
REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMI 

“SCEGLI CONTROCORRENTE, SCEGLI LA SOSTENIBILITÀ.” 

 

 

DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROMOTORE 

Istituto Bancario del Lavoro S.p.A., in forma abbreviata IBL Banca, con sede legale in Roma Via Venti 

Settembre 30 C.A.P. 00187, C.F. 00452550585 - Partita IVA 14994571009, C.C.I.A.A. Roma 43658, 

iscritta all’Albo delle Banche al n. 5578 Capogruppo del Gruppo Bancario IBL Banca, iscritta al n. 

3263.1 dell’Albo dei Gruppi Bancari. 

 

DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO DELEGATO 

Amarena Company Srl, con sede legale in Roma, Viale Bruno Buozzi n. 58/a e sede operativa in 

Roma, Via Casilina n. 3/t, C.F. e P. Iva 09079361003.  

 

DENOMINAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 

“SCEGLI CONTROCORRENTE, SCEGLI LA SOSTENIBILITA’.”. 

 

AMBITO DI SVOLGIMENTO 

L’operazione a premi si svolgerà su tutto il territorio nazionale.  

 

PERIODI DI VALIDITÀ  

L’operazione a premi si svolgerà dal 28/11/2022 al 28/02/2023 (di seguito “Periodo di riferimento”).  

Termine per inviare la richiesta premio: entro il 15/03/2023. 

 

OGGETTO DELLA PROMOZIONE 

La presente Operazione a Premio ha ad oggetto l'apertura del conto corrente “ControCorrente” (di 

seguito il “Conto”), anche in cointestazione, presso le Filiali IBL Banca e le sedi degli Agenti in attività 

finanziaria IBL Partners e IBL Banca Rete Partners oppure online tramite il sito 

https://prod.iblbanca.it/app/controcorrente/cc/wizard/minimal-data. 

 

 

DESTINATARI  

Sono destinatari dell’Operazione a Premio le persone fisiche che possiedono tutti i seguenti requisiti 

(di seguito i “Destinatari”): 

sono fiscalmente residenti nel Territorio Nazionale; 

hanno, nel Periodo di Validità, età pari o superiore ad anni 18; 

hanno comunicato a IBL Banca, in sede di apertura del Conto Corrente, un indirizzo e-mail fornendo 

il consenso per il trattamento dei dati per finalità commerciali. 

 

MECCANICA  E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Per partecipare all’iniziativa i Destinatari, nel periodo compreso tra il 28/11/2022 e il 28/02/2023 

dovranno richiedere presso le Filiali IBL Banca, le sedi degli Agenti in attività finanziaria IBL Partners 

e IBL Banca Rete Partners - oppure on line - l’apertura di un conto corrente “ControCorrente” 

rilasciando il consenso al trattamento dei propri dati pe finalità commerciali.  

 

Tra i 7 ed i 14 giorni successivi all'apertura del conto, l'intestatario (il primo intestatario in caso di 

conti cointestati) riceverà una comunicazione a mezzo e-mail all'indirizzo di posta elettronica indicato 

in fase di apertura del Conto, contenente tutte le informazioni relative alla presente operazione e alle 

modalità per ottenere il premio." 

Ricevuta la comunicazione di cui sopra, i Richiedenti, per avere diritto al premio, dovranno cliccare 

sull’apposito link presente all’interno della comunicazione e compilare l’apposito modulo con i dati 

anagrafici richiesti: nome, cognome, e-mail, codice fiscale, acconsentendo al relativo trattamento. 



Il Codice fiscale e l’indirizzo email inseriti dovranno corrispondere a quelli inseriti per la richiesta di 

apertura conto: in caso di mancata corrispondenza, il premio non potrà essere erogato. 

Il premio eventualmente erogato in assenza dei requisiti previsti potrà essere sospeso e bloccato dal 

soggetto promotore. Il premio non potrà essere erogato ad eventuali destinatari che annulleranno la 

richiesta di apertura del Conto o che richiederanno la cancellazione dello stesso prima della ricezione 

della comunicazione di cui sopra. 

Il soggetto promotore potrà, in qualunque momento, chiedere al Partecipante di fornire un 

documento di identità o il codice fiscale al fine di verificare la veridicità dei dati dichiarati e la presenza 

dei requisiti richiesti dal presente Regolamento.  

La richiesta del premio dovrà tassativamente avvenire entro il 15/03/2023. 

 

In seguito alla corretta compilazione del modulo, ciascun Richiedente riceverà una seconda 

comunicazione a mezzo e-mail, da LifeGate, contenente lo User ID e un link per la creazione della 

password.  Lo User ID e la password costituiranno le Credenziali di Accesso per fruire del premio: 

un corso formativo online di introduzione alla sostenibilità.  

 

 

 

PREMI  

Ciascun premio consiste in un corso formativo on-line di introduzione alla sostenibilità, composto da 

5 moduli, dedicato a chi vuole creare nuove competenze e conoscenza sulla sostenibilità tenuto sulla 

piattaforma LifeGate Education  www.lifegateedu.it. 

 

Ciascun partecipante in possesso delle credenziali ricevute come sopra specificato, potrà accedere 

all’area personale tramite in cui potrà in ogni momento: 

• visualizzare e modificare il proprio profilo utente; 

• visualizzare le notifiche; 

• fruire dei Corsi on-demand a cui è iscritto e visualizzare quelli a cui ha partecipato; 

• visualizzare ed effettuare il download degli attestati di partecipazione dei Corsi on-demand 

seguiti con esito positivo; 

• visualizzare ed effettuare il download delle proprie note e, ove previsto, dei materiali 

didattici o di approfondimento caricati da LifeGate; 

• accedere al forum di discussione; 

• consultare il calendario degli eventi. 

 

Si precisa che l’accesso ai Servizi è strettamente personale e vincolato al Partecipante,  non è 

ammessa la cessione delle Credenziali di Accesso ad altro soggetto, né la sostituzione del 

Partecipante con altro soggetto, se non previa ed espressa autorizzazione del soggetto Promotore e 

di LifeGate. 

 

Ai fini della fruizione del premio sono necessari i seguenti requisiti tecnici minimi: 

• in caso di accesso tramite computer utilizzare i seguenti browser: Microsoft Internet 

Explorer (versione 11.0 e successive), Mozzilla Firefox (versione 72 e successive), 

Google Chrome (versione 79 o successive), Edge Chromium (versione 79 o 

successive) e Safari (versione 13.0.05 e successive);  

• in caso di accesso tramite smartphone e Tablet, utilizzare i seguenti browser: Google 

Chrome (versione 79 o successive) con sistema operativo minimo Android 6 (o 

superiore) ovvero IOS 11 (o superiore), Mozilla Firefox (versione 72 o superiore) con 

sistema operativo minimo Android 6 (o superiore) ovvero IOS 11 (o superiore), 

Google Android OS Broswer con sistema operativo Android 6 (o superiore), Apple 

Safari 13.0.05 (o versione successiva); 

• plug-in di Acrobat Reader di Adobe® per la visualizzazione di alcuni documenti in 

formato PDF presenti sulla Piattaforma (quali, a titolo meramente esemplificativo, il 

http://www.lifegateedu.it/


materiale didattico);  

• Javascript per l’utilizzo di alcune funzioni della Piattaforma. 

• è consigliata una connessione a banda larga (ADSL o 4G). 

 

La fruizione dei Corsi on-demand è consentita ai Partecipanti entro il 31/07/2023. Fino alla 

cancellazione, revoca o chiusura dell’account, i Partecipanti potranno accedere alla propria area 

riservata per consultare il Corso on-demand e, nei casi previsti, effettuare il download del materiale 

didattico e informativo presente sulla Piattaforma LifeGate Education   e degli attestati di 

partecipazione ai Corsi on-demand seguiti con esito positivo, per accedere al forum di discussione 

per interagire con i docenti e con gli altri utenti del Corso on-demand, nonché per partecipare a 

eventuali attività di coinvolgimento organizzate da LifeGate.  

 

MONTEPREMI  

Prevedendo di erogare un totale di 200 corsi formativi, Il montepremi stimato per la manifestazione 

a premio è di € 5.000,00 (cinquemila/00) iva esente.  

 

CAUZIONE 

Ai sensi dell’art. 7 D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, viene prestata idonea fidejussione a garanzia del 

20% del totale montepremi che si prevede di erogare. 

 

ESCLUSIONI 

La presente promozione non si applica ai dipendenti di tutte le società del Gruppo IBL Banca, ai 

collaboratori a progetto, ai mediatori creditizi agli Agenti IBL Partners e IBL Banca Rete Partners e ai 

loro collaboratori e ai clienti provenienti da canali della Rete Indiretta di IBL Banca diversi dalla Rete 

Agenti IBL Partners e IBL Banca Rete Partners. La promozione non si applica inoltre ai dipendenti e 

collaboratori di IBL Assicura. La partecipazione alla presente operazione a premi è subordinata al 

rispetto delle regole riportate nel relativo regolamento; saranno pertanto esclusi i partecipanti che, 

con manovre fraudolente o non consentite, tentino di alterare il corretto funzionamento dei 

meccanismi premianti. 

 

PUBBLICITÀ  

I Destinatari saranno informati tramite il sito www.iblbanca.it e con ogni altro mezzo che il Soggetto 

Promotore riterrà opportuno.  

La pubblicità sarà conforme al presente regolamento in conformità di quanto previsto dal DPR. 

430/2001 in materia di manifestazioni a premio.  

Il Regolamento sarà esposto presso tutte le filiali IBL Banca aderenti alla manifestazione e sul sito 

www.iblbanca.it. 

 

VARIE 

La partecipazione comporta per il partecipante l’accettazione incondizionata e totale delle regole e 

delle clausole contenute nel presente Regolamento senza limitazione alcuna. La Società 

organizzatrice Promotrice si riserva il diritto di richiedere ai partecipanti tutti i documenti necessari 

per verificare la correttezza dei dati inseriti in fase di richiesta del premio. Il premio non è sostituibile, 

né convertibile in denaro, né è data alcuna facoltà ai partecipanti di richiedere, con o senza l’aggiunta 

di somme di denaro, la possibilità di ricevere un premio diverso.  

La partecipazione è gratuita, salvo il costo di connessione. 

Il Soggetto Promotore non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso, 

impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante la linea telefonica che possa impedire ad un 

concorrente di partecipare e richiedere il premio. 

È responsabilità di chi richiede l’apertura del Conto accertarsi che i dati di contatto rilasciati siano 

corretti e attivi; in caso contrario non potrà ricevere le comunicazioni previste dal presente 

regolamento e quindi partecipare all’operazione a premio.  

http://www.iblbanca.it/
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Il Soggetto Promotore non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui si verifichi una delle 

seguenti condizioni:  

- La mailbox di un Partecipante risulti piena;  

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

- Non vi sia risposta dall’host computer del Partecipante dopo l’invio dell’e-mail da parte del Soggetto 

Promotore;  

- La mailbox di un Partecipante risulti disabilitata;  

- L’e-mail di un Partecipante sia inserita in una blacklist. 

Una volta richiesto il premio, il Partecipante non può richiederne un altro in aggiunta a quello già 

richiesto, né richiedere il valore corrispondente in denaro o il cambio/sostituzione per nessun motivo. 

Tuttavia, il Soggetto Promotore si riserva la facoltà di sostituire premi eventualmente non disponibili 

per impossibilità sopravvenuta o per causa non imputabile allo stesso, con alternative di valore 

equivalente o superiore. 

Il server di raccolta e gestione di tutti i dati relativi allo svolgimento della manifestazione a premio ha 

sede in Italia. Il Soggetto Promotore si rende disponibile a fornire alla Pubblica Amministrazione, 

dietro semplice richiesta, il database relativo alla manifestazione a premio. 

Il Soggetto Promotore si riserva la facoltà di modificare il Regolamento, fermo restando che tali 

eventuali modifiche non determineranno, in ogni caso, una lesione dei diritti acquisiti dai Partecipanti.  

Le eventuali modifiche saranno portate a conoscenza degli interessati nel rispetto delle forme di 

legge e con un’adeguata comunicazione informativa pubblicata sui mezzi di comunicazione descritti 

in precedenza. 

Il Soggetto Promotore si riserva il diritto: 

di verificare il rispetto integrale delle condizioni di partecipazione, delle condizioni di conferma della 

vincita, e comunque di tutto quanto previsto nel presente Regolamento; 

di procedere all’esclusione dall’operazione a premi i Partecipanti che non rispettino le condizioni 

previste dal presente Regolamento; 

di procedere, nei termini e nelle sedi più opportune e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed 

inibire ogni iniziativa fraudolenta volta ad aggirare il sistema di partecipazione all’operazione e/o il 

presente Regolamento. 

In caso di partecipazione fraudolenta, il Partecipante perderà il diritto al Premio. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – PRIVACY 

La partecipazione alla presente iniziativa presuppone il trattamento dei dati personali dei partecipanti. 

Il trattamento dei dati personali ottenuti tramite la partecipazione all’operazione avverrà nel pieno 

rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs n. 196/2003) e del Regolamento 

UE n. 679/2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – “GDPR”) solo ai fini della presente 

promozione, di tutte le informazioni relative ai premi, ferma restando in ogni caso per i partecipanti 

la facoltà di poter esercitare i diritti previsti dalla normativa vigente. Per ulteriori informazioni, si rinvia 

all'informativa pubblicata sul sito www.iblbanca.it. 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

L’operazione a premi si svolge nel rispetto del D.P.R. 26.10.2001, n. 430 e secondo le istruzioni della 

Circolare ministeriale 28.03.2002, n. 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico, cui si fa 

riferimento per quanto non espressamente previsto. 

 

UBICAZIONI DELLE SEDI ADERENTI ALLA MANIFESTAZIONE  

Tutte le filiali IBL Banca e le sedi degli Agenti IBL Partners e IBL Banca Rete Partners abilitati alla 

promozione del prodotto oggetto della promozione in essere nel periodo di riferimento.  

http://www.iblbanca.it/

