REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMI “RIPARTI CON IBL 2018”
Dati Identificativi del soggetto promotore:
IBL Banca S.p.A.
Via Venti Settembre, 30
00187 Roma
C.F. 00452550585 P.I. 00897081006
Legale rappresentante Mario Giordano
Dati identificativi del soggetto delegato:
Amarena Company s.r.l. con socio unico
Viale Bruno Buozzi 58/A
00197 Roma
C.F. e P.I. 09079361003
Denominazione della manifestazione:
Riparti con IBL 2018
Ambito Territoriale
L’operazione a premio si svolgerà su tutto il territorio nazionale.
Periodo di Validità
L’operazione a premio si svolgerà dal 15/05/2018 al 31/12/2018 (di seguito, periodo di riferimento).
Oggetto dell’Operazione
L’operazione a premi ha lo scopo di promuovere i prodotti di finanziamento del Gruppo Bancario IBL Banca,
offerti dalle Filiali IBL Banca e dagli agenti in attività finanziaria della Rete IBL Partners di IBL Banca S.p.A.
(di seguito “Agenti IBL”), che promuovono e concludono, quali agenti monomandatari, contratti relativi alla
concessione di finanziamenti di cessione del quinto per conto di IBL Banca S.p.A.
Destinatari dei premi
Tutte le persone fisiche che abbiano compiuto la maggiore età al momento dell’adesione alla presente
operazione, siano residenti sul territorio italiano e abbiano ricevuto il materiale pubblicitario dedicato alla
presente manifestazione a premio.
Natura e valore dei premi
Il premio consiste in un voucher digitale del valore di € 100,00 (cento/00) convertibile in buoni carburante o
buoni di altro genere dello stesso importo complessivo (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.
Modalità di partecipazione
All’interno del periodo di riferimento il soggetto promotore provvederà alla distribuzione di coupon
promozionali necessari per partecipare alla presente operazione. I coupon promozionali potranno essere
distribuiti all’interno delle filiali IBL Banca, delle agenzie IBL Partners, tramite DEM promozionali, mailing
cartacei postali o presso stand informativi IBL Banca/ IBL Partners.
Ciascun destinatario dell’iniziativa che, nel periodo di riferimento, presentando nelle filiali del gruppo
bancario IBL Banca il coupon ricevuto, richiederà e otterrà un prestito con cessione del quinto dello
stipendio/pensione o un prestito con delega di pagamento di IBL Banca, riceverà un voucher digitale del
valore di € 100,00 (cento/00).
Il voucher verrà rilasciato solo a fronte dell’erogazione del prestito e successivamente ad essa.
I finanziamenti sono concessi previa istruttoria di IBL Banca.

Nel caso di mancata concessione del finanziamento da parte di IBL Banca, il richiedente non avrà diritto ad
alcun premio.
L’operazione a premio è valida solo in caso di richieste di prestiti con cessioni del quinto o di prestiti con
delega erogate a partire dal 15/05/2018 ed entro il 31/12/2018.
Rientrano nell’iniziativa anche i Finanziamenti erogati per il tramite degli agenti IBL Partners.
MODALITA’ DI CONSEGNA DEL PREMIO
Il voucher digitale sarà inviato all’avente diritto in formato pdf tramite un messaggio di posta elettronica.
L’avente diritto, al momento della richiesta, avrà inoltre la possibilità di chiedere di poter ritirare il voucher
presso una delle filiali IBL Banca o presso una delle Agenzie IBL Partners.
Ciascun voucher conterrà un codice univoco necessario per convertire il voucher stesso in buoni carburante
o buoni di altro genere per il valore del voucher.
Per la conversione sarà necessario collegarsi al sito indicato sul voucher, selezionare i buoni di interesse tra
quelli disponibili, appartenenti al circuito Idea Shopping e presenti nella piattaforma www.ibltipremia.it e
quindi inserire nell’apposita sezione il codice univoco riportato sul voucher, seguendo le istruzioni riportate
sul sito.
Si precisa che la conversione del voucher dovrà necessariamente essere effettuata entro 6 mesi dall’invio
del buono.
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 premio verrà rilasciato solo a fronte dell’erogazione del prestito.
Montepremi
Il montepremi stimato per la manifestazione a premio è di € 5.000,00 (cinquemila/00) iva inclusa.
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.
Esclusioni
La presente promozione non si applica ai dipendenti, ai collaboratori a progetto, ai mediatori creditizi e a
clienti provenienti da canali della Rete Indiretta di IBL Banca diversi dalla Rete Agenti IBL Partners. 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.
Limitazioni
La presente operazione non è cumulabile con altre iniziative promosse da IBL Banca S.p.A. nel
medesimo periodo, come – a puro titolo di esempio – l’operazione "Porta un amico, trovi un tesoro 2018".
Pubblicità
L’operazione a premio sarà pubblicizzata attraverso materiale offline e online. Il regolamento sarà esposto
presso tutte le filiali IBL Banca 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 Promotrice
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 Promotrice non si assume la responsabilità per l’eventuale mancata ricezione dei buoni carburante o
buoni di altro genere di uguale importo da parte del Presentatore 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.
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).
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.
Ubicazioni delle sedi aderenti alla manifestazione
Tutte le filiali IBL Banca e gli agenti IBL Partners in essere nel periodo di riferimento della manifestazione a
premio.

