REGOLAMENTO
“PORTA UN AMICO TROVI UN TESORO – 2016!”
DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROMOTORE:
IBL Banca S.p.A.
Via di Campo Marzio, 46
00186 Roma
C.F. 00452550585 P.I. 00897081006
Legale rappresentante Mario Giordano
DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO DELEGATO:

Amarena Company s.r.l.
Viale Bruno Buozzi 58/A
00197 Roma
C.F. e P.I. 09079361003
DENOMINAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE
“Porta un amico trovi un tesoro – 2016!”
AMBITO DI SVOLGIMENTO
L’operazione a premi si svolgerà su tutto il territorio nazionale.
PERIODI DI VALIDITÀ
L’operazione a premio si svolgerà dal 01/02/2016 al 31/01/2017 (di seguito “periodo di
riferimento”).
OGGETTO DELLA PROMOZIONE
L’operazione a premi ha lo scopo di promuovere i prodotti di finanziamento del Gruppo
Bancario IBL Banca.
DESTINATARI DEI PREMI
Partecipano all’Operazione tutte le persone fisiche che abbiano compiuto la maggiore età al
momento dell’adesione alla presente operazione e siano residenti sul territorio italiano.
NATURA E VALORE DEI PREMI
Il premio consiste in uno o più buoni carburante del valore di € 50,00 (cinquanta/00) ciascuno o
buoni di altro genere dello stesso importo (es. gift card). Il soggetto promotore si riserva, nel
corso del periodo promozionale, di modificare la tipologia dei buoni, pur mantenendone
inalterato il valore e dandone preventiva comunicazione ai clienti. I buoni potranno appartenere
alle seguenti categorie merceologiche:
Moda, abbigliamento, accessori, gioielli;
Elettronica e informatica;
Sport e Tempo Libero;
Editoria;
Cosmetica;
Alimenti, beni di consumo;
Viaggi e ristorazione;
Arredamento.
MONTEPREMI
Il montepremi stimato per la manifestazione a premio è di € 40.000 (quarantamila/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.
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MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Ciascun destinatario dell’iniziativa, di seguito anche “Segnalatore”, che presenti nel Periodo di
Riferimento il nominativo di un soggetto (di seguito anche “Segnalato”) che, a propria volta,
ottenga,
da parte di IBL Banca un finanziamento di Cessione del Quinto dello
Stipendio/Pensione o di Prestito con Delega di Pagamento, con un importo netto erogato pari o
superiore ad € 7.000,00, riceverà in omaggio uno o più buoni carburante del valore di € 50
ciascuno o buoni di altro genere di uguale importo.
Il segnalatore riceverà il premio per ogni segnalato che nel periodo di riferimento, presentando
l’apposito coupon presso una delle filiali IBL Banca o dei negozi finanziari IBL Family, richiederà
ed otterrà un prestito con cessione del quinto dello stipendio/pensione o un prestito con delega
di pagamento erogato da IBL Banca. Nel caso di mancata concessione del finanziamento da
parte di IBL Banca, il Segnalatore non avrà diritto ad alcun buono.
Si specifica che, per aver diritto al premio, l’eventuale approvazione del Finanziamento, da
parte di IBL Banca S.p.A., dovrà avvenire nel Periodo di Riferimento e il corrispettivo, in buono/i
carburante o buono/buoni di altro genere di uguale importo, sarà corrisposto come segue:
Al 1° segnalato, ed al quale è stato erogato il finanziamento nel periodo indicato, il
“segnalatore” riceverà un buono carburante di € 50 o buono di altro genere di uguale
importo.
Al 2° segnalato, ed al quale è stato erogato il finanziamento nel periodo indicato, il
“segnalatore” riceverà un buono carburante di € 50 o buono di altro genere di uguale
importo + un buono carburante extra di € 50 o buono di altro genere di uguale
importo, per un valore complessivo di €100.
Al 3° segnalato, ed al quale è stato erogato il finanziamento nel periodo indicato, il
“segnalatore” riceverà nuovamente un buono carburante di € 50 o buono di altro
genere di uguale importo.
Pertanto, presentando 3 “finanziati” si riceveranno € 200 in buoni carburante o buoni di altro
genere di uguale importo.
Qualora tra i tre finanziati vi sia un collega del “segnalatore” (previa presentazione e verifica
tramite busta paga presso le sedi aderenti alla manifestazione), al terzo “segnalato” il
segnalatore riceverà un buono carburante extra di €100 o buono di altro genere, per un
valore complessivo di €150. Pertanto, presentando 3 “finanziati”, tra i quali almeno un collega,
si riceveranno € 300 in buoni carburante o buoni di altro genere di uguale importo.
Per ogni segnalazione successiva alla terza (fino a un massimo di n. 2 segnalazioni settimanali)
il Segnalatore riceverà € 150 in buoni carburante o buoni di altro genere di uguale importo, per
ogni successivo amico o collega al quale verrà erogato un finanziamento nel periodo di
riferimento.
Rientrano nell’iniziativa anche i Finanziamenti erogati al Segnalato per il tramite dei negozi
finanziari IBL Family S.p.A., intermediario finanziario iscritto all'albo di cui all'art. 106 D. Lgs.
385/1993, al n. 39077, appartenente al gruppo bancario IBL Banca e soggetto a direzione e
coordinamento da parte di IBL Banca, a cui il Segnalato medesimo, in aggiunta alle filiali IBL
Banca S.p.A., potrà rivolgersi per richiedere un Finanziamento.
Per partecipare all’iniziativa, il Segnalatore dovrà utilizzare l’apposito coupon, reperibile presso
le filiali IBL Banca ed i negozi finanziari IBL family dislocate sul territorio nazionale,
compilandolo con il proprio cognome, nome, telefono o mail personale e acconsentendo al
relativo trattamento ai sensi del D.lgs. 196/2003. Il Segnalatore potrà indicare sul medesimo
coupon la propria preferenza scegliendo di ricevere un buono carburante o un buono di altro
genere di uguale importo.
Il buono carburante sarà consegnato al cliente direttamente in filiale o tramite corriere GLS o
SDA, con assicurata. Il buono di altro genere (es. gift card) sarà inviato in formato elettronico
tramite PEC. Gli aventi diritto riceveranno il premio entro e non oltre il 31/07/2017.
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La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità per mancato recapito del premio
dovuto all’indicazione di numeri telefonici e/o indirizzi e/o dati personali errati incompleti o non
veritieri da parte dei vincitori. La Società Promotrice non si assume altresì alcuna responsabilità
nel caso in cui si verifichi una delle seguenti condizioni:
-

La mailbox di un vincitore risulti piena;
L’e-mail indicata dal vincitore risulti inesistente, errata o incompleta;
Non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita;
La mailbox di un vincitore risulti disabilitata.

I partecipanti saranno responsabili dei dati anagrafici comunicati e la Società non si assume
alcuna responsabilità per indicazione di dati falsi. In ogni caso, la Società promotrice si riserva
la facoltà di richiedere copia del documento di identità per verificare la veridicità dei dati
anagrafici forniti dai vincitori. A seguito dei suddetti controlli, i soggetti non legittimati a
partecipare saranno automaticamente esclusi e non verrà loro assegnato alcun premio. La
società promotrice si riserva infine il diritto di escludere qualsiasi partecipante qualora risultino
violate le norme del presente regolamento.
Il Segnalatore dovrà consegnare alla persona segnalata il coupon ricevuto integralmente
compilato. Nel momento di richiesta del Finanziamento, il Segnalato dovrà consegnare il
coupon all’incaricato della filiale IBL Banca e/o del negozio finanziario IBL Family per
permettere l’individuazione del Segnalatore.
I Finanziamenti sono concessi previa istruttoria di IBL Banca. Nel caso di mancata concessione
al Segnalato del Finanziamento, il Segnalatore non avrà diritto ad alcun buono carburante o
buono di altro genere di uguale importo.
L’operazione a premio è valida solo in caso di richieste di prestiti con cessioni del quinto o di
prestiti con delega presentate entro il 31/01/2017. Il premio verrà rilasciato solo a fronte
dell’erogazione del prestito.
ESCLUSIONI
La presente promozione non si applica ai dipendenti, ai collaboratori a progetto, ai mediatori
creditizi e agli agenti in attività finanziaria del Gruppo Bancario IBL Banca. Sono altresì esclusi i
clienti provenienti dal canale mediato di IBL Banca. La partecipazione alla presente operazione
a premio 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
L’operazione a premio sarà pubblicizzata attraverso depliant e materiali di comunicazione
cartacei o digitali. Il regolamento sarà esposto presso tutte le filiali IBL Banca e i negozi
finanziari IBL Family 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 si riserva il diritto di richiedere 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. La società organizzatrice non si assume
la responsabilità per l’eventuale mancata ricezione dei buoni carburante o buoni di altro genere
di uguale importo da parte del “Segnalatore” a causa di disguidi postali e/o all’indicazione errata
del telefono o della comunicazione dell’indirizzo. Il presente regolamento sarà a disposizione
dei partecipanti sul sito www.iblbanca.it e nelle sedi del gruppo bancario IBL Banca.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – PRIVACY
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I dati personali forniti dai partecipanti saranno trattati dalla Banca, in qualità di Titolare, nel
rispetto del D.lgs 196/2003 e successive modifiche e/o integrazioni, secondo quanto espresso
nell’Informativa completa resa a ciascun interessato e disponibile presso qualsiasi filiale e sul
sito della Banca, ferma restando in ogni caso per i partecipanti la facoltà di poter esercitare i
diritti di cui all’art. 7 della predetta legge.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
La presente operazione a premio si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 e
secondo le istruzioni indicate nella Circolare 28 marzo 2002 n. 1/AMTC del Ministero dello
Sviluppo Economico (già Ministero delle Attività Produttive).
UBICAZIONI DELLE SEDI ADERENTI ALLA MANIFESTAZIONE
Tutte le filiali IBL Banca ed i negozi finanziari IBL Family in essere nel periodo di riferimento, dal
01/02/2016 al 31/01/2017.
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