
 
 
 
 
 

Regolamento 
 

Premessa: il programma matchcredit di seguito per brevità programma è amministrato da Ermanno Padovan 
legale rappresentante dello Studio Padovan con sede legale in Viale Trieste n. 82 Rovigo cap. 45100 (RO-Italia) 
p. iva 01205370297 mail: studio.padovan@matchcredit.it di seguito per brevità arbitro. 
 

Questo regolamento disciplina le modalità di utilizzo del programma, composto dai seguenti elementi. 
 Iscrizione, un pieghevole cartaceo da personalizzare che si divide in due parti, la parte che resta ai partner 

serve a raccogliere i recapiti degli iscritti, la parte che rimane agli iscritti serve per promuovere gli affari dei 
partner. Ogni iscrizione può contenere sino a tre spazi pubblicitari di cui due possono essere scambiati 
gratuitamente tra i partner alleati. Lo spazio riservato alle notizie è gestito unicamente dall’arbitro. 

 

 Vetrina, installata nel web www.matchcredit.it è riservata ai partner convenzionati e agli iscritti registrati dai 
partner. L’accesso dalla vetrina riservata ai partner permette di usare gli spazi predisposti per pubblicare 
autonomamente gli affari. L’accesso dalla vetrina riservata agli iscritti permette di valutare tutti gli affari 
pubblicati dai partner. 

 

 Archivio, è lo strumento dove vengono registrati dai partner i recapiti mail degli iscritti raccolti dalle iscrizioni. 
L’archivio è realizzato in modo che ogni partner possa autogestire le mail dei propri iscritti inviando sia le 
mail di benvenuto con le credenziali di accesso alla vetrina riservata agli iscritti, che gli affari. 

 

1) Come funziona 
Fare matchcredit è semplice, basta essere registrati come iscritto o partner. La registrazione consente di 
negoziare il risparmio prima di compravendere prodotti o servizi, di seguito per brevità, affari. Le tipologie di 
risparmio decise dai partner e applicate agli affari sono: 
 

- sconto, minimo del 10%, aumentabile nella fase di compravendita per effetto della negoziazione tra le 
parti; 

 

- credito, da minimo due euro a massimo dieci euro per ogni credito, da convertire in risparmio nella 
fase di compravendita per effetto della negoziazione tra le parti. Il credito non può essere scambiato in 
denaro o dar luogo a restituzioni in denaro; 

 
 

  - scambio degli affari, eventuali differenze di valore sono precisate tra le parti. 
 

2) Procedura di compravendita 
Al fine di ottimizzare la compravendita degli affari si consiglia agli iscritti di telefonare, inviare una mail o recarsi 
presso il punto vendita dei partner e contestualmente negoziare il risparmio, pagare e ritirare gli affari. 
 

3) Diritti ed obblighi 
Iscritti e partner non possono trasferire o cedere a terzi il programma ma bensì promuovere le iscrizioni e fare 
affari di qualità. 
 

4) Validità dell’iscrizione 
L’iscrizione è valida e gratuita per sempre. Per il primo anno dalla sottoscrizione sono inclusi quindici crediti in 
omaggio e il gioco matchcredit per aumentare i crediti. 
 

5) Sospensione 
Qualora iscritto o partner commettano una violazione degli articoli del presente regolamento, del codice civile 
italiano o della privacy UE 679/2016 è prevista la sospensione e revoca al programma. 
 

6) Comunicazione 
Tutte le comunicazioni riguardanti il presente regolamento dovranno essere inviate dagli iscritti ai partner. 
 

7) Foro competente 
Iscritti e partner sono gli unici responsabili della compravendita degli affari, in caso di controversie viene indicato 
sin d’ora quale foro competente quello degli iscritti. Per quanto non previsto in questo regolamento si fa 
riferimento al codice civile italiano. 


