REGOLAMENTO
“IL BUONO DI RATABASSOTTA”
Soggetto Promotore:
Istituto Bancario del Lavoro S.p.a., con sede in Roma, Via di Campo Marzio n. 46, C.F. 00452550585.
Denominazione della manifestazione:
Il Buono di RataBassotta
Area di svolgimento
L’operazione a premio si svolgerà su tutto il territorio nazionale.
Periodo di validità
L’operazione a premio si svolgerà dal 12/10/2015 al 31/07/2016 (di seguito “periodo di riferimento”)
Oggetto della promozione
L’operazione a premio ha lo scopo di fidelizzare il cliente ai prodotti di finanziamento caratterizzati dal brand IBL
Banca, aumentandone le vendite.
Destinatari dei premi
Esclusivamente i clienti del gruppo bancario IBL Banca che, nel periodo di riferimento, riceveranno il “Coupon Nuovo
Prestito” o il “Coupon Rinnovo” da un operatore delle filiali IBL Banca o dei negozi finanziari IBL Family e che
abbiano i requisiti descritti nella sezione “Modalità di partecipazione” del presente regolamento.
Natura e valore dei premi
I premi consistono in buoni carburante elettronici ENI (di seguito “buono carburante”) del valore di € 100,00 (iva
esente), spendibili presso tutte le stazioni di servizio ENI presenti sul territorio nazionale della Repubblica Italiana.
Il buono carburante elettronico sarà spendibile entro la data indicata sulla carta elettronica o altra data nel caso di
proroga validità da parte di ENI.
Non sarà possibile ricevere il rimborso dell’importo eventualmente non speso entro la scadenza, in nessuna forma.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Descrizione
I clienti che, nel periodo di riferimento, stipuleranno un prestito di Cessione del Quinto dello stipendio o Prestito con
Delega, potranno ricevere presso le filiali IBL Banca ed i negozi finanziari IBL Family, il Coupon Nuovo Prestito” o il
“Coupon Rinnovo” che darà diritto a ricevere nr. 1 Buono Carburante del valore di 100,00€ (cento/00€) – previa
verifica dei requisiti descritti nella presente sezione “Modalità di partecipazione”. Il Coupon potrà essere consegnato
nell’ambito di un kit di benvenuto.
Per ricevere il Coupon Nuovo Prestito” o il “Coupon Rinnovo” i clienti dovranno essere in possesso dei requisiti di
seguito descritti. Tali requisiti, essendo legati agli aspetti tecnici del prodotto “Cessione del Quinto dello Stipendio” e
“Prestito con Delega” nonchè alla categoria lavorativa, saranno verificati dall’operatore di Filiale nel corso della
relazione commerciale e prima della consegna del contratto firmato.
In base al requisito riscontrato dal personale IBL, il cliente riceverà o il coupon “Nuovo Prestito” o il coupon
“Rinnovo” per partecipare all’operazione a premio. I due coupon riporteranno una diversa denominazione per
differenziare le due diverse tipologie di prodotto (di seguito “Coupon Nuovo Prestito” e “Coupon Rinnovo”).
Requisiti per partecipare all’operazione a premio
Coupon “NUOVO PRESTITO”
Avranno diritto a ricevere il Coupon “Nuovo Prestito” tutti i clienti IBL Banca che stipuleranno – all’interno del periodo
di riferimento – un prestito di cessione del Quinto dello Stipendio essendo anche in possesso dei requisiti necessari
per accedere al Prestito con delega1.
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Il prestito con delega è una forma di finanziamento che può aggiungersi alla cessione del quinto e la cui rata può incidere al massimo per
un altro quinto dello stipendio. L’importo massimo della rata da rimborsare di un prestito con delega può arrivare ad un quinto dello
stipendio. Il cumulo tra la rata di cessione del quinto e la rata di un prestito con delega debbono rientrare nel 40% (doppio quinto) dello
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Gli operatori delle filiali IBL Banca e dei negozi finanziari IBL Family, in seguito alla verifica dei requisiti,
consegneranno il Coupon “Nuovo Prestito” al cliente unitamente al contratto relativo al prestito di Cessione del
Quinto dello Stipendio.
Il Coupon darà diritto a ricevere Nr. 1 buono carburante del valore di 100,00€ solo a seguito del buon fine della
richiesta del Prestito con delega ed esclusivamente nel caso in cui tale prestito:
- abbia data di erogazione ed effettiva liquidazione successiva di almeno 3 mesi alla data dell’effettiva liquidazione
del Prestito di Cessione del quinto dello Stipendio inizialmente stipulato e non sia successiva ai 12 mesi dalla data di
liquidazione dello stesso;
- sia stato richiesto entro la data indicata sul coupon “Nuovo Prestito”.
Coupon “RINNOVO”
Avranno diritto a ricevere il Coupon “Rinnovo” tutti i clienti IBL Banca che stipuleranno – all’interno del periodo di
riferimento – un prestito di cessione del Quinto dello Stipendio o Prestito con Delega avendo in corso di
ammortamento un ulteriore prestito con un altro istituto (cessione del quinto o prestito con delega) che può essere
da subito rinnovato o potrà esserlo in futuro con IBL Banca2.
Gli operatori delle filiali IBL Banca e dei negozi finanziari IBL Family, in seguito alla verifica dei requisiti,
consegneranno il Coupon al cliente unitamente al contratto relativo al prestito di Cessione del Quinto o Prestito con
Delega stipulato con IBL.
Il Coupon darà diritto a ricevere Nr. 1 buono carburante del valore di 100,00€ solo a seguito di erogazione di un
contratto IBL Banca di rinnovo della cessione del quinto o del prestito con delega (precedentemente in essere con
altro istituto) ed esclusivamente nel caso in cui il nuovo prestito:
- abbia data di erogazione ed effettiva liquidazione successiva di almeno 3 mesi alla data dell’effettiva liquidazione
del Prestito stipulato con IBL Banca e non successiva ai 12 mesi dalla data di liquidazione dello stesso;
- nel caso in cui il prestito con altro istituto non sia rinnovabile da subito, il cliente avrà diritto al Buono Carburante
solo se rinnova il finanziamento con IBL Banca entro 12 mesi dalla data del possibile rinnovo del prestito come
indicato nella data indicata sul coupon;
- sia stato richiesto entro la data indicata sul coupon “Rinnovo”.

Si precisa che la data di validità presente rispettivamente sul coupon “Nuovo Prestito” e coupon “Rinnovo” verrà
scritta dall’operatore di filiale al momento della consegna al cliente. Si precisa che l’operatore di filiale calcolerà il
periodo di validità del Coupon nel seguente modo:
1) Coupon “Nuovo Prestito”: a partire da 3 mesi dalla data di effettiva liquidazione del prestito di cessione del
quinto stipulato al momento della consegna del Coupon + 9 mesi;
2) Coupon “Rinnovo”: a partire da 3 mesi dalla data di liquidazione del finanziamento perfezionato al momento
della consegna del Coupon + 9 mesi e - nel caso in cui il prestito non sia rinnovabile da subito – a partire
dalla data del possibile rinnovo del finanziamento + 12 mesi successivi a tale data.
Si precisa che i Finanziamenti sono concessi previa istruttoria di IBL Banca.
Nel caso di mancata concessione del finanziamento, il cliente non avrà diritto ad alcun buono carburante.
Il server di registrazione dei dati è ubicato in Italia.
Tutte le filiali del gruppo bancario IBL Banca, in essere nel periodo di svolgimento della manifestazione, aderiscono
alla presente operazioni a premio. L’elenco è disponibile su www.iblbanca.it.
ESCLUSIONI
Sono esclusi dall’operazione a premio i dipendenti, i collaboratori a progetto, i mediatori creditizi e agenti del Gruppo
Bancario IBL Banca e i clienti provenienti dal canale mediato di IBL Banca.
PREMI
Il premio consiste in un Buono Carburante elettronico del valore di € 100,00 (cento/00). Si prevede di distribuire n.
100 Buoni Benzina del valore unitario di € 100,00 per un valore complessivo di € 10.000,00
stipendio. A differenza della Cessione del Quinto (in cui il datore di lavoro non può rifiutare la trattenuta) nel caso di prestito con delega il
datore di lavoro può non accettare la richiesta. Inoltre il prestito con delega non può essere richiesto dai pensionati.
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Significa che il cliente ha assolto al pagamento del 40% delle rate. Il rinnovo è possibile per legge se sono trascorsi i primi due quinti della
durata originaria del prestito (40% del piano di ammortamento). Ad esempio, se ho un prestito di cdq della durata di 120 mesi posso
rinnovarlo solo dopo aver pagato le mie rate per 48 mesi. Fanno eccezione i prestiti di durata uguale a 5 anni (60 mesi) che possono essere
rinnovati sempre, anche prima del 40% ma solo se il nuovo prestito è portato ad una durata di 10 anni e si faccia per la prima volta.
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(diecimila/00).
Verrà richiesto ai destinatari dei premi il rilascio di una liberatoria del premio ricevuto.
MONTEPREMI
Il montepremi stimato per la manifestazione a premio è di € 10.000,00 (diecimila/00) iva esente.
CAUZIONE
Così come previsto dall’art. 7 del D.P.R. 430/2001 del 26 ottobre 2001, è stata prestata una cauzione pari ad euro
2.000,00 corrispondente al 20% del montepremi presunto a favore del Ministero dello Sviluppo Economico a mezzo
fideiussione assicurativa.
RESPONSABILITA’ RELATIVE ALLA CONSEGNA DEI PREMI
I buoni carburante saranno consegnati agli aventi diritto, entro il termine massimo di 180 giorni dalla data di
liquidazione del finanziamento IBL Banca direttamente nella filiale IBL presso cui il cliente ha sottoscritto il contratto.
Le modalità e le tempistiche per il ritiro del buono carburante in filiale verranno comunicate al cliente all’atto della
conferma di liquidazione del finanziamento.
Pubblicità
L’operazione a premio sarà pubblicizzata attraverso depliant e materiali di comunicazione cartacei o digitali.
Varie
La partecipazione comporta per il Partecipante l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole
contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna.
I partecipanti aderendo alla presente iniziativa acconsentono a che i dati personali forniti a IBL Banca S.p.A. 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.
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 presente regolamento sarà a disposizione dei partecipanti sul sito www.iblbanca.it e nelle sedi del gruppo bancario
IBL Banca.
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