REGOLAMENTO INTEGRALE DEL CONCORSO A PREMI
indetto dalla Società scrivente INTESA SANPAOLO S.p.A., con sede in Piazza San Carlo n. 156, 10121
Torino, numero di iscrizione al Registro delle Imprese e C.F. 00799960158, P.IVA 10810700152, Capogruppo
del gruppo bancario "Intesa Sanpaolo", e Banca 5 S.p.A. con sede in via Giovanni Bensi, 11 20152 Milano
p.IVA 05435910962 (di seguito: “le Società Promotrici”) e svolto secondo le norme contenute nei seguenti
articoli.
-------------------------------------Articolo I.

Denominazione della manifestazione a premi

BANCA 5 TI PREMIA! (periodo: gennaio/febbraio/marzo/aprile 2019)
Articolo II.

Tipologia della manifestazione a premi

Concorso a premio
Articolo III.

Periodo di svolgimento

Dal 28/01/2019 al 21/04/2019
Individuazione dei vincitori nelle seguenti date:
•

26/02/2019

•

26/03/2019

•

24/04/2019

le Società Promotrici s’impegnano a non dare inizio a questa manifestazione a premi prima dell’avvenuta
comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico e della trasmissione a quest’ultimo della documentazione
comprovante l’avvenuto versamento della cauzione in forma di fidejussione o deposito cauzionale.
Articolo IV.

Area di svolgimento della promozione

Territorio nazionale
Articolo V.
•

Servizi oggetto del concorso

Servizi di incasso e pagamento (vedi sotto dettaglio):
o

Avvisi di pagamento Intesa Sanpaolo;

o

Bollettini CBILL;

o

Bollettini Postali;

o

Bollettini bancari,

o

Pagamenti PA;

o

Ricariche Carte Prepagate così come meglio definiti nel contratto per l’erogazione dei servizi
tecnici – T-Pay.

o
Articolo VI.
•

Prelievo contanti
Partecipanti aventi diritto (i “promissari”)

Tutti i titolari di un esercizio convenzionato dotati di Terminale M210T
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Articolo VII.

Meccanica della manifestazione a premi

Nel periodo indicato all’Art. III, i servizi di Banca 5 indicati in precedenza, saranno disponibili nelle
tabaccherie autorizzate e in base alle quantità erogate mensilmente ogni esercizio convenzionato interessato
e allestito parteciperà all’estrazione dei seguenti premi:
•

n° 24 (ventiquattro) ingressi* per 2 (due) persone allo Stadio San Siro di Milano per la visione di una
partita di calcio (vedi dettaglio partite in seguito) + pacchetto «Food&WineExperience» San Siro by
La Collina dei Ciliegi” che comprende l’accesso all’area “VIP Club Meazza” ovvero Il Ristorante con
servizio placè e menù firmati dallo Chef Stellato Enrico Bartolini in abbinamento ai vini pluripremiati
de La Collina dei Ciliegi e poltrona riservata fronte Skylounges;

•

n° 15 (quindici) Smartphone iPhone X 64 gb colore argento;

•

n° 90 (novanta) Buoni acquisto Amazon del val. cad. di 200,00 €

*ogni ingresso contiene:
•

n° 2 (due) biglietti di ingresso allo Stadio + n° 2 (due) voucher per usufruire del pacchetto
«Food&WineExperience»;

Nel dettaglio:
per il mese di gennaio/febbraio 2019 (periodo considerato dall’28/01/2019 al 24/02/2019):
ogni Esercizio convenzionato che effettuerà, in questo periodo, un numero minimo di 400
operazioni di incasso e pagamento tra Avvisi di pagamento Intesa Sanpaolo, Bollettini CBILL, Bollettini
Postali, Bollettini Bancari, Pagamenti PA, Ricariche Carte Prepagate; Prelievi; parteciperà
all’estrazione di 43 (quarantatré) premi complessivi così suddivisi (in ordine di
estrazione):
•

1° e 2° estratto assegnazione, ad ognuno, di n° 1 (uno) ingresso x 2 (due) persone per assistere
alla partita INTER VS LAZIO*** del 31/03/2018. Il premio comprende il pacchetto
Food&WineExperience» San Siro by La Collina dei Ciliegi che include: accesso all’area “VIP Club
Meazza” ovvero Il Ristorante con servizio placè e menù firmati dallo Chef Stellato Enrico Bartolini
in abbinamento ai vini pluripremiati de La Collina dei Ciliegi e poltrona riservata fronte Skylounges.
Totale premi estratti 2 (due);

•

3° e 4° estratto assegnazione, ad ognuno, di n° 1 (uno) ingresso x 2 (due) persone per assistere
alla partita MILAN VS INTER*** del 17/03/2019. Il premio comprende il pacchetto
Food&WineExperience» San Siro by La Collina dei Ciliegi che include: accesso all’area “VIP Club
Meazza” ovvero Il Ristorante con servizio placè e menù firmati dallo Chef Stellato Enrico Bartolini
in abbinamento ai vini pluripremiati de La Collina dei Ciliegi e poltrona riservata fronte Skylounges.
Totale premi estratti 2 (due);

•

5° e 6° estratto assegnazione, ad ognuno, di n° 1 (uno) ingresso x 2 persone per assistere alla
partita

INTER

VS

SPAL***

del

10/03/2019.

Il

premio

comprende

il

pacchetto

Food&WineExperience» San Siro by La Collina dei Ciliegi che include: accesso all’area “VIP Club
Meazza” ovvero Il Ristorante con servizio placè e menù firmati dallo Chef Stellato Enrico Bartolini
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in abbinamento ai vini pluripremiati de La Collina dei Ciliegi e poltrona riservata fronte Skylounges.
Totale premi estratti 2 (due);
•

7° e 8° estratto assegnazione, ad ognuno, di n° 1 (uno) ingresso x 2 persone per assistere alla
partita

MILAN

VS

UDINESE***

del

03/04/19.

Il

premio

comprende

il

pacchetto

Food&WineExperience» San Siro by La Collina dei Ciliegi che include: accesso all’area “VIP Club
Meazza” ovvero Il Ristorante con servizio placè e menù firmati dallo Chef Stellato Enrico Bartolini
in abbinamento ai vini pluripremiati de La Collina dei Ciliegi e poltrona riservata fronte Skylounges.
Totale premi estratti 2 (due);
•

dal 9° all’13° estratto assegnazione, ad ognuno, di n° 1 (uno) Smartphone Apple iPhone X 64
gb color argento. Totale premi estratti 5 (cinque);

•

dal 14° al 43° estratto assegnazione, ad ognuno, di n° 1 (uno) Buono acquisto Amazon del
valore cad. di 200,00 €. Totale Buoni acquisto Amazon del valore cad. di 200,00 (duecento/00) €,
30 (trenta);

l’estrazione di questi premi avverrà alla presenza di un Funzionario Camerale il giorno 26/02/2019
NB al Funzionario Camerale sarà consegnato un file unico che raggrupperà tutti i partecipanti che
hanno raggiunto gli obiettivi di vendita come indicato in precedenza.
per i mesi di febbraio/marzo 2019 (periodo considerato dall’25/02/2019 al 24/03/2019):
ogni Esercizio convenzionato che effettuerà, in questo periodo, un numero minimo di 400
operazioni di incasso e pagamento tra Avvisi di pagamento Intesa Sanpaolo, Bollettini CBILL, Bollettini
Postali, Bollettini Bancari, Pagamenti PA, Ricariche Carte Prepagate; Prelievi; parteciperà
all’estrazione di 43 (quarantatré) premi complessivi così suddivisi (in ordine di
estrazione):
•

1° e 2° estratto assegnazione, ad ognuno, di n° 1 (uno) ingresso x 2 (due) persone per assistere
alla partita INTER VS JUVENTUS*** del 28/04/2019. Il premio comprende il pacchetto
Food&WineExperience» San Siro by La Collina dei Ciliegi che include: accesso all’area “VIP Club
Meazza” ovvero Il Ristorante con servizio placè e menù firmati dallo Chef Stellato Enrico Bartolini
in abbinamento ai vini pluripremiati de La Collina dei Ciliegi e poltrona riservata fronte Skylounges.
Totale premi estratti 2 (due);

•

3° e 4° estratto assegnazione, ad ognuno, di n° 1 (uno) ingresso x 2 (due) persone per assistere
alla

partita

INTER

VS

ROMA***

del

20/04/19.

Il

premio

comprende

il

pacchetto

Food&WineExperience» San Siro by La Collina dei Ciliegi che include: accesso all’area “VIP Club
Meazza” ovvero Il Ristorante con servizio placè e menù firmati dallo Chef Stellato Enrico Bartolini
in abbinamento ai vini pluripremiati de La Collina dei Ciliegi e poltrona riservata fronte Skylounges.
Totale premi estratti 2 (due);
•

5° e 6° estratto assegnazione, ad ognuno, di n° 1 (uno) ingresso x 2 persone per assistere alla
partita

MILAN

VS

LAZIO***

del

14/04/19.
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Food&WineExperience» San Siro by La Collina dei Ciliegi che include: accesso all’area “VIP Club
Meazza” ovvero Il Ristorante con servizio placè e menù firmati dallo Chef Stellato Enrico Bartolini
in abbinamento ai vini pluripremiati de La Collina dei Ciliegi e poltrona riservata fronte Skylounges.
Totale premi estratti 2 (due);
•

7° e 8° estratto assegnazione, ad ognuno, di n° 1 (uno) ingresso x 2 persone per assistere alla
partita

INTER

VS

ATALANTA***

del

07/04/19.

Il

premio

comprende

il

pacchetto

Food&WineExperience» San Siro by La Collina dei Ciliegi che include: accesso all’area “VIP Club
Meazza” ovvero Il Ristorante con servizio placè e menù firmati dallo Chef Stellato Enrico Bartolini
in abbinamento ai vini pluripremiati de La Collina dei Ciliegi e poltrona riservata fronte Skylounges.
Totale premi estratti 2 (due);
•

dal 9° all’13° estratto assegnazione, ad ognuno, di n° 1 (uno) Smartphone Apple iPhone X 64
gb color argento. Totale premi estratti 5 (cinque);

•

dal 14° al 43° estratto assegnazione, ad ognuno, di n° 1 (uno) Buono acquisto Amazon del
valore cad. di 200,00 €. Totale Buoni acquisto Amazon del valore cad. di 200,00 (duecento/00) €,
30 (trenta);

l’estrazione di questi premi avverrà alla presenza di un Funzionario Camerale il giorno 26/03/2019
NB al Funzionario Camerale sarà consegnato un file unico che raggrupperà tutti i partecipanti che
hanno raggiunto gli obiettivi di vendita come indicato in precedenza.
per i mesi di marzo/aprile 2019 (periodo considerato dal 25/03/2019 al 21/04/2019):
ogni Esercizio convenzionato che effettuerà, in questo periodo, un numero minimo di 400
operazioni di incasso e pagamento tra Avvisi di pagamento Intesa Sanpaolo, Bollettini CBILL, Bollettini
Postali, Bollettini Bancari, Pagamenti PA, Ricariche Carte Prepagate; Prelievi; parteciperà
all’estrazione di 43 (quarantatré) premi complessivi così suddivisi (in ordine di
estrazione):
•

1° e 2° estratto assegnazione, ad ognuno, di n° 1 (uno) ingresso x 2 (due) persone per assistere
alla partita MILAN VS BOLOGNA*** del 05/05/19. Il premio comprende il pacchetto
Food&WineExperience» San Siro by La Collina dei Ciliegi che include: accesso all’area “VIP Club
Meazza” ovvero Il Ristorante con servizio placè e menù firmati dallo Chef Stellato Enrico Bartolini
in abbinamento ai vini pluripremiati de La Collina dei Ciliegi e poltrona riservata fronte Skylounges.
Totale premi estratti 2 (due);

•

3° e 4° estratto assegnazione, ad ognuno, di n° 1 (uno) ingresso x 2 (due) persone per assistere
alla partita INTER VS CHIEVO*** del 12/05/19. Il premio comprende il pacchetto
Food&WineExperience» San Siro by La Collina dei Ciliegi che include: accesso all’area “VIP Club
Meazza” ovvero Il Ristorante con servizio placè e menù firmati dallo Chef Stellato Enrico Bartolini
in abbinamento ai vini pluripremiati de La Collina dei Ciliegi e poltrona riservata fronte Skylounges.
Totale premi estratti 2 (due);
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•

5° e 6° estratto assegnazione, ad ognuno, di n° 1 (uno) ingresso x 2 persone per assistere alla
partita

MILAN

VS FROSINONE*** del

19/05/19. Il premio comprende

il pacchetto

Food&WineExperience» San Siro by La Collina dei Ciliegi che include: accesso all’area “VIP Club
Meazza” ovvero Il Ristorante con servizio placè e menù firmati dallo Chef Stellato Enrico Bartolini
in abbinamento ai vini pluripremiati de La Collina dei Ciliegi e poltrona riservata fronte Skylounges.
Totale premi estratti 2 (due);
•

7° e 8° estratto assegnazione, ad ognuno, di n° 1 (uno) ingresso x 2 persone per assistere alla
partita

INTER

VS

EMPOLI***

del

26/05/2019.

Il

premio

comprende

il

pacchetto

Food&WineExperience» San Siro by La Collina dei Ciliegi che include: accesso all’area “VIP Club
Meazza” ovvero Il Ristorante con servizio placè e menù firmati dallo Chef Stellato Enrico Bartolini
in abbinamento ai vini pluripremiati de La Collina dei Ciliegi e poltrona riservata fronte Skylounges.
Totale premi estratti 2 (due);
•

dal 9° all’13° estratto assegnazione, ad ognuno, di n° 1 (uno) Smartphone Apple iPhone X 64
gb color argento. Totale premi estratti 5 (cinque);

•

dal 14° al 43° estratto assegnazione, ad ognuno, di n° 1 (uno) Buono acquisto Amazon del
valore cad. di 200,00 €. Totale Buoni acquisto Amazon del valore cad. di 200,00 (duecento/00) €,
30 (trenta);

l’estrazione di questi premi avverrà alla presenza di un Funzionario Camerale il giorno 24/04/2019
NB al Funzionario Camerale sarà consegnato un file unico che raggrupperà tutti i partecipanti che
hanno raggiunto gli obiettivi di vendita come indicato in precedenza.
*** NB data la circostanza che la presentazione di questo regolamento avviene con largo anticipo rispetto
all’esecuzione delle partite indicate nel presente regolamento si rende noto che tali partite potrebbero subire
alcuni spostamenti di data imputabili solo al calendario calcistico reale.
Per quanto qui sopra descritto si precisa che:
•

per quanto attiene gli ingressi allo Stadio di San Siro a Milano per la visione delle partite sopraindicate
si rende noto quanto segue:
o

le persone soggette a regime di DASPO (Divieto di Accedere alle manifestazioni
SPOrtive) che sono state estratte a sorte per i premi consistenti nei biglietti per la visione
delle partite non avranno diritto al premio e il premio a loro spettante sarà assegnato alle
riserve;

o

almeno una delle due persone partecipanti dovranno risultare maggiorenni al momento del
godimento del premio;

o

dovranno essere comunicati per tempo i dati anagrafici di ogni vincitore + accompagnatore
per l’intestazione del biglietto di ingresso allo Stadio di San Siro;

o

la persona che accederà allo Stadio di San Siro dovrà:
▪

essere in possesso di un documento di riconoscimento in corso di validità
perfettamente leggibile (si consiglia la carta di identità);
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▪

attenersi rigorosamente a quanto stabilito dalle regole dello Stadio di San Siro di
Milano per la visione della partita;

▪

recarsi nel settore e nel posto a lui dedicato;

▪

non potrà chiedere di sostituire il settore/posto a lui dedicato per qualsivoglia motivo
salvo causa di forza maggiore;

▪

tenere un comportamento adeguato e corretto essendo ospite delle Società Promotrici
ed evitando pertanto:
•

qualsiasi partecipazione ad atti di violenza sia verbale che fisica rivolto alle
tifoserie avversarie;

•

rispettando l’integrità delle strutture accessorie (sedili, cancellate, porte, locali
igienici ecc)

•

di eseguire il lancio di oggetti di qualsiasi natura nel campo o in altre zone;

•

di entrare nello Stadio con bottiglie di vetro se non permesse e con mezzi di
offesa/difesa compreso il possesso di mezzi pirotecnici di qualsiasi natura e
dimensione e/o grado di pericolosità;

▪

non potrà cedere il suo biglietto di ingresso ad altri né a titolo gratuito, né a titolo
oneroso.

Articolo VIII.

Quantità

24

15
90

Numero premi, descrizione e loro valore di mercato
Valore di
mercato
unitario IVA
inclusa

Descrizione
Ingresso allo Stadio di San Siro per 2
(due) persone + pacchetto
«Food&WineExperience» San Siro by La
Collina dei Ciliegi” che comprende
poltrona riservata fronte Skylounges,
servizio ristorazione e catering.
Smartphone Apple iPhone x 64 gb colore
argento
Buoni acquisto Amazon del valore cad. di
200,00 €
Totale montepremi

Articolo IX.

Totale Valore Totale valore
di mercato di mercato IVA
IVA inclusa esclusa/esente

1.760,00

42.240,00

38.400,00

1.189,00

17.835,00

14.618,85

200,00

18.000,00

18.000,00

78.075,00

71.018,85

Valore di mercato dei premi

I valori di mercato dei premi riportati sulla tabella sono da intendersi alla data attuale e al valore del listino di
vendita al pubblico mediato tra la vendita nel negozio specializzato normale e la grande distribuzione
organizzata, senza particolari assetti promozionali dettati dal modello, dalla stagione o da eventi di mercato
particolari.
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Articolo X.

Date di assegnazione dei premi

L’estrazione dei premi avverrà sempre alla presenza di un Funzionario Camerale messo a disposizione dalla
Camera di Commercio di Milano il:
•

26/02/2019

•

26/03/2019

•

23/04/2019

NB al Funzionario Camerale sarà consegnato, per ogni estrazione, un file unico che raggrupperà tutti i
partecipanti che hanno raggiunto gli obiettivi di vendita come indicato all’Art. VII.
Articolo XI.

Modalità di assegnazione dei premi

Nulla osta la vincita da parte di un medesimo partecipante di più premi. Ogni rivendita, in caso di vincita di un
qualsiasi premio inerente questo concorso a premi, vedrà pubblicati i suoi riferimenti sul sito
www.banca5.com alla sezione dedicata al concorso a premi. In caso fosse contrario alla pubblicazione dei
dati di riferimento della propria rivendita sarà necessario segnalarlo, inviando una email al seguente indirizzo
di posta elettronica: mkt@banca5.com
Articolo XII.

Estrazione di riserve e loro utilizzo

Il Funzionario Camerale provvederà anche all’individuazione di n° 10 riserve complessive per ogni estrazione.
Le riserve saranno utilizzate in questi due casi:
•

nel caso che i/il titolari/e dei/l premi/o NON SIANO REPERIBILI dopo il secondo tentativo di contatto
documentato non andato a buon fine. Data la circostanza che tra le date di estrazione e lo svolgimento
delle partite intercorrono pochissimi giorni, i tentativi di contatto documentato saranno distanziati, tra
loro, di 2 (due) giorni;

•

nel caso che i/il titolari/e dei/l premi/o SIANO REPERIBILI, rinuncino al premio con documento scritto.
Per questo si precisa che le Società promotrici non intendono avvalersi della facoltà di rientrare in
possesso del premio, come previsto per legge, ma di assegnarlo alla prima riserva utile;

•

nel caso che i titolari dei premi siano sottoposti a regime di DASPO (Divieto di Accedere alle
manifestazioni SPOrtive).

Articolo XIII.

Modalità di comunicazione di vincita

I vincitori saranno avvisati tramite il mezzo più consono a rintracciarli nel più breve tempo possibile (e-mail telefono, telefono cellulare o telegramma).
Articolo XIV.

Facoltà dei consumatori

NON sarà facoltà dei vincitori cedere i premi a terzi.
Articolo XV.

Cambio

/

aggiornamento

/

indisponibilità

/cessazione

di

produzione

momentanea o definitiva del modello o della tipologia dei premi promessi
Le Società Promotrici non si assumono alcuna responsabilità se al momento dell’ordine di premi questi avranno
subito modifiche, aggiornamenti di forma e/o di sostanza rispetto al modello promesso oppure non saranno
più prodotti/commercializzati e si impegna, solo e soltanto, a consegnare al vincitore un premio d’uguale natura
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e/o tipologia sia nelle prestazioni sia nel valore di mercato. Nel caso che ciò non sia possibile, sarà richiesto al
vincitore stesso di scegliere un altro premio di valore di mercato simile a quello promesso.
Articolo XVI.

Richiesta di premi non più disponibili sul mercato o modificati rispetto a quelli

promessi
Il vincitore, una volta maturato il premio, non potrà pretendere in alcun modo che il premio indicato e
raffigurato originariamente sul materiale pubblicitario a lui sottoposto preventivamente, sia ugualmente
consegnato nella forma, nel marchio, nel modello e nel colore se questo non sarà, al momento della richiesta,
disponibile a catalogo e/o reperibile sul mercato.
Articolo XVII.

Termine di consegna dei premi

Come previsto dall’art. 1 comma 3 D.P.R. 430/2001, i premi saranno consegnati entro il termine massimo di
180 giorni dalla data dell’estrazione salvo i biglietti di ingresso allo Stadio di San Siro che saranno
tutti consegnati in tempo utile per la visione della partita.
Articolo XVIII.

Modalità di consegna dei premi

Affinché i premi arrivino a destinazione nel migliore dei modi, i promotori si riservano il diritto di scegliere con
quale mezzo consegnarli ai vincitori. La spedizione dei premi sarà a spese dei promotori e nulla sarà dovuto
dal vincitore al corriere che li consegnerà. Al contrario, il vincitore dovrà sostenere le spese di spedizione nel
caso in cui, all’atto del ricevimento, rifiuti il premio ingiustificatamente e decida successivamente di farselo
rispedire.
Articolo XIX.

Responsabilità relative alla consegna dei premi

Poiché la consegna dei premi avviene tramite trasportatori/spedizionieri (corrieri, corrieri espressi o posta),
nessuna responsabilità è imputabile ai promotori in caso di consegna di premi, la cui confezione esterna si
stata evidentemente manomessa, rotta e/rovinata. Nel caso che ciò si verifichi, ne risponderà il
trasportatore/spedizioniere a patto che ciò sia accertato al momento della consegna e non dopo la consegna
del premio stesso. Pertanto si invita il vincitore, o chi per lui è stato incaricato al ritiro del premio, prima della
firma della bolla di consegna, a controllare accuratamente che la confezione del premio non rechi segni evidenti
di manomissione, rottura o altro, tali da far presumere che il premio sia stato danneggiato in toto o in parte
e/o sottratto totalmente o parzialmente. In caso di lecito dubbio, il vincitore ha facoltà di respingere il premio
con motivazione scritta, oppure di ritirare il premio con riserva di verifica. Tale riserva deve essere indicata
chiaramente sulla bolla di consegna.
Articolo XX.

Responsabilità relative all’uso dei premi

Per quanto riguarda i premi suddetti i promotori precisano quanto segue:
•

Nessuna responsabilità è imputabile ai promotori per l’uso improprio dei premi da parte dei vincitori o
di persone non adeguate per età o per condizioni fisiche e/o mentali;

•

Nessuna responsabilità è imputabile ai promotori per eventuali guasti o malfunzionamenti dei premi.

Nel caso in cui dovessero manifestarsi guasti o malfunzionamenti varranno tutte le garanzie della casa
costruttrice o del distributore/rivenditore e le relative limitazioni o estensioni riferite alle garanzie stesse
allegate ai singoli premi.
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Articolo XXI.

Modalità di partecipazione alla manifestazione a premi

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. La partecipazione alla manifestazione a premi è libera e completamente.
Articolo XXII.

Revoca della promessa o modifica delle modalità di esecuzione

Le Società Promotrici potranno revocare o modificare le modalità di esecuzione della presente manifestazione
a premi per giusta causa, ai sensi e nei termini di cui dell’art. 1990 cod. civ. dandone preventivamente
comunicazione ai promissari nella stessa forma della promessa o in forma equivalente.
Articolo XXIII.

Versamento dell’IRPEF

Le Società Promotrici si impegnano a versare l’IRPEF nei termini di legge, in ragione del 25% calcolato sul
valore normale dei premi al netto dell’IVA.
Articolo XXIV.

Rinuncia alla facoltà di rivalsa

Le Società Promotrici dichiarano di rinunciare fin d’ora al diritto di rivalsa per quanto attiene il versamento
dell’IRPEF di cui all’articolo precedente.
Articolo XXV.

Non convertibilità dei premi in gettoni d’oro

I premi messi in palio nel presente concorso a premi non saranno convertibili in gettoni d’oro.
Articolo XXVI.

Mezzi usati per la pubblicizzazione della presente manifestazione a premi

•

Pubblicazione sul sito istituzionale www.banca5.com

•

Pubblicazione sul Terminale

•

Campagna di comunicazione

Articolo XXVII.

Mezzi usati per la pubblicizzazione del regolamento della presente

manifestazione a premi
•

Pubblicazione sul sito istituzionale www.banca5.com

Articolo XXVIII. Premi non richiesti o non assegnati
Ai sensi dell’art. 10 comma 5 DPR 430/2001, i premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati,
saranno devoluti alla Associazione Children in Crisis Italy Onlus sita in Foro Buonaparte, 76 20121 Milano
codice fiscale 97242500151.
Articolo XXIX.

Esclusione dei partecipanti

Sono esclusi dalla presente manifestazione a premi i dipendenti di promotori
Articolo XXX.

Trattamento dei dati personali

I partecipanti aderendo alla presente iniziativa, acconsentono a che i dati personali forniti alle Società
Promotrici in relazione alla partecipazione alla presente promozione a premi siano trattati ai sensi del D.Lgs.
196/2003, ferma restando in ogni caso per i partecipanti, la facoltà di poter esercitare i diritti di cui all’art. 7
del predetto decreto e chiedere, tra l’altro, la correzione, l’aggiornamento dei dati o la loro cancellazione,
indirizzando la relativa richiesta per iscritto banca5@banca5pec.com.
Titolare del trattamento è Banca 5 S.p.A.
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Articolo XXXI.

Controversie

Ogni controversia in ordine alla presente manifestazione a premi, della quale non si è investito il Ministero
dello Sviluppo Economico, sarà devoluta al foro competente per legge.
Banca 5 S.p.A.
-----------------------------------------------------------------------------------Nulla segue al presente regolamento-------------------------------------------
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