REGOLAMENTO
L’Istituto Bancario del Lavoro S.p.A., in forma abbreviata IBL Banca, con sede legale in Roma Via di Campo
Marzio, 46 C.A.P. 00186, capitale sociale € 42.500.000,00 - C.F. 00452550585 - Partita IVA 00897081006,
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, al fine di pubblicizzare il proprio marchio, bandisce
CONCORSO A PREMI
DENOMINATO
“La Fortuna è Bassotta”
SOGGETTO PROMOTORE:
Società IBL Banca S.p.A. con sede legale e sede amministrativa in Roma – Via Di Campo Marzio, 46.
SOGGETTO DELEGATO:
Amarena Company S.r.l. con socio unico, con sede legale in Roma, Viale Bruno Buozzi n. 58/a, C.F. e P. Iva
09079361003.
OGGETTO DELLA PROMOZIONE:
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 Roma.
AREA DI SVOLGIMENTO:
Provincia di Roma
TIPOLOGIA:
Concorso di sorte a rinvenimento immediato e ad estrazione finale.
PERIODO DI VALIDITA’:
Raccolta delle partecipazioni: dal 22 aprile al 24 aprile 2016.
Estrazione finale: entro il 30 giugno 2016.
VEICOLO:
Cartoline concorso distribuite presso il Centro Commerciale Euroma2.
DESTINATARI:
I soggetti, persone fisiche di età uguale o superiore a 18 anni.

MECCANICA
Sviluppo del concorso: il concorso avrà inizio in data 22 aprile 2016 e terminerà in data 24 aprile 2016, e
prevede l’assegnazione di 25 premi tramite il meccanismo del rinvenimento immediato “Gratta e Vinci” e di 1
premio ad estrazione finale.
Modalità di partecipazione al concorso e di assegnazione dei premi:
Presso il punto informativo IBL Banca presente all’interno del Centro Commerciale Euroma2, dal 22 aprile al
24 aprile 2016, verranno distribuite 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 le richieda purché
maggiorenne.
Per partecipare al concorso, sarà sufficiente raschiare la doratura presente sulla cartolina per verificare
immediatamente la vincita, il Gratta e Vinci permetterà di vincere Gift Card Euroma2 del valore unitario di €
20,00.
Gli utenti che rinverranno una delle 25 cartoline vincenti, per ottenere il premio dovranno:
- consegnare la cartolina presso lo Stand della società promotrice entro il 24 aprile 2016.
Si precisa che ai vincitori dei 25 premi a rinvenimento immediato sarà richiesta la compilazione di una
dichiarazione liberatoria che attesti il ricevimento del premio.
Le cartoline vincenti saranno 25, su un totale di 20.000 cartoline stampate e disponibili presso lo Stand, nel
quale saranno casualmente distribuite agli utenti partecipanti.
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I premi eventualmente non assegnati tramite rinvenimento immediato saranno devoluti alla Onlus
beneficiaria.
Per partecipare all’estrazione del super premio finale in palio, gli utenti in possesso di una cartolina (vincente
o non vincente), dovranno:
- compilare la cartolina con i dati anagrafici richiesti (Nome, Cognome, Indirizzo, Telefono, Email,
Professione, Data di nascita) accettando la clausola sul trattamento dei dati personali;
- consegnare la cartolina presso lo Stand della società promotrice entro il 24 aprile 2016.
Tutte le cartoline correttamente compilate e consegnate presso lo Stand della società promotrice nel periodo
di validità del concorso, saranno raccolte in una apposita urna che verrà aperta solo al momento
dell’estrazione. Il premio finale sarà assegnato tramite un’estrazione manuale entro il 30 giugno 2016.
Il mittente della prima cartolina estratta dall’urna si aggiudicherà il super premio finale consistente in nr. 2
Gift Card Euroma2 del valore complessivo di € 1.000,00.
I mittenti della seconda e della terza cartolina estratta saranno considerati riserve del vincitore in caso di
irreperibilità di quest’ultimo.
Si precisa che ai fini del concorso non saranno ritenute valide cartoline contenenti dati illeggibili o incompleti.
Luogo dell’estrazione:
L’estrazione delle 3 cartoline, nonché la verbalizzazione dei vincitori dei premi avverrà, alla presenza del
funzionario addetto al controllo, presso gli uffici del soggetto delegato dal promotore, entro il 30 giugno 2016.
PREMI:
Il totale montepremi è di Euro 1.500,00 (millecinquecento/00) Iva inclusa, ed è composto dai seguenti premi:
Premi a rinvenimento immediato
-

Nr. 25 Gift Card Euroma2 del valore unitario di Euro 20,00 (venti/00), per un valore complessivo di
Euro 500,00 (cinquecento/00).

Premio ad estrazione finale:
Il premio finale è costituito da un unico premio consistente in:
-

Nr. 2 Gift Card Euroma2 del valore unitario di Euro 500,00 (cinquecento/00), per un valore
complessivo di Euro 1.000,00 (mille/00).

In merito alle Gift Card Euroma2, si precisa che:
-

Ogni Gift Card può essere utilizzata esclusivamente presso i negozi situati all’interno di Euroma2 e
aderenti all’iniziativa
La Gift Card ha un importo scalabile ed è utilizzabile più volte fino a esaurimento credito presso
qualsiasi negozio del Centro Commerciale che ha aderito al programma e che accetta MasterCard.
Il valore complessivo incorporato nella Carta può essere speso dal titolare della Gift Card entro 12
mesi dall’attivazione della stessa
Qualora, in fase di utilizzo della Gift Card, la spesa fosse superiore all’importo presente sulla Gift
Card stessa, il cliente potrà integrare il pagamento utilizzando le altre modalità previste dal negozio
Non dà diritto a rimborsi in denaro per l'importo contenuto.
Se viene smarrita, rubata o danneggiata, la carta non può venire bloccata e non può essere attribuita
a Euroma2 né al promotore del concorso nessuna responsabilità per il suo uso improprio, furto,
smarrimento o danneggiamento.
Per conoscere le condizioni generali del contratto, la data e la modalità di attivazione e il saldo
residuo della Carta si veda il sito http://www.mygiftcard.it/gift-card-euroma2-pd.html

I premi non sono convertibili in denaro, né in alcun modo modificabili, né è data alcuna facoltà ai vincitori di
richiedere, con o senza l’aggiunta di somme in denaro, la possibilità di ricevere un premio diverso.
Si specifica inoltre che, qualora i premi sopra descritti non fossero disponibili per motivi di forza maggiore
indipendenti dalla volontà del promotore, gli stessi potranno essere sostituiti con premi analoghi di valore
uguale o superiore.
COMUNICAZIONE AI VINCITORI, CONVALIDA DELLA VINCITA E CONSEGNA DEI PREMI
Il vincitore del premio finale sarà contattato via posta elettronica e/o telefonicamente, e sarà tenuto ad
inviare al soggetto delegato dal promotore la formale accettazione del premio entro 7 giorni dalla data di
invio della comunicazione di vincita: le modalità per la risposta e per l’accettazione del premio saranno
indicate nella comunicazione di vincita.
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Le riserve saranno contattate, in ordine di estrazione, in caso di irreperibilità del vincitore primo estratto, con
le medesime modalità.
Al vincitore che accetterà il premio secondo le modalità richieste, il premio stesso verrà spedito a cura e
spese del promotore e senza costi da sostenere da parte del vincitore, entro 180 giorni dall'assegnazione. Il
premio potrà essere spedito tramite corriere all’indirizzo preventivamente comunicato dal vincitore o ritirato
presso una delle filiali IBL Banca,
Qualora né il vincitore né le riserve rispondano alla comunicazione di vincita secondo le modalità sopra
riportate, il premio verrà devoluto alla Onlus beneficiaria.
La Società Promotrice e la Società Delegata non si assumono alcuna responsabilità nel caso in cui si
verifichi una delle seguenti condizioni:
La mailbox di un vincitore risulti piena;
L’e-mail indicata dal partecipante in fase di registrazione 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;
L’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una blacklist.
PUBBLICITA’
Il concorso sarà pubblicizzato presso lo stand IBL Banca presente al centro commerciale Euroma2
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.
Il presente regolamento sarà a disposizione dei partecipanti sul sito www.iblbanca.it.
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.
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.
ONLUS BENEFICIARIA
I premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, saranno devoluti alla ONLUS:
Theodora Onlus
Piazza Bertarelli 2
20122 Milano

C.F. 97247270156
CAUZIONE
Ai sensi dell’art. 7 D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, è stata prestata cauzione a garanzia della corresponsione
dei premi del concorso pari al 100% del valore complessivo del montepremi in palio.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
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.
RINUNCIA ALLA RIVALSA
La società promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a favore dei vincitori
(art. 30 del D.P.R. 29.09.1973, n. 600).
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
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Il presente Concorso 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).
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