REGOLAMENTO INIZIATIVA
“ScuolaPay Start”
1.

DENOMINAZIONE DELL’INIZIATIVA DIDATTICA
ScuolaPay Start

2.

SOCIETA’ PROMOTRICE
GrowishPay S.r.l. – proprietaria del marchio ScuolaPay - sede legale: Via B. Quaranta, n.
40 - 20139 Milano. Sede operativa: c/o Fintech District S32, via Sassetti 32 – 20124 Milano.
Tel. +39 02 87196453- Fax +39 02 36598402 – pec.growish@legalmail.it. Capitale Sociale
euro 30.536,55 i.v. - Cod. Fisc., P. IVA e nr. iscr. Reg. Imprese di Milano 07645850962 R.E.A.
Milano 1973840 - Iscritta nell’apposita sezione speciale in qualità di PMI Innovativa.
Servizi di pagamento gestiti da SisalPay S.p.A. con Socio Unico – Istituto di Moneta
Elettronica (IMEL) Iscritta nell’Albo degli Istituti di Moneta Elettronica di cui art. 114-quater
del D. Lgs. 385/1993 con codice n. 32532

3.

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ
Iniziativa rivolta alle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado
Statali e Paritarie e agli asili nido che si propone di fornire attrezzature informatiche,
materiale didattico, sportivo, multimediale ed educativo in forma totalmente GRATUITA
alle scuole che si iscriveranno al programma.

4.

PERIODO DI SVOLGIMENTO
Dalla data di pubblicazione dell’APP su Google Play ed App Store al 31/12/2019.

5.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Gli utenti, che scaricheranno da Google Play e Apple Store l’app ScuolaPay nel periodo
di svolgimento e completeranno la registrazione attivando – con esito a buon fine – un
conto di pagamento Bill di SisalPay per ScuolaPay

(Utenti “Registrati”), potranno

partecipare ad un programma di referral che premia gli utenti – fino ad un massimo di
€200 in buoni acquisto di materiale didattico utilizzabili presso un primario fornitore il cui
nome verrà comunicato nel mese di settembre 2019, in base al numero di altri utenti
invitati e Registrati, secondo il seguente schema:
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Utenti invitati “Registrati”

Buono Acquisto

5

€5

10

€10

25

€25

50

€50

100

€110

La partecipazione al concorso è ammessa esclusivamente nel rispetto delle condizioni
di seguito indicate.
L’utente avrà un pannello di controllo per la gestione dei codici di invito e per verificare
gli utenti invitati che si sono “Registrati”.
6.

PREMI PER LE PRIME 100 SCUOLE ISCRITTE
Le prime 100 scuole che si iscriveranno al servizio ScuolaPay Business per la ricezione dei
pagamenti da parte degli utenti, attivando un conto di pagamento Bill Business abilitato
alla

ricezione

dei

pagamenti,

secondo

le

modalità

previste

su

https://www.bill.it/business, (“Scuola Iscritta”) ed i cui Utenti Registrati con figlio/a
abbinati/a tramite APP (Profilo/inserisci figlio) alla medesima scuola saranno almeno
pari a 100, riceveranno un premio di €200 in buoni acquisto di materiale didattico
utilizzabili presso un primario fornitore il cui nome verrà comunicato nel mese di
settembre 2019.
7.

RICHIESTA PREMI
Al termine dell’iniziativa, le Scuole Iscritte che per prime avranno raggiunto il numero di
utenti Registrati per ottenere il premio, riceveranno una comunicazione da parte di
ScuolaPay con il relativo premio. Successivamente alla ricezione della documentazione,
la scuola riceverà senza alcun aggravio di spesa, il premio prescelto.
Qualora il numero di Utenti Registrati – entro il 30.06.2020- non siano almeno pari a 100 o
la Scuola non sia tra le prime 100 a raggiungere i 100 Utenti Registrati, nulla sarà dovuto
alla scuola.
Nota bene: per la classifica delle “prime 100 Scuole” fa fede non la data dell’Iscrizione
della scuola (“Scuola Iscritta”) ma la data in cui la Scuola Iscritta ha almeno 100 Utenti
Iscritti i cui figli sono abbinati (tramite APP) alla Scuola Iscritta.
I Buoni potranno essere utilizzati entro e non oltre il 30.06.2021
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8.

ISCRIZIONE DELLA SCUOLA
Per partecipare all’iniziativa “ScuolaPay” la scuola dovrà iscriversi compilando il Modulo
di Iscrizione disponibile online sul sito www.scuolapay.it/scuola ed attivare un conto di
pagamento Bill Business come riportato nella medesima pagina.

9.

INFORMAZIONI
Tutte

le

informazioni

riguardanti

l’iniziativa

sono

presenti

sul

sito

internet

www.scuolapay.it
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