
 
 
Condizioni di mytaxi per la “campagna promozionale regionale mytaxi“ dal 03.05.2016 al 
30.06.2016 nel bacino della città di Roma 

In virtù della partecipazione gratuita alla nostra campagna promozionale con bonus limitata a 
livello regionale “campagna promozionale regionale mytaxi” (in seguito denominata “campagna 
promozionale con bonus”) il partecipante accetta le presenti condizioni riferite alla campagna 
promozionale sopra descritta. 

Nota: per quanto riguarda l’impiego dell’applicazione di mediazione taxi di mytaxi e la funzione 
“pagamento-tramite-app”, valgono in via integrativa le condizioni generali per i passeggeri, 
nonché le condizioni per il “pagamento-tramite-app” di mytaxi nella loro versione attuale, che 
possono essere consultate in Internet al sito 
https://static.mytaxi.com/downloads/agb/160310_B2C_Passeggeri_T_C_LEGANCERM-_534404-
v9-ITA_T_C_mytaxi_B2C_FINAL.pdf	  

mytaxi non diventa parte del contratto di trasporto di persone fra il passeggero e l’impresa di taxi, 
poiché mytaxi provvede esclusivamente a mediare tale operazione commerciale. All’impresa di 
taxi viene corrisposto il prezzo completo per la corsa in corrispondenza della tariffa per utilizzo 
taxi prevista dal regolamento per i taxi valido a livello regionale.  

1. Organizzatore 

L’organizzatore della campagna promozionale con bonus è la mytaxi Italia S.r.l, (sede legale: via 
del gonfalone 2, CAP 20123 Milano, Amministratore Delegato: Jonas Gumny, Consigliere: 
Barbara Covili) Numero REA di Milano: MI-2062952, Codice fiscale: 09018700964) Tel.: +39 
0283978271, E-Mail: italia@mytaxi.com, www.mytaxi.com (in seguito denominata ”mytaxi“).  

2. Contenuto della campagna promozionale con bonus, periodo di svolgimento della 
campagna promozionale, ambito di validità  

(1) Nell’ambito della presente campagna promozionale con bonus mytaxi accorda ad ogni 
persona avente diritto alla partecipazione secondo quanto indicato al punto 3. un contributo pari 
al 50 percento delle spese complessive di tutte le corse in taxi che iniziano oppure si concludono 
in una delle regioni selezionate da mytaxi qui di seguito elencate (in seguito denominate “corse 
in taxi”). La campagna promozionale con bonus è sottoposta alle seguenti condizioni e 
limitazioni.  

Bacino della città di Milano  

(2) La campagna promozionale con bonus mytaxi ha luogo esclusivamente nel periodo compreso 
fra 03.05.2016 ed il 30.06.2016 (ore 24.00 CET) – (in seguito denominato “periodo della 
campagna promozionale”). 

(3) La campagna promozionale con bonus mytaxi è valida esclusivamente per le corse prenotate 
per mezzo della applicazione mytaxi il cui pagamento avviene per mezzo della funzione mytaxi 
“pagamento-tramite-app” e che iniziano oppure si concludono nella bacino della città di Roma 



selezionata da mytaxi. 
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3. Diritto alla partecipazione  

(1) La partecipazione è gratuita ed indipendente dall’acquisto di merci o prestazioni di servizi, 
fatta eccezione per il trasporto di persone via taxi concluso per mezzo dell’applicazione di 
mediazione taxi di mytaxi.  

(2) Ha diritto a partecipare alla campagna promozionale qualsiasi persona fisica di età superiore a 
18 anni che sia un utente registrato dell’applicazione di mediazione taxi di mytaxi per passeggeri. 
La partecipazione è limitata a tutte le corse mytaxi che hanno luogo nel periodo di svolgimento e 
nell’ambito di validità della campagna promozionale sopra citati, le quali vengono mediate per 
mezzo della nostra applicazione di mediazione taxi nel periodo di svolgimento della campagna 
promozionale e che vengono pagate esclusivamente per mezzo dell’applicazione di mediazione 
taxi di mytaxi, utilizzando i mezzi di pagamento messi a disposizione e selezionati dal cliente 
(tramite carta di credito, carta prepagata o PayPal).  

(3) I nostri clienti professionisti, i nostri clienti di Business Account che usufruiscono di corse di 
compensazione ed i loro dipendenti abilitati all’uso di mytaxi non hanno diritto a partecipare alla 
campagna promozionale. 

(4) La campagna promozionale è limitata al massimo, per ogni singola partecipazione, ad 
un importo lordo di trasporto (spese per la corsa in taxi senza il contributo calcolato come 
sopra indicato e/o eventualmente con la mancia liberamente concessa dal partecipante) 
pari a € 149,99. Il contributo accordato nell’ambito della campagna promozionale con 
bonus ammonta quindi al massimo a € 74,99. Una partecipazione a questa campagna 
promozionale oppure un regolamento dei conti in corrispondenza di importi superiori 
all’importo massimo sopra citato non saranno possibili né nell’ambito della presente 
campagna promozionale, né per mezzo della funzione “pagamento-tramite-app” di mytaxi. 
Se le spese applicabili per una corsa in taxi nell’ambito della campagna pubblicitaria con 
bonus superano l’importo lordo massimo previsto per il trasporto pari a € 149,99, l’importo 
complessivo per la corsa deve essere pagato dal cliente al tassista direttamente sul posto 
con esclusione della possibilità di usufruire della funzione “pagamento tramite app” e 
senza alcuna contribuzione da parte di mytaxi. Non è possibile usufruire di alcuna 
contribuzione parziale fino all’importo massimo lordo previsto per il trasporto. 

(5) Non sono consentite le partecipazioni con identità falsificate oppure con identità di terzi, 
nonché le partecipazione per mezzo di sistemi automatizzati o manipolazioni di altro genere.  
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Le partecipazioni tramite l’utilizzo di “corse fittizie” non sono ammesse. Come “corse fittizie” 
vengono considerate le corse mytaxi che vengono effettuate esclusivamente allo scopo di 
usufruire del contributo da parte di mytaxi in cooperazione collusiva con il tassista/l’impresa di 
taxi. L’esistenza di tali “corse fittizie” viene presunta in particolar modo nel caso in cui vengano 
mediate e liquidate più corse mytaxi fra gli stessi partecipanti entro brevi scadenze all’interno del 
periodo di svolgimento della campagna promozionale (e cioè più di tre corse con “pagamento-
per-app” in un periodo di 24 ore). Nei casi sospetti mytaxi ha in ogni momento il diritto, a propria 
debita discrezione, di escludere i partecipanti dalla campagna promozionale fino al momento 
della cessazione della stessa senza dover dare alcuna comunicazione in merito oppure di 
cancellare i corrispondenti conti-cliente. Successivamente all’esclusione mytaxi provvederà a 
comunicare le ragioni dell’esclusione ed il periodo di esclusione prevedibile alle parti interessate. 

(6) Nel caso in cui i partecipanti usufruiscano in modo non consentito o illegittimo della 
contribuzione concessa nell’ambito della campagna promozionale con bonus mytaxi, mytaxi ha il 
diritto di richiedere il risarcimento dei danni. 

4. Partecipazione alla campagna promozionale con bonus  

(1) Per partecipare alla campagna promozionale i nuovi clienti devono scaricare l’applicazione di 
mediazione taxi di mytaxi dall’appstore disponibile sul loro smartphone, devono registrarsi con 
l’indicazione del loro nome e cognome e del loro numero di telefono, devono indicare uno dei 
mezzi di pagamento disponibili presso mytaxi (carta di credito, carta prepagata o PayPal) e 
devono accettare in questa occasione le condizioni generali di contratto per passeggeri e le 
condizioni per il “pagamento-tramite-app” di mytaxi. 

(2) Quando l’utente ordina un taxi che partecipa a mytaxi per mezzo dell’applicazione di 
mediazione taxi di mytaxi nel periodo di svolgimento della campagna promozionale e nel suo 
ambito di validità e paga la sua corsa per il trasporto di persone per mezzo dell’applicazione di 
mediazione taxi di mytaxi, egli partecipa automaticamente alla campagna promozionale con 
bonus rispettivamente limitata a livello regionale. È possibile partecipare più volte alla campagna 
promozionale con bonus nel periodo complessivo del suo svolgimento. 

(3) Quando l’utente partecipa alla campagna promozionale con bonus in corrispondenza delle 
condizioni previste per il suo svolgimento, il prezzo lordo per il trasporto è regolato in base alle 
tariffe valide per le corse in taxi previste dal regolamento per i taxi rispettivamente applicabile a 
livello regionale. Il tassista continua quindi a ricevere il prezzo completo per la corsa (più la 
mancia liberamente concessa dal cliente ed eventualmente più IVA se applicabile). In caso di 
partecipazione alla campagna promozionale con bonus mytaxi nel corso del periodo limitato della 
campagna promozionale e nell’ambito di validità sopra indicato, mytaxi paga all’utente, come 
contribuzione supplementare, la metà dell’importo per la corsa in taxi. L’addebito sul mezzo di 
pagamento del cliente avviene quindi con la deduzione dell’importo oggetto della contribuzione.  
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(4) La contribuzione di mytaxi nell’ambito della presente campagna promozionale con bonus non 
può essere combinata con altre offerte, sovvenzioni, accrediti, voucher, oppure contributi di altro 
genere. La contribuzione mytaxi non ha alcun valore contante, non è trasferibile e può essere 
riscossa solo una volta per ogni corsa. La contribuzione mytaxi non può essere venduta, 
rivenduta oppure scambiata con denaro contante. 

(5) Nel caso in cui il partecipante all’inizio del periodo della campagna promozionale abbia già 
inserito un buono/ voucher/ codice promozionale per la sua prima corsa con “pagamento-tramite-
app”, mytaxi selezionerà automaticamente la variante economicamente migliore per il cliente in 
relazione a questa corsa con “pagamento-tramite-app”, scegliendo fra la partecipazione alla 
campagna promozionale ed il buono/ voucher/codice promozionale già inserito per la prima corsa 
con “pagamento-tramite-app”. Se in questa occasione viene selezionata la campagna 
promozionale con bonus come contributo per il pagamento tramite applicazione, il buono per la 
prima corsa con “pagamento-tramite-app” decade senza alcuna sostituzione e non può essere 
scambiato con denaro contante.  

5. Ulteriori regolamentazioni  

(1) Nel caso in cui singole disposizioni delle presenti condizioni per la campagna promozionale 
fossero o dovessero diventare invalide, ciò non pregiudicherebbe in alcun modo la validità delle 
restanti condizioni per la campagna promozionale. In luogo delle disposizioni invalide subentra in 
questi casi una regolamentazione adeguata che corrisponde il più possibile allo scopo della 
disposizione inefficace. Le presenti condizioni per la campagna promozionale possono essere 
modificate da mytaxi nel caso in cui esse presentino lacune regolamentative (integrazioni)  
oppure nel caso in cui subentrino successivamente fattori di disturbo effettivi o giuridici che 
possano pregiudicare oppure rendere impossibile lo scopo della campagna promozionale con 
bonus. 

(2) La campagna promozionale con bonus è sottoposta al diritto italiano. Continuano ad essere 
valide le prescrizioni di legge relative ai fori competenti. 

Versione: Aprile 2016  

mytaxi Italia S.r.l. 
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