REGOLAMENTO DEL CONCORSO A PREMI DENOMINATO
“OK SI VOLA”
La società Istituto Bancario del Lavoro S.p.A., in forma abbreviata IBL Banca (di seguito “IBL Banca” o
“Promotore”), indice il concorso a premi denominato “Ok si vola” che si svolgerà secondo le modalità di seguito
indicate nel presente Regolamento (di seguito “il Regolamento”).
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, capitale sociale € 75.000.000,00 - 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.
DATI IDENTIFICATIVI DEL 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 (di seguito anche “Soggetto Delegato”).
DENOMINAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE:
Ok si vola
TIPOLOGIA:
Concorso ad estrazione finale.
AMBITO DI SVOLGIMENTO:
Il concorso si svolgerà su tutto il territorio nazionale.
PERIODO DI VALIDITÀ:
Raccolta delle partecipazioni: dal 15/05/2018 al 31/12/2018.
Estrazione finale: entro il 28/02/2019.
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.
DESTINATARI:
Potranno partecipare all’estrazione del premio finale:
- Clienti e Prospect IBL Banca, già presenti all’interno del database IBL Banca, che nel periodo compreso
tra il 15/05/2018 ed il 31/12/2018, risponderanno “OK” al messaggio SMS di invito a partecipare al
concorso, rilasciando il consenso all’utilizzo dei propri dati ai fini commerciali ad IBL Banca S.p.a.
MONTEPREMI
1. Il montepremi stimato per la manifestazione a premio è di Euro 2.000,00 (duemila/00) Iva inclusa ed è
composto da un buono a copertura dell’intero valore del montepremi da destinare alla prenotazione di
uno o più viaggi. Il vincitore dovrà preventivamente ed autonomamente individuare il fornitore del
servizio a cui chiedere preventivo formale da sottoporre al Promotore. Una volta in possesso del
preventivo, il Promotore, previa verifica del fornitore selezionato, autorizzerà la spesa e provvederà al
pagamento della fattura del fornitore stesso. Il fornitore prescelto dal vincitore dovrà avere sede legale
in Italia, essere titolare di una partita Iva italiana ed emettere una fattura intestata al Promotore. Il
Promotore non sarà ritenuto responsabile dell’operato dei fornitori scelti espressamente dal vincitore e
non risponderà ad alcun titolo per eventuali danni causati dai medesimi. Il Promotore avrà la facoltà di
selezionare un fornitore del premio diverso da quello indicato dal vincitore qualora lo ritenesse
opportuno.

Si precisa che in nessun caso saranno consegnati, direttamente o indirettamente, soldi al vincitore. Il
premio non è in alcun modo modificabile, né è data alcuna facoltà al vincitore di richiedere, con o senza
l’aggiunta di somme in denaro, la possibilità di ricevere un premio diverso.
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In seguito alla comunicazione di vincita il vincitore sarà tenuto ad indicare, entro i termini indicati nella
comunicazione stessa e pena la decadenza della vincita, il fornitore che erogherà il buono da utilizzare per uno
o più viaggi, per un valore complessivo di 2.000 Euro
Si precisa che il promotore procederà ad un solo pagamento di un’unica fattura del fornitore scelto dal vincitore
per l’erogazione del premio. Non sarà pertanto possibile né suddividere l’importo tra più fornitori né suddividerlo
in più fatture del medesimo fornitore.
Si precisa inoltre che – nel caso in cui il fornitore prescelto dal vincitore presenti una fattura inferiore all’importo
di Euro 2.000,00, nulla sarà dovuto al vincitore a titolo di rimborso né sarà possibile effettuare un ulteriore
pagamento a saldo dell’importo eventualmente residuo.
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.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE/ESTRAZIONE
Durante il periodo di validità tutti coloro che, avendo i requisiti indicati nel paragrafo “Destinatari dei premi”,
riceveranno un SMS di invito a partecipare al concorso e risponderanno allo stesso affermativamente,
parteciperanno automaticamente all’estrazione del premio in palio consistente in un voucher del valore di Euro
2.000 da utilizzare per l’acquisto di uno o più viaggi.
Alla fine del periodo di validità verrà preparata una lista di tutti i destinatari in regola con i requisiti di
partecipazione e ad ognuno di loro verrà assegnato un numero d’ordine: tale lista riporterà il numero d’ordine
assegnato ed i dati anagrafici del partecipante (nome, cognome, indirizzo email e/o recapito telefonico).
L’estrazione tramite software e la relativa assegnazione dei premio avverrà, alla presenza del funzionario
addetto al controllo, presso la sede operativa della Società Delegata, entro il 28 Febbraio 2019. Un apposito
software, di cui si fornirà perizia al funzionario delegato alla verbalizzazione dell’estrazione, provvederà ad
estrarre dalla lista composta come sopra descritto n. 6 (sei) partecipanti, che si aggiudicheranno il premio finale
in palio come segue:
- 1° Estratto: Vincitore del premio finale in palio;
- Dal 2° al 6° Estratto: riserve del vincitore primo estratto, in caso di irreperibilità o di mancanza dei
requisiti di quest’ultimo, in ordine di estrazione.

COMUNICAZIONE AI VINCITORI, CONVALIDA DELLA VINCITA E CONSEGNA DEI PREMI

Il vincitore del premio finale sarà contattato via raccomandata A/R e/o posta elettronica e/o telefonicamente (a
seconda dei dati di contatto in possesso di IBL Banca), e sarà tenuto ad inviare al Soggetto Delegato dal
Promotore la formale accettazione del premio ed il prospetto relativo alle modalità di corresponsione del premio
– secondo il modello predisposto dal Promotore - entro 15 (quindici) 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.
Le riserve saranno contattate, in ordine di estrazione, in caso di irreperibilità del vincitore primo estratto, con le
medesime modalità. Al vincitore che accetterà secondo le modalità richieste, il premio verrà corrisposto a cura
e spese del Promotore. Qualora né il vincitore né le riserve rispondessero alla comunicazione di vincita,
secondo le modalità sopra riportate, il Premio verrà devoluto alla ONLUS beneficiaria.
Il Promotore e il Soggetto Delegato non si assumono alcuna responsabilità nel caso in cui si verifichi una delle
seguenti condizioni:
a) La mailbox di un vincitore risulti piena;
b) L’e-mail indicata dal partecipante nel form di compilazione risulti inesistente, errata o incompleta;
c) Non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita;
d) La mailbox di un vincitore risulti disabilitata;
e) L’e-mail indicata nel form di compilazione sia inserita in una blacklist.
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.
La partecipazione al concorso è subordinata al rispetto delle regole stabilite riportate nel presente regolamento;
saranno pertanto esclusi i partecipanti che, con manovre fraudolente o non consentite, tentino di alterare il
corretto funzionamento del meccanismo premiante. Il Promotore si riserva il diritto di richiedere ai vincitori la
fotocopia del codice fiscale e/o di un documento di identità in corso di validità al fine di verificare la veridicità
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dei dati del partecipante; la mancata o incompleta trasmissione dei suddetti documenti entro 2 (due) giorni
dall’invio della richiesta comporta l’automatico decadimento della partecipazione.
COSTI DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al concorso è gratuita, salvo il costo previsto dal proprio gestore telefonico per l’invio dell’SMS
di risposta.
SERVER E DATABASE PARTECIPANTI
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 assume la responsabilità del corretto
funzionamento del sistema di replicazione dei dati.
PUBBLICITÀ
Il concorso verrà pubblicizzato sul territorio nazionale attraverso SMS, sul sito e i canali istituzionali IBL Banca,
IBL Partners (a titolo esemplificativo e non esaustivo, Internet Banking, Direct mailing, SMS, Cartoline, WEB e
canali Social, etc.) nel rispetto di quanto previsto dall’art. 11 DPR 430/2001, e comunque con rinvio specifico al
presente regolamento. I messaggi pubblicitari che comunicheranno il concorso saranno coerenti con il presente
Regolamento. Il Regolamento completo sarà a disposizione 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. Il conferimento dei dati personali è
facoltativo, tuttavia la compilazione e il consenso al trattamento dei dati sono condizioni necessarie per la
partecipazione al concorso. Il promotore 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 Susan G. Komen
Italia con sede a Roma in Largo A. Gemelli 8 00168, CF 06073831007.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I partecipanti aderendo alla presente iniziativa acconsentono a che i dati personali forniti a IBL Banca in
relazione alla partecipazione all’iniziativa stessa siano trattati ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, 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
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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