	del	partecipante	nei	confronti	di	 terzi	non	sono	di	norma	noti	a	mytaxi	e	non	vengono	
verificati.	È	pertanto	esclusa	una	responsabilità	di	mytaxi	in	tal	senso.		

	
Periodo	e	zona	di	validità	della	promozione	
La	 promozione	 sopra	 citata	 si	 svolge	 unicamente	 nel	 periodo	 dal	 6	 al	 23	 ottobre	 2016	 (ore	 24	 CET)	 (di	
seguito	denominato	“periodo	della	promozione”).	
	
La	promozione	mytaxi	“Ottobre	dorato”	è	valida	solo	all’interno	della	zona	di	validità	regionale	delimitata	
della	 città	 di	Milano	 e	 comuni	 limitrofi	 e	 nel	 quadro	 del	 regolamento	 sui	 taxi	 ivi	 vigente	 –	 la	 corsa	 deve	
cominciare	e	finire	nella	zona	di	validità,	senza	uscire	dalla	zona	di	validità	del	regolamento	su	taxi	e	relative	
tariffe	in	questione	–	per	tutti	i	taxi	registrati	su	mytaxi	e	partecipanti	a	“Pagamento	tramite	App”.	
	
Funzionamento	
I	partecipanti	alla	promozione	riceveranno	da	mytaxi	un	bonus	di	ammontare	pari	a	EUR	10,00	(netti)	per	
ogni	 corsa	 prenotata	 tramite	mytaxi	 e	 correttamente	 eseguita	 nel	 periodo	 della	 promozione.	 Al	 fine	 di	
essere	abilitato	alla	ricezione	dei	bonus,	ciascun	partecipante	alla	promozione	deve	prima	aver	effettuato	
cinque	 corse	 con	 un	 prezzo	 di	 almeno	 EUR	 10,00	 l’una	 (lordo,	 inclusi	 supplementi	 e	 mancia).	 Dopo	
l’abilitazione,	durante	 il	 periodo	della	promozione	ogni	partecipante	 riceve	da	mytaxi	un	bonus	per	ogni	



	
	
	
	
corsa	 mytaxi	 correttamente	 conclusa	 con	 un	 prezzo	 di	 almeno	 EUR	 10,00	 (lordo,	 inclusi	 supplementi	 e	
mancia).	NOTA	SULL’IMPORTO	MASSIMO	DI	PAGAMENTO	GIORNALIERO:	Nel	corso	di	una	giornata	(ore	
0.00	 -	 23.59),	 mytaxi	 riconosce	 il	 bonus	 per	 massimo	 cinque	 corse	 che	 soddisfino	 le	 condizioni	 sopra	
riportate.	Ciò	significa	che	ogni	partecipante	può	raggiungere	al	massimo	un	bonus	pari	a	EUR	50,00	(netto)	
al	giorno.	

	
Per	corsa	correttamente	eseguita	si	intende	una	prenotazione	effettuata	tramite	mytaxi,	conclusa	e	per	la	
quali	sia	applicabile	la	quota	di	mediazione	a	favore	di	mytaxi	a	carico	del	tassista.	Sono	comprese	anche	le	
cosiddette	“corse	al	volo”	mytaxi.	Le	corse	devono	inoltre	essere	pagate	in	contanti	oppure	attraverso	l’App	
mytaxi	mediante	le	modalità	offerte	e	selezionate	dall’utente	(carta	di	credito,	carte	prepagate	o	PayPal).	
	
Pagamento	
Il	 pagamento	 dei	 bonus	 avviene	 mediante	 accredito	 sul	 conto	 corrente	 bancario	 del	 partecipante	
memorizzato	 in	mytaxi	 con	 la	 fattura	 successiva	 a	quella	 immediatamente	 seguente,	 sulla	 quale	 il	 bonus	
sarà	indicato	a	parte.	Nel	caso	dei	tassisti	dipendenti	il	pagamento	avviene	solo	ai	relativi	datori	di	lavoro.	
	
Abuso	
Non	è	consentito	fare	un	uso	improprio	della	promozione.	Un	partecipante	agisce	in	maniera	impropria	in	
particolare	 se	 con	 le	 proprie	 azioni	 viola	 consapevolmente	 le	 regole	 delle	 presenti	 condizioni	 di	
partecipazione	oppure	fornisce	indicazioni	non	vere.	In	caso	di	abuso,	mytaxi	si	riserva	il	diritto	di	bloccare	il	
programma	promozionale	per	il	partecipante	in	questione,	di	richiedere	la	restituzione	dei	bonus	già	versati	
o	di	bloccarne	il	pagamento.	Sono	fatti	salvi	gli	ulteriori	diritti	di	mytaxi.	
	
Responsabilità	
mytaxi	 risponde	 di	 eventuali	 danni	 subiti	 dal	 partecipante	 in	 seguito	 alla	 sua	 adesione	 al	 presente	
programma	promozionale	solo	in	caso	di	intenzionalità	e	grave	negligenza.	In	particolare	nei	casi	per	i	quali	
un	 danno	 sia	 dovuto	 alla	 trasmissione	 scorretta,	 incompleta	 o	 ritardata	 di	 informazioni	 o	 alla	 mancata	
disponibilità	 e/o	 a	 un	 guasto	 dell’applicazione,	 mytaxi	 risponde	 solo	 qualora	 ciò	 sia	 stato	 causato	
intenzionalmente	o	per	grave	negligenza.		
	
mytaxi	risponde	per	negligenza	semplice	solo	in	caso	di	violazione	di	un	obbligo	sostanziale	del	contratto	e	
solo	 per	 danni	 tipici	 e	 prevedibili.	 Gli	 obblighi	 contrattuali	 sostanziali	 sono	 quelli	 il	 cui	 adempimento	
consente	la	regolare	esecuzione	del	contratto	e	sul	cui	rispetto	l’utente	può	di	regola	fare	affidamento.		
	
Le	 limitazioni	 della	 responsabilità	 non	 valgono	 nell’ambito	 di	 garanzie	 assunte,	 violazioni	 della	 vita,	 del	
corpo	e	della	 salute,	 così	 come	di	diritti	derivanti	dalla	 legge	 sulla	 responsabilità	del	produttore.	Qualora	
mytaxi	sospenda	il	proprio	servizio	per	giustificati	motivi,	temporaneamente	o	definitivamente,	del	tutto	o	
solo	parzialmente,	tale	circostanza	non	comporta	alcuna	responsabilità.	
	
Modifica	delle	condizioni	di	partecipazione	
mytaxi	 si	 riserva	 il	 diritto	di	modificare	o	 integrare	 le	presenti	 condizioni	 di	 partecipazione	a	patto	 che	 il	
partecipante	 non	 ne	 risulti	 danneggiato	 in	 cattiva	 fede.	 Le	 modifiche	 o	 le	 integrazioni	 delle	 presenti	
condizioni,	 così	 come	 eventuali	 ulteriori	 procedure,	 saranno	 comunicate	 attraverso	 l’App	 oltre	 che	
all’occorenza	mediante	ulteriori	idonei	mezzi	di	comunicazione	(ad	es.	sul	sito	mytaxi	oppure	via	e-mail).	Le	
modifiche	e	le	integrazioni	delle	condizioni	di	partecipazione	saranno	comunicate	al	partecipante	in	forma	
scritta.	Le	condizioni	di	partecipazione	aggiornate	possono	essere	visualizzate	in	qualsiasi	momento	online	
all’indirizzo	http://www.mytaxi.com/	oppure	nell’App.	
	
Ulteriori	disposizioni	



	
	
	
	
Qualora	singole	disposizioni	delle	presenti	condizioni	di	partecipazione	dovessero	essere	o	diventare	nulle,	
la	validità	delle	restanti	disposizioni	rimane	inalterata.		
	
Al	posto	delle	clausole	inefficaci	entrerà	in	vigore	una	disposizione	adeguata	che	corrisponda	il	più	possibile	
allo	scopo	di	quella	originale.		
	
Il	presente	programma	promozionale	è	soggetto	al	diritto	italiano.		
	
Nel	 caso	 in	 cui	 il	 partecipante	 sia	 imprenditore,	persona	giuridica	di	diritto	pubblico	o	non	abbia	un	 foro	
competente	 generale	 sul	 territorio	 nazionale,	 per	 qualsivoglia	 controversia	 derivante	 da	 o	 connessa	 alle	
presenti	condizioni	di	partecipazione	ha	competenza	esclusiva	il	foro	di	Milano	(Italia).	Sono	fatti	salvi	i	fori	
stabiliti	per	legge.	
	

	
	
Ultimo	aggiornamento:	settembre	2016	
mytaxi	Italia	srl	
Amministratore	Delegato:	Jonas	Gumny,	Consigliere:	Barbara	Covili.		
Sede	legale:	via	del	gonfalone	n.	2,	CAP	20123		
Milano,	Italia	www.mytaxi.com	
Tel.:	+39	02	83978271	
E-mail:		tassistamilano@mytaxi.com,	servizioclienti@mytaxi.com	
www.mytaxi.com	
©mytaxi	Italia	srl	
	


