REGOLAMENTO
Bassotta La Fortuna

PROMOTORE: IBL Banca SpA, con sede in Via di Campo Marzio 46 - 00186 Roma.
AREA: Provincia di Perugia
PERIODO: dal 23 al 24 Maggio 2015. Estrazione entro il 30 Giugno 2015.
DESTINATARI: consumatori finali maggiorenni
SCOPO: il concorso ha lo scopo di migliorare la diffusione e la conoscenza dei prodotti e dei marchi del
gruppo bancario IBL Banca S.p.A. nella città e provincia di Perugia.
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO:
Presso il punto informativo IBL Banca presente all’interno del centro commerciale Collestrada, dal 23 al 24
Maggio 2015, verranno consegnate delle cartoline gratta e vinci contenenti anche il tagliando per partecipare
all’estrazione di un super premio finale. Le cartoline gratta e vinci verranno messe a disposizione da IBL
Banca e verranno consegnate dal personale incaricato da IBL Banca presente nel centro commerciale a
chiunque li richieda purché maggiorenne.
Il gratta e vinci permetterà di vincere buoni benzina IP del valore di € 10 mentre con la compilazione della
cartolina si potrà partecipare ad un’estrazione finale che metterà in palio € 500 in buoni benzina IP.
Il possessore del gratta e vinci vincente potrà ritirare il buono benzina IP presso lo stand espositivo IBL
Banca. La cartolina compilata con i dati anagrafici del cliente dovrà essere depositata entro il 24 Maggio
2015 in apposita urna situata presso lo stand IBL Banca presente al centro commerciale Collestrada.
Entro il 30/06/2015 si procederà con l’estrazione finale. E’ previsto un unico premio, consistente in un buono
benzina IP di € 500. L’estrazione verrà effettuata alla presenza del rappresentante della parte pubblica
(Funzionario Camerale della Camera di Commercio di Perugia).

PREMI:
I gratta e vinci mettono in palio 50 buoni benzina IP del valore di € 10 cad. Nell’estrazione finale è previsto
un buono benzina IP di € 500.
L’ammontare complessivo dei premi è pari a 1.000 euro (iva inclusa).
I buoni sono spendibili esclusivamente presso i punti vendita IP convenzionati in tutta Italia.
Il vincitore del buono benzina assegnato con estrazione verrà avvisato telefonicamente. In caso non fosse
reperibile telefonicamente sarà inviata apposita raccomandata con ricevuta di ritorno. Al vincitore sarà
richiesto di inviare una copia del documento di riconoscimento via posta, via mail o via fax.
Verranno estratti ulteriori nominativi di riserva da utilizzare in caso d’impossibilità a reperire il vincitore e nel
caso non sia espresso il consenso al trattamento dei dati personali nonché di partecipazione al concorso.
Verrà richiesto al vincitore il rilascio di una liberatoria del premio ricevuto. Qualora il vincitore non ritiri il
premio entro 180 giorni perderà il diritto e il premio sarà consegnato al primo nominativo di riserva utile.
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PUBBLICITA’
Il concorso sarà pubblicizzato presso lo stand IBL Banca presente al centro commerciale Collestrada
attraverso flyer contenenti un gratta e vinci e una cartolina per partecipare ad un’estrazione finale di premi
I flyer saranno distribuiti da personale incaricato da IBL Banca presso lo stand.
ESCLUSIONI
Sono esclusi dal concorso i dipendenti/collaboratori del gruppo bancario IBL Banca e chiunque abbia una
connessione interprofessionale con l’organizzazione del concorso in oggetto.
Verrà escluso dal concorso il giocatore che ha consegnato la cartolina incompleta o in modo irregolare
rispetto alle disposizioni del presente regolamento.
VARIE
La partecipazione comporta per il Partecipante l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle
clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna. I partecipanti aderendo alla presente
iniziativa acconsentono a che i dati personali forniti a IBL Banca SpA in relazione alla partecipazione
all’iniziativa stessa siano trattati ai sensi del D.L. 196 del 30.06.2003, ferma restando in ogni caso per i
partecipanti la facoltà di poter esercitare i diritti di cui all’art. 7 della predetta legge.
Il conferimento dei dati personali, richiesti nella cartolina è facoltativo, tuttavia la compilazione e il consenso
al trattamento dei dati sono condizioni necessarie per la partecipazione al concorso.
La Società organizzatrice si riserva il diritto di richiedere al vincitore ed eventualmente ai partecipanti tutti i
documenti necessari per verificare la correttezza dei dati inseriti.
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.
I premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, saranno devoluti alla ONLUS:
Fondazione Tender To Nave Italia
Porticciolo Duca degli Abruzzi
16128 Genova
C.F. 95108080102
Il presente regolamento sarà a disposizione dei partecipanti sul sito www.iblbanca.it.
I partecipanti aderendo alla presente iniziativa acconsentono a che i dati personali forniti a IBL Banca SpA in
relazione alla partecipazione all’iniziativa stessa siano trattati ai sensi del D.L. 196 del 30.06.2003, ferma
restando in ogni caso per i partecipanti la facoltà di poter esercitare i diritti di cui all’art. 7 della predetta
legge.
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