REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMI
“RATABASSOTTA FA SCUOLA”

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 n. 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 (di seguito anche “IBL Banca” o
“Soggetto Promotore”).

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 (di seguito “Amarena Company” o “Soggetto Delegato”).

DENOMINAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE
“RATABASSOTTA FA SCUOLA”
AMBITO DI SVOLGIMENTO
L’operazione a premio si svolgerà su tutto il territorio nazionale.
PERIODO DI VALIDITÀ
L’operazione a premio si svolgerà dal 01/10/2017 al 30/11/2017 (di seguito periodo di riferimento)
OGGETTO DELLA PROMOZIONE
L’operazione a premi ha lo scopo di promuovere i prodotti di finanziamento di cessione del quinto dello
stipendio e di prestiti con delega del Gruppo Bancario IBL Banca offerti dagli agenti in attività finanziaria
della Rete IBL Partners di IBL Banca (di seguito “Agenti IBL”) che promuovono e concludono, quali agenti
monomandatari, contratti relativi ai prodotti sopraindicati per conto di IBL Banca.
DESTINATARI DEI PREMI
L’operazione a premi è riservata al personale scolastico dipendente del MIUR (Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca) della scuola dell’infanzia della scuola primaria e scuola secondaria che, nel
periodo di validità dell’operazione a premi, non ha un finanziamento attivo o in regolare corso di
ammortamento con IBL Banca. L’operazione è valida esclusivamente per operazioni di finanziamento
tramite cessione del quinto dello stipendio e/o di delegazione di pagamento nella titolarità di IBL Banca e
finalizzate dagli Agenti IBL, che agiscono in qualità di agenti monomandatari di IBL Banca.
NATURA E VALORE DEI PREMI
Il premio consiste in un buono Ticket Compliments® Top Premium del valore di € 50,00 (cinquanta/00). Il
buono Ticket Compliments® Top Premium avrà una validità di 12 (dodici) mesi dalla data di emissione. Sarà
possibile consultare la rete di spendibilità sul sito www.compliments.it. 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.

MONTEPREMI
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.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Ciascun soggetto – così come definito nel paragrafo “Destinatari dei premi” - che nel periodo compreso tra
il 01/10/2017 ed il 30/11/2017 richiederà presso un Agente IBL ed otterrà da parte di IBL Banca un
finanziamento tramite cessione del quinto dello stipendio e/o di delegazioni di pagamento, con un importo
netto erogato pari o superiore ad € 7.000,00, e di durata superiore ai 36 mesi, riceverà in omaggio un
premio consistente in un buono Ticket Compliments® Top Premium di € 50,00.
Il premio verrà erogato ad ogni nuovo cliente che richiederà ed otterrà un finanziamento tramite cessione
del quinto dello stipendio e/o di delegazioni di pagamento erogato da IBL Banca. Nel caso di mancata
concessione del finanziamento da parte di IBL Banca, il soggetto non avrà diritto ad alcun premio.
L’Agente IBL provvederà ad informare il cliente delle modalità di ricezione del premio spettante. Il buono
potrà essere ritirato direttamente presso la sede dell’Agente IBL, entro il termite che sarà comunicato.
Il Soggetto Promotore 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. Si specifica che, per aver diritto al premio:
L’operazione a premio è valida solo in caso di richieste di prestiti con cessioni del quinto o di prestiti con
delega pervenute nel periodo di validità (entro e non oltre il 30/11/2017);
Il premio verrà rilasciato solo a fronte dell’erogazione del finanziamento da parte di IBL Banca.
ESCLUSIONI
La presente promozione non si applica ai dipendenti, ai collaboratori a progetto, ai mediatori creditizi e alla
rete indiretta di IBL Banca e del gruppo IBL Banca, applicandosi esclusivamente alla rete Agenti IBL Partners
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 materiali di comunicazione cartacei o digitali. Il
regolamento sarà a disposizione dei partecipanti nelle agenzie della Rete IBL Partners e sul sito 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 Soggetto Promotore 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. Il Soggetto
Promotore non si assume la responsabilità per l’eventuale mancata ricezione dei buoni da parte del
“cliente” a causa di disguidi postali e/o all’indicazione errata del telefono o della comunicazione
dell’indirizzo.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – PRIVACY
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 sedi degli Agenti IBL Partners in essere nel periodo di riferimento, dal 1/10/2017 al 30/11/2017.

