REGOLAMENTO ART. 11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, 430 CONCORSO A PREMI

GRANDE
PROMOSSO DALLA SOCIETA’

BPER Banca
BPER Banca SPA
Sede Legale: via San Carlo, 8/20, Modena
Codice ABI: 5387.6
Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione nel Registro Imprese di Modena: n. 01153230360
AREA:

Territorio della Repubblica Italiana e della Repubblica di San Marino.

DURATA:

Si può partecipare tutti i giorni dal 02/10/2017 ore 12:00 al 04/06/2018 ore
12:00

DESTINATARI:

Persone fisiche maggiorenni e domiciliate/residenti nell’area di diffusione del
concorso dotate di un accesso a internet e disponibili ad iscriversi alla
newsletter edita dal promotore
Al concorso non può partecipare nessun dipendente del Gruppo BPER e delle
società del Gruppo, nessuna persona che abbia un rapporto comune con
dipendenti del Gruppo BPER e delle società del Gruppo (es: conto correnti
cointestati), non abbia la stessa residenza o domicilio con dipendenti del
Gruppo BPER e delle società del Gruppo, non abbia rapporti o legami affettivi
e/o di parentela con i dipendenti del Gruppo BPER o delle società del Gruppo

PRODOTTO
PROMOZIONATO:

Il concorso ha l’obiettivo di promuovere il sito grande.bper.it

COMUNICAZIONE:

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
grande.bper.it/concorso

MODALITA’ DI
PARTECIPAZIONE

Per partecipare al concorso l’utente dovrà nel periodo di concorso specificato
nel precedete paragrafo DURATA:
•
•
•
•

Recarsi sul sito grande.bper.it
Compilare tutti i campi indicati come obbligatori
Richiedere l’iscrizione alla newsletter del promotore acconsentendo
esplicitamente alla sua ricezione in futuro
Confermare la propria partecipazione
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Nota bene: ogni concorrente potrà partecipare al concorso una sola volta
Si rende noto che per partecipare al concorso, non è previsto alcun costo di
partecipazione aggiuntivo rispetto al consueto collegamento telefonico,
necessario per la rete telematica, stabilito sulla base dei profili tariffari
personali dei concorrenti. Non sono applicati costi aggiuntivi da parte del
Promotore.
7y
ESTRAZIONE

Entro il 30/06/2018, alla presenza di un funzionario camerale o notaio, da una
lista di tutti coloro che hanno partecipato al concorso con le modalità indicate
al punto precedente e non abbiano richiesto la disiscrizione dalla newsletter
entro la fine del concorso, verranno estratti manualmente e casualmente:
- N. 1 vincitore del voucher Euro Disney
- N. 1 vincitore di riserva del voucher Euro Disney
- N. 30 vincitori di un buono Toys center
- N. 30 vincitori di riserva dei buoni Toys center
I vincitori verranno informati della vincita con una mail inviata all’indirizzo
indicato in fase di registrazione sul sito.

CONVALIDA DELLA
VINCITA e MODALITÀ DI
CONSEGNA DEL PREMIO

Per convalidare la vincita e ricevere il premio, il vincitore (o l’eventuale riserva)
dovrà inviare via email i seguenti documenti:
•

modulo di accettazione del premio compilato e firmato (il modulo
verrà inviato al vincitore unitamente alla email di comunicazione di
vincita);
• copia di un documento di identità in corso di validità (carta identità o
passaporto)
Tale documentazione dovrà essere inviata entro 7 gg dalla comunicazione di
vincita all’indirizzo email indicato nella mail di conferma di vincita.
Si raccomanda ai concorrenti di conservare una copia della documentazione
inviata.
Il Promotore si riserva di effettuare le necessarie verifiche di regolarità;
qualora la convalida non fosse completa di tutti gli elementi richiesti, la
partecipazione non sarà considerata valida ed il premio non potrà essere
riconosciuto.
In caso di conferma della vincita, i vincitori riceveranno tutte le informazioni
necessarie per la ricezione del premio.
I premi verranno resi disponibili entro il termine di 180 giorni
dall’estrazione/assegnazione o comunque entro i termini per poterne
usufruire.
PRECISAZIONI

La corrispondenza e veridicità dei dati forniti all’atto della registrazione sono
condizioni imprescindibili di partecipazione.
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Ogni partecipante può registrarsi una sola volta al concorso utilizzando dati
reali, che devono corrispondere a quelli indicati sul proprio documento di
identità e con i quali si è sottoscritto il prestito: eventuali registrazioni plurime
riconducibili alla stessa persona fisica (utilizzando per esempio indirizzi email
differenti) invalidano la partecipazione al concorso e determinano
l’annullamento delle eventuali vincite maturate.
Ogni tentativo di truffa e ogni dichiarazione inesatta o falsa, implica
l’immediata squalifica del partecipante. Il Promotore ha il diritto di escludere
in qualunque momento i concorrenti che ritiene fraudolenti o che non
rispettano il Regolamento, ad esempio a causa di inganno, registrazioni
multiple oltre a quelle consentite o uso improprio (hacking).
La Società promotrice non si assume la responsabilità per eventuali errori nella
comunicazione dell’indirizzo da parte del vincitore e/o per disguidi postali.
La Società promotrice si riserva il diritto di modificare, anche parzialmente ed
in qualunque momento, le modalità di partecipazione al concorso, dandone
adeguata comunicazione, non introducendo modifiche peggiorative e
salvaguardando i diritti già acquisiti dai concorrenti.
La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità per le iscrizioni e/o
messaggi persi o ricevuti danneggiati nell’ambito della trasmissione telefonica
o pervenuti oltre il tempo stabilito o con dati non corretti.
La Società promotrice non si assume 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 che
possa impedire ad un consumatore di partecipare al concorso.
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 la Società promotrice non sia in grado di consegnare il
premio vinto, si riserva il diritto di sostituire i premi annunciati con premi di
valore uguale o maggiore
I dati dei vincitori (nome di battesimo, città di provenienza) potranno essere
pubblicati sul sito del Promotore o sulla pagina Facebook del Promotore o su
qualunque altro mezzo di comunicazione il Promotore ritenga opportuno, al
fine di rendere noti i risultati del concorso
Tutte le comunicazioni relative alla partecipazione al concorso saranno inviate
all’indirizzo email con cui l’utente si è registrato al sito del promotore.
Si dichiara, inoltre, che la Società promotrice non esercita l’attività di Provider
e non trae alcun profitto economico dalla connessione. Inoltre si precisa che il
promotore non percepirà alcun provento derivante dallo svolgimento del
presente concorso.
I consumatori che a giudizio insindacabile della Società Promotrice o di terze
parti incaricate dalla stessa alla gestione del concorso, risultino vincitori con
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mezzi e strumenti in grado di eludere l’aleatorietà, o comunque giudicati in
maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento
dell’iniziativa, non potranno godere del premio vinto.
La Società Promotrice, o le società incaricate dalla stessa alla gestione del
concorso, si riservano il diritto di procedere, nei termini giudicati più
opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni
iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato.
L’iscrizione e la partecipazione al concorso comporta la conoscenza e
l’implicita accettazione da parte del partecipante del presente regolamento in
ogni sua parte e senza alcuna riserva.
PREMI

Tipologia
premio
Estrazione
finale
Estrazione
finale

Premio

Valore

Numero Valore totale

Voucher Eurodisney
per 2 adulti e 2
bambini1
Buoni Toys center2

3.400

1

3.400

50

30

1.500

MONTEPREMI

Il totale del montepremi è di € 4.900 euro (esente iva)

RINUNCIA RIVALSA:

La Società dichiara di rinunciare ad esercitare la rivalsa sui vincitori per gli
importi versati, in qualità di sostituto d’imposta, per la ritenuta IRPEF previste
dall'art. 30 del D.P.R. n. 600 del 29/09/1973.

ADEMPIMENTI
E GARANZIE:

Le operazioni avverranno secondo la normativa vigente ai sensi del D.P.R.
430 del 26/10/2001.
I premi non richiesti o non assegnati, diversamente da quelli rifiutati, saranno
devoluti a AISM, Via Operai 40 – 16149 Genova (GE), codice fiscale
95051730109.
La Cauzione pari al 100% dell'ammontare dei premi posti in palio, di cui all'art.
7 del D.P.R. 430/2001, è stata prestata a favore del Ministero dello Sviluppo
Economico mediante fideiussione, a tutela del rispetto dei diritti dei
concorrenti.

1

Il voucher include:
- Viaggio A/R da Milano o Roma per 2 adulti e 2 bambini (max 12 anni)
- Transfer per e da l’hotel in loco
- 2 notti in family room compresa colazione e cena presso hotel NewPort
- 2 giorni ingresso al parco per 2 adulti e 2 bambini (max 12 anni)
Sono esclusi i periodi di alta stagione, la prenotazione deve essere effettuata con almeno 8 settimane di anticipo salvo
disponibilità. Il voucher deve essere utilizzato entro il 31/12/2019

2

Il buono toys center, verrà consegnato non attivo e verrà attivato dopo l’avvenuta consegna, comunque entro 180 giorni
dall’assegnazione, potrà essere speso nei punti vendita toys center http://www.toyscenter.it/storepickup
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La Società Promotrice renderà disponibile adeguata documentazione,
rilasciata dal responsabile tecnico della Società che fornisce il sistema
computerizzato, contenente i seguenti dettagli:
• le specifiche del programma di registrazione nel database dei dati dei
concorrenti;
• l’ubicazione in Italia del server che gestisce il concorso
• l'adozione di opportune procedure per impedire interventi esterni per
la sicurezza complessiva del sistema utilizzato, con riferimento
all'esigenza di tutela della fede pubblica.

Ai sensi del D.lgs. 30/6/2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati
personali), si informa che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
l’ausilio di mezzi informatici, esclusivamente ai fini dell’espletamento delle
procedure relative alla gestione del concorso, ivi comprese la comunicazione
della vincita e la consegna del premio, nonché per gli adempimenti di obblighi
previsti dalla legge e/o da norme regolamentari e/o da disposizioni delle
Pubbliche Autorità. Titolare del trattamento dei dati personali è Bper Banca
I dati potranno essere comunicati a società delegate e/o nominate responsabili
e coinvolte nella gestione del concorso, nonché ad altri soggetti terzi incaricati
dai titolari della fornitura dei servizi strumentali o comunque necessari alla
gestione del concorso, quali, a titolo esemplificativo, Notai, partner che
forniscono i regali del concorso, l'Autorità Giudiziaria, le Forze dell'Ordine,
Organi Pubblici, etc., ma sempre e comunque esclusivamente ai fini
dell’espletamento delle procedure relative al concorso, nonché per gli
adempimenti di obblighi previsti dalla legge e/o da norme regolamentari e/o
da disposizioni delle Pubbliche Autorità. I dati comunicati a soggetti terzi
saranno, in ogni caso, trattati nel rispetto delle previsioni del D.lgs. 30/6/2003
n. 196 e delle norme di legge.
Ai sensi dell’articolo 7 del D. Lgs. 196/2003 Vi è riconosciuto il diritto di
ottenere conferma dell’esistenza o meno dei dati personali che Vi riguardano,
nonché della loro comunicazione. In particolare, avete diritto di conoscere:
origine dei dati, finalità e modalità del loro trattamento, soggetti o categorie
di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati, nonché di ottenerne
l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione oppure la
cancellazione o il blocco qualora siano trattati in violazione di legge.
Potete inoltre opporvi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati;
l’opposizione è sempre possibile e gratuita in caso di finalità pubblicitarie, di
comunicazione commerciale o di ricerche di mercato.
I diritti di cui all’articolo 7 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
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Milano, 08/09/2017
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