Condizioni per la riscossione dei buoni
mytaxi Payment
1. Puoi riscuotere il tuo buono mytaxi Payment con una corsa su un taxi che aderisce alla
promozione mytaxi Payment soltanto se: sei registrato come cliente di mytaxi Italia S.r.l.
(di seguito "mytaxi") con un account su www.mytaxi.com o nell'app di mytaxi, se tramite
metodo di pagamento non in contanti (ad es. carta di credito, PayPal ecc.) hai attivato
attraverso l'app mytaxi la funzione supplementare mytaxi Payment e se, prima dell'inizio
della corsa, hai indicato quest'ultima come corsa mytaxi Payment selezionando la relativa
funzione di pagamento nell'app di mytaxi.
2. Il buono è valido esclusivamente per una corsa mytaxi Payment e può essere quindi
riscosso soltanto una volta entro il periodo della promozione indicato sul buono stesso.
Dopo l'utilizzo del codice del buono nell'app di mytaxi, sia il codice che il valore del
buono scadono. Non sarà possibile riutilizzare il codice. Un eventuale buono non riscosso
entro il periodo della promozione non verrà risarcito. Non è previsto il pagamento in
contanti di buoni o crediti.
3. Il buono può essere riscosso presso tutti i tassisti che prendono parte al mytaxi
Payment e soltanto nelle città in cui sono attive la funzione di mediazione dell'app
mytaxi e la funzione mytaxi Payment. Su www.mytaxi.com puoi verificare in quali città
sono disponibili le suddette funzioni.
4. Il buono ti dà il diritto a una corsa mytaxi Payment per un importo pari al valore del
buono. Nella schermata della prenotazione taxi seleziona la ricerca taxi e la funzione del
pagamento non in contanti mytaxi Payment. Selezionando la ricerca taxi e il tipo di
pagamento come mytaxi Payment, mytaxi inoltrerà la tua richiesta soltanto a quei
tassisti registrati che aderiscono al mytaxi Payment. A conclusione della corsa, inserisci il
tuo identificativo personale per confermare la tariffa lorda della corsa e l'eventuale
mancia e inserisci anche il codice del buono per usufruire del relativo importo. Dopo
l'inserimento del codice del buono nella schermata di prenotazione dell'app di mytaxi,
l'importo del buono ti verrà accreditato sul tuo conto mytaxi.
5. I buoni mytaxi Payment non sono cumulabili con altre offerte, promozioni, bonus o
sconti. I buoni non hanno valore contante, non sono trasferibili e possono essere riscossi
soltanto una volta. Il buono può essere riscosso soltanto dopo l'inserimento del relativo
codice. Eventuali buoni/codici di buoni persi o rubati non verranno risarciti. Il buono non
può essere venduto, rivenduto o commutato in denaro contante.
6. Hai diritto a prendere parte soltanto una volta alla promozione mytaxi Payment. In
caso di utilizzo illecito, mytaxy si riserva il diritto di cancellare i dati cliente. mytaxi si
riserva altresì il diritto di cancellare i dati cliente anche in caso di frode, tentativo di
falsificazione o sospetto di attività illecite relative a un buono o alla riscossione di un

buono. Non verrà riconosciuto alcun diritto all'attivazione o riscossione dei buoni
interessati da suddette attività illecite.
7. In aggiunta a queste condizioni per la riscossione, valgono le Termini & Condizioni
Generali di contratto "Termini & Condizioni Generali mytaxi“ nella versione di volta in
volta valida (disponibile su
https://static.mytaxi.com/downloads/agb/Termini_&_Condizioni_Generali_mytaxi_IT.pdf
) e le " Termini e Condizioni Generali di Pagamento per i Passeggeri mytaxy" nella
versione di volta in volta valida (disponibile su
https://static.mytaxi.com/downloads/agb/Termini_&_Condizioni_Generali_mytaxi_IT.pdf)
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