REGOLAMENTO DELL’OPERAZIONE A PREMI
“PARTI IN QUARTA CON IL V!”

SOGGETTO PROMOTORE
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, - C.F. 00452550585 - Partita IVA 00897081006, C.C.I.A.A. Roma 43658
SOGGETTO ASSOCIATO
ZURITEL S.p.A., Società a socio unico soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Zurich Investements
Life Spa, Sede e Direzione: Via Benigno Crespi, 23 – 20159 Milano, iscritta all’Albo Imprese ISVAP il 03.01.08
al n. 1.00015, – Codice Fiscale/Partita IVA 01098640152 ed appartenente al Gruppo Zurich Italia, iscritto
all’Albo Gruppi ISVAP il 28.5.08 al n. 2.

AREA DI SVOLGIMENTO DELLA PROMOZIONE
Intero territorio nazionale della Repubblica Italiana.
PERIODO DI VALIDITA’
L’operazione a premio si svolgerà dal 16/07/2015 al 31/12/2015.
OGGETTO DELLA PROMOZIONE
L’operazione a premio ha lo scopo di migliorare la diffusione e la conoscenza del marchio IBL Banca e dei
prodotti di finanziamento al fine di aumentarne le vendite.
DESTINATARI DEI PREMI
Esclusivamente i clienti della società Zuritel che nel periodo di svolgimento della manifestazione a premio
diventeranno clienti del gruppo bancario IBL Banca attraverso la stipula di un contratto di finanziamento di
cessione del quinto dello stipendio/pensione di IBL Banca.
NATURA E VALORE DEI PREMI
I premi consistono in buoni benzina elettronici ENI del valore di € 150 (iva esente), spendibili presso tutte le
stazioni di servizio ENI presenti sul territorio nazionale della Repubblica Italiana.
Il buono benzina 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
I clienti della società Zuritel S.p.A. riceveranno una dem pubblicitaria da Zuritel che li inviterà a partecipare alla
manifestazione a premio.
Cliccando sull’apposito link all’interno della dem i destinatari atterreranno su una landing page di IBL Banca
contenente un form per la richiesta di un prestito con cessione del quinto dello stipendio IBL Banca.
A tutti i destinatari che, nel periodo di validità sopra indicato:
-

Compileranno e invieranno i dati richiesti nel suddetto modulo: Nome, Cognome, Provincia, Telefono,
E-mail, Categoria Lavorativa;
Sarà erogato un finanziamento di cessione del quinto dello stipendio/pensione IBL Banca presso una
delle filiali del gruppo bancario

Riceveranno un buono benzina elettronico ENI del valore di € 150 ( 3 card da € 50)
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 benzina.
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 dal concorso i dipendenti del gruppo bancario IBL Banca e chiunque abbia una connessione
interprofessionale con l’organizzazione della manifestazione a premio.

PREMI
Si prevede di distribuire n. 250 buoni benzina del valore unitario di € 150 (iva esente) per un valore complessivo
di € 37.500 (iva esente).
a. 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 € 37.500 iva esclusa
CAUZIONE
€ 7.500 (20% di 37.500)
RESPONSABILITA’ RELATIVE ALLA CONSEGNA DEI PREMI
I buoni benzina saranno consegnati agli aventi diritto entro il termine massimo di 180 giorni dalla data di
erogazione del finanziamento IBL Banca direttamente nella filiale presso cui il cliente ha sottoscritto il contratto.
Le modalità e le tempistiche per il ritiro in filiale verranno comunicate al cliente all’atto della conferma di
erogazione del finanziamento.
PUBBLICITA’:
la presente manifestazione verrà pubblicizzata tramite i siti internet www.iblbanca.it, www.zurich-connect.it,
invio DEM effettuate da Zurich-Connect.
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.

