REGOLAMENTO ART. 11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, 430
CONCORSO A PREMI “BANK FRIDAY 2019”
1.

Soggetto promotore

Società promotrice è BPER Banca Spa, di seguito BPER Banca o società promotrice con sede legale in via San Carlo,
8/20 Modena, Codice ABI: 5387.6 Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione nel Registro Imprese di Modena: n.
01153230360.
2.

Società Delegata

Società delegate sono:
- O-One srl con sede legale in Reggio Emilia via B. Croce, 15 42123, CF e P.Iva 01861750352.
- Promosfera S.r.l. con sede legale in Somma Lombardo (VA), Via Giusti 65/A C.F. e P. Iva 02250050024.
3.

Soggetti destinatari

I destinatari del concorso sono tutte le persone fisiche maggiorenni e domiciliate/residenti nell’area di diffusione del
concorso che:
-

non siano già clienti BPER Banca o di altre banche del Gruppo Bper Banca spa (nominativi censiti dalle
anagrafiche Bper);

-

siano censite nelle anagrafiche BPER Banca o di altre banche del Gruppo Bper Banca spa ma con nessun
prodotto finanziario attivo;

Il promotore si riserva il diritto di subordinare l’accesso al finanziamento ad una valutazione del merito creditizio.
Sono esclusi dalla partecipazione:
-

i dipendenti del Gruppo BPER Banca e delle società del Gruppo Bper Banca spa. Sono altresì esclusi i soggetti
coinvolti nell’organizzazione e nella gestione del concorso.

-

i soggetti che risultano già Clienti di BPER Banca o di altre banche del Gruppo BPER spa, ovvero titolari di un
rapporto di conto corrente, Carte con Iban o Deposito a Risparmio in BPER Banca o altre banche del Gruppo
BPER spa, anche in regime di co-intestazione alla data del 18 Ottobre 2019.

-

i minori di 18 anni e coloro ai quali verrà rifiutata la sottoscrizione del conto corrente e la sottoscrizione dei
prodotti promozionati dal concorso per mancanza dei requisiti richiesti (es. mancanza del merito creditizio) o
per disposizioni normative vigenti in materia.

4.

Durata del concorso

Il concorso sarà valido per le sottoscrizioni di prodotti dal 4 al 22 Novembre 2019.
I partecipanti dovranno completare la procedura di primo accesso all’internet Banking Smart Web e il certificato il
numero di cellulare OTP entro il 20 dicembre 2019.
La verbalizzazione dei vincitori e l’estrazione finale è prevista entro il 31 Gennaio 2020.
5.

Prodotti promozionati – Obiettivo del concorso

Il marchio promozionato è Bper e i prodotti/servizi promozionati sono i seguenti prodotti finanziari sottoscrivibili in
filiale:
- il Conto Corrente con servizio multicanalità. E’ escluso Smarty Contonline.
- i Prestiti BPER Banca per i clienti finali e i prestiti erogati da Banca Sassari per mezzo di BPER Banca, alla
caratteristiche descritte dalla Promozione Bank Friday. Sono espressamente esclusi i finanziamenti aziendali e/o
professionali o qualsiasi altro tipo di finanziamento non riconducibile a quanto sopra. Sono espressamente esclusi i
finanziamenti aziendali e/o professionali o qualsiasi altro tipo di finanziamento non riconducibile a quanto sopra;
- i servizi Risparmia & Consolida;
- la Polizza Zero Pensieri di Arca Assicurazioni;
Il presente concorso viene effettuato con l’intento di aumentare la visibilità del marchio promozionato.
6.

Modalità di partecipazione
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Dal 4 novembre al 22 Novembre 2019, tutti i nuovi clienti che dopo aver aperto un conto corrente con servizio
multicanalità

sottoscriveranno almeno uno dei tre prodotti in campagna (Prestiti Personali, Risparmia&Consolida,

Polizza Zero Pensieri di Arca Assicurazioni) e completeranno entro il 20 dicembre 2019 la procedura di primo accesso
all’Internet Banking Smart Web, certificando il cellulare OTP, parteciperanno alla presente iniziativa che prevede
l’assegnazione di 310 buoni Amazon da 100,00 € attraverso le due seguenti modalità di assegnazione dei premi: “rush
and Win” e “Estrazione finale”.
6.1 Limiti alla partecipazione
Sarà possibile partecipare al concorso una sola volta.
7.

Modalità di assegnazione dei premi

RUSH AND WIN
Tutti consumatori che sottoscriveranno un contratto tra quelli indicati al punto 5, dal 4 al 22 novembre 2019 saranno
classificati in una graduatoria sulla base del momento in cui è stato sottoscritto il contratto di apertura del conto
corrente presso la filiale (farà fede l’ora e la data di inserimento del contratto a sistema).
I sottoscrittori dei primi 300 contratti che risulteranno essere stati sottoscritti e inseriti a sistema e che risulteranno
aver perfezionato la sottoscrizione di almeno uno dei tre prodotti in campana ed effettuato il primo accesso all’Internet
Banking Smart Web, certificando il proprio numero di cellulare OTP.
I nominativi così individuati si aggiudicheranno un premio consistente in un buono amazon da 100,00 €.
La verbalizzazione della graduatoria di arrivo degli utenti partecipanti avverrà alla presenza di un notaio o del
responsabile della tutela della fede pubblica competente per territorio (art. 9 del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430).
Ad ogni nominativo estratto verrà assegnato un premio consistente in un buono amazon da 100,00 €.
ESTRAZIONE FINALE
Fra tutte le partcipazioni pervenute oltre la 300° posizione sarà effettuata l’estrazione di 10 nominativi vincenti alla
presenza di un notaio o del responsabile della tutela della fede pubblica competente per territorio (art. 9 del D.P.R. 26
ottobre 2001, n. 430).
Ciascun nominativo estratto si aggiudicherà un buono amazon da 100,00 Euro.
Il vincitore non può contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in denaro o il
cambio/sostituzione per nessun motivo. Tuttavia, nel caso in cui il Promotore non sia in grado di consegnare il premio
vinto, si riserva il diritto di sostituire i premi annunciati con premi di valore uguale o superiore (circ 28/3/2002 punto
9.6) I vincitori non possono richiedere alcuna indennità in seguito ad eventuali danni conseguenti all’accettazione e/o
all’uso del premio.
7.1 Riserve
Saranno estratti 10 nominativi di riserva per qualsiasi caso in cui non sia possibile attribuire il premio a
qualcuno dei nominativi vincenti.
I premi non attribuiti ai vincitori saranno assegnati ai nominativi di riserva in ordine di estrazione degli
stessi.
8.

Premi in palio
PREMIO

Quantità

Buono amazon

310

Valore unitario

Totale

Iva Esclusa

Iva Esclusa

€ 100,00

€ 31.000,00

TOTALE

€ 31.000,00

IL MONTEPREMI complessivo ammonterà a € 31.000,00 (iva esclusa).
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8.1 Natura del premio
Il Buono Regalo Amazon sarà spendibile sul sito www.amazon.it entro 10 anni dalla data di acquisto da
parte della società promotrice. Il buono non è rivendibile ad altro soggetto. Ogni cliente potrà ricevere 1
solo buono regalo Amazon. Per utilizzare il Buono Regalo Amazon sarà sufficiente registrarsi o fare login su
www.amazon.it, scegliere il bene o servizio desiderato fra quelli disponibili sul sito www.amazon.it,
arrivare alla schermata degli strumenti di pagamento ed inserire il codice nel campo riservato. Qualora
l’ammontare complessivo della transazione, comprensiva di spese di spedizione, dovesse avere un valore
superiore a quello del Buono, sarà necessario integrare la differenza utilizzando altri strumenti di
pagamento. Il Buono Regalo Amazon può essere utilizzato in più di una soluzione. Il saldo rimanente sarà
a disposizione nell’area “Il mio account” per gli acquisti futuri. La mancata fruizione del buono entro il
termine di scadenza non darà diritto a sostituzione con altro buono o premio o a rimborso. NB: Amazon.it
non è uno sponsor della presente Operazione a premi. I Buoni Regalo sono emessi da Amazon EU Sarl.
Tutti i marchi registrati, TM e © Amazon sono proprietà intellettuale di Amazon.com e delle sue filiali. Per
visualizzare i termini e le condizioni dei Buoni Regalo, visita la pagina www.amazon.it/buoni-regalotermini-condizioni.
9.

Notifica e consegna dei premi

I vincitori saranno avvisati tramite email o sms.
I vincitori che non dovessero dare accettazione del premio entro 30 giorni dalla prima notifica della vincita si
intenderanno irreperibili e, per quanto riguarda il loro premio, lo stesso sarà assegnato alle riserve (in ordine di
estrazione). Le riserve dovranno rispettare le stesse tempistiche di accettazione.
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui si verifichi una delle seguenti condizioni:
•

la mailbox di un vincitore risulti piena;

•

la mailbox di un vincitore risulti disabilitata;

•

l’e-mail indicata dal Partecipante risulti inesistente, errata o incompleta;

•

l’e-mail di avviso vincita/istruzioni per riscuotere il premio finisca nella casella di posta indesiderata.

Inoltre, il Partecipante è l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta elettronica con particolare
riferimento:
•

alla presa visione della e-mail con le istruzioni per richiedere il Premio;

•

all’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso non autorizzati di
accedere alla propria casella di posta.

In caso di mancata fruizione del premio ricevuto per cause non imputabili al Promotore il premio si intenderà
comunque assegnato. Il vincitore non avrà più nulla a pretendere.
La mancata accettazione da parte del vincitore e della riserva farà decadere il diritto al premio e si procederà con la
devoluzione alla Onlus.
I premi consegnati ai vincitori non potranno essere oggetto di scambi commerciali o pubblicitari.
I premi verranno consegnati a mezzo posta o corriere direttamente all’indirizzo del vincitore entro 180 giorni dalla
conclusione della manifestazione in conformità al D.P.R. n° 430/2001 – articolo 1, comma 3. , nonché del
Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali EU 679/2016 (“GDPR”).
I soggetti destinatari del premio riceveranno comunicazione attraverso l’Internet Banking Smart Web

entro il

31/01/2020 e successivo SMS contenente il Codice Attivo del Buono Regalo Amazon.it sul numero di cellulare
certificato sull’Internet Banking Smart Web.
10. Gratuità della partecipazione
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La partecipazione al concorso è gratuita, salvo le eventuali ordinarie spese postali, telefoniche o di collegamento ad
internet necessarie ai fini della partecipazione stessa.
11. Pubblicità del Concorso e del Regolamento
La Società pubblicizzerà la manifestazione a premi sul proprio sito Internet e su tutti gli altri mezzi che riterrà utili per
la comunicazione ai destinatari della stessa; i messaggi pubblicitari saranno coerenti con il presente regolamento. Il
regolamento completo è disponibile presso il sito Internet www.bper.it
12. Ambito territoriale
Il concorso sarà valido su tutto il territorio italiano e nella Repubblica di San Marino.
13. Garanzie e Adempimenti
La raccolta dei risultati di vendita per la partecipazione al concorso avviene mediante il sistema di registrazione interno
della società promotrice e della società associata, che rilascerà apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio sulla
corretta estrapolazione e sul corretto conteggio dei risultati di vendita.
La verbalizzazione di assegnazione e chiusura della manifestazione avverrà alla presenza di un notaio o del
responsabile della fede pubblica competente per territorio (art. 9 del D.P.R. 26 Ottobre 2001, n° 430).
In ottemperanza a quanto richiesto dal DPR 430/2001 art. 7, viene prestata idonea fidejussione a garanzia dell’intero
montepremi.
Il presente concorso a premi si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 Ottobre 2001, n° 430 e secondo le istruzioni indicate
nella Circolare 28 Marzo n° 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico.
La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta per il partecipante l’accettazione
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione
alcuna, ivi compreso il valore indicato dei premi in palio.
In caso di palesi e rilevabili tentativi di truffa e di dichiarazioni false e inesatte, il Promotore si riserva di effettuare
l’immediata cancellazione dell’utente.
Gli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della Società promotrice o di terze parti incaricate dalla stessa,
partecipino con mezzi e strumenti in grado di eludere l’aleatorietà, o comunque giudicati in maniera sospetta,
fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, verranno esclusi dalla partecipazione e non
potranno godere dell’eventuale premio vinto.
Pertanto, la Società promotrice, o terze parti incaricate dalla stessa, si riservano il diritto di procedere, nei confronti di
tutti i partecipanti e nei termini giudicati più opportuni (che includono, se ritenuto necessario, la richiesta del
documento di identità) e nel rispetto delle leggi vigenti.
13.1 Allocazione del server
Il database del concorso sarà appoggiato su un server allocato nel territorio italiano, con sede in Italia.
14. Strumenti elettronici e telematici
Il Promotore declina ogni responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà
riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la
trasmissione e la connessione, il collegamento internet, l’accessibilità al gioco online e la rete telefonica mobile e fissa
che possa impedire ad un utente di partecipare al concorso.
Declina altresì ogni responsabilità per problemi causati dalla configurazione del computer/device dell’utente che
potrebbero ripercuotersi sulle prestazioni dell’utente stesso in fase di gioco.
15. Rivalsa
La società Promotrice non intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte prevista dall’art. 30 del D.P.R.
n° 600 del 29/09/73, e si fa carico del relativo onere tributario.
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16. Onlus beneficiaria
I premi non richiesti o non assegnati, e rifiutati, saranno devoluti all’Associazione Onlus Amici della Guinea Bissau, con
sede in via Maino, 2 – Busto Arsizio (VA). C.F: 90030520127.
17. Trattamento dati personali
Titolare del trattamento è BPER Banca S.p.A. con sede Legale in via San Carlo, 8/20 a Modena, nella persona del
legale rappresentante.
Il trattamento dei dati dei partecipanti è effettuato dal titolare attraverso modalità cartacee, informatizzate e/o
telefoniche, esclusivamente per permettere la partecipazione alla manifestazione e la consegna dei premi. In
particolare per le predette finalità, i dati potranno essere comunicati unicamente a terzi che collaborano con il titolare
per l’organizzazione del concorso (in particolare ai soggetti delegati ex art. 5 d.p.r. 430/01 per le pratiche
amministrative e ai soggetti incaricati della consegna dei premi), nonché al Ministero dello Sviluppo Economico,
all'Autorità Giudiziaria, alle Forze dell'Ordine, ed in genere agli Organi Pubblici per il rispetto delle procedure previste
dalla legge per i concorsi e le operazioni a premio (d.p.r. 430/01). I dati personali sono conservati per il tempo
necessario per l’adempimento delle attività previste dal regolamento e per tutto il tempo previsto per il rispetto degli
obblighi di legge. In caso di mancato consenso al trattamento dei dati per la consegna dei premi, non sarà possibile la
consegna stessa.
Secondo quanto previsto dal GDPR 679/2016 l’interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai
dati personali (art. 15), la loro rettifica (art. 16) o cancellazione (art. 17) o la limitazione del trattamento che lo
riguarda (art. 18) o di opporsi al trattamento dei propri dati personali.
I suddetti diritti sono esercitati con richiesta rivolta senza formalità, anche per il tramite di un delegato, al Titolare. La
richiesta, per iscritto, può essere trasmessa mediante lettera, raccomandata, telefax o posta elettronica ai seguenti
indirizzi:
- BPER Banca – Direzione Generale – Presidio Privacy - Via S. Carlo 8/20 – 41121 Modena
- fax n. 059 220.537
- e-mail presidio.privacy@bper.it

Somma Lombardo, 25/10/2019
Soggetto Delegato
Promosfera srl
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