REGOLAMENTO
CONCORSO MISTO A PREMI DENOMINATO
“CIAK SI VINCE EDIZIONE 4”
Il presente concorso misto a premi denominato “CIAK SI VINCE EDIZIONE 4” (di seguito,
“Concorso Misto”) si svolgerà secondo le modalità di seguito indicate in questo regolamento
(di seguito “Regolamento”).
1. SOCIETA’ PROMOTRICE
INTESA SANPAOLO SPA – Piazza San Carlo 156 - 10121 TORINO C.F.007999960158 e
P.IVA 11991500015 – iscritta all’Albo delle Banche al n.5361 e capogruppo del gruppo
bancario Intesa Sanpaolo (di seguito, “Intesa Sanpaolo”), anche in nome e per conto di
Banca Apulia S.p.A. – Via Tiberio Solis 40 – 71016 San Severo (FG) C.F. e P.IVA
00148520711 (di seguito, Banca Apulia).
Di seguito, Intesa Sanpaolo e Banca Apulia sono singolarmente indicate come “Banca” o
“Società Promotrice”.
2. SOCIETA’ DELEGATA
Clipper Srl – Viale Caterina da Forlì 32 – 20146 – Milano – C.F. e P. IVA 06601410159 (di
seguito “Delegato”).
3. FINALITA’ DEL CONCORSO MISTO
Il Concorso Misto ha la duplice finalità di incentivare:
• i clienti della Banca, intestatari delle carte di credito su circuito Mastercard (Classic
Card, Gold Card, Exclusive Card) emesse della Banca stessa (di seguito “Carta”), ad
effettuare operazioni di pagamento tramite la Carta presso POS fisici; saranno
pertanto escluse dalle finalità del Concorso Misto le operazioni di pagamento per
acquisti su siti internet e le operazioni presso gli sportelli automatici (ATM),
• le nuove sottoscrizioni dei contratti delle Carte.
4. AMBITO TERRITORIALE
Territorio nazionale italiano e Repubblica di San Marino (di seguito: “Territorio”).
5. INIZIATIVE OGGETTO DEL REGOLAMENTO
Il Regolamento disciplina:
➢ l’iniziativa promozionale di cui al punto 8 (di seguito “Iniziativa Promozionale”),
➢ le operazioni a premio di cui al punto 9 (di seguito, singolarmente, “Operazione a
premio”),
➢ i concorsi a premio di cui al punto 10 (di seguito, singolarmente, “Concorso”).
6. DESTINATARI DELLE INIZIATIVE OGGETTO DEL REGOLAMENTO
Possono partecipare:
• all’Iniziativa Promozionale, gli intestatari della Carta, maggiorenni, residenti e
domiciliati nel Territorio, che prima del 23 maggio 2019 abbiano:
o attivato la Carta,
o collegato la Carta al servizio a distanza della Banca (internet banking)
o fornito alla Banca il consenso C3 (offerta di prodotti e servizi della Banca e di
Società del Gruppo Intesa Sanpaolo specificamente individuati in base al profilo
personale) ed il consenso C4 (informazioni commerciali, offerte dirette, indagini

di mercato o di customer satisfaction relative a prodotti e servizi di altre società)
(di seguito Destinatari).
Possono partecipare, rispettivamente:
• all’Operazione 1, i Destinatari che non hanno effettuato con la Carta alcuna
operazione di pagamento (esclusi gli anticipi di contante) nei 6 mesi antecedenti il 23
maggio 2019 (di seguito “Destinatari Operazione 1”),
• all’Operazione 2, i Destinatari che hanno utilizzato la Carta di Credito Classic Card
per effettuare da 1 a 47 operazioni di pagamento (esclusi gli anticipi di contante) nei
12 mesi antecedenti il 23 maggio 2019 e non rientranti nei “Destinatari Operazione
1” (di seguito “Destinatari Operazione 2”),
• all’Operazione 3, i Destinatari che hanno utilizzato la Carta di credito Gold Card o
Exclusive Card per effettuare da 1 a 47 operazioni di pagamento (esclusi gli anticipi
di contante) nei 12 mesi antecedenti il 23 maggio 2019 e non rientranti nei
“Destinatari Operazione 1” (di seguito, “Destinatari Operazione 3”),
• all’Operazione 4, i Destinatari che hanno utilizzato la Carta di credito Classic Card
per effettuare da 48 a 95 operazioni di pagamento (esclusi gli anticipi di contante)
nei 12 mesi antecedenti il 23 maggio 2019 e non rientranti nei “Destinatari
Operazione 1” (di seguito, “Destinatari Operazione 4”),
• all’Operazione 5, i Destinatari che hanno utilizzato la Carta di credito Gold Card o
Exclusive Card per effettuare da 48 a 95 operazioni di pagamento (esclusi gli anticipi
di contante) nei 12 mesi antecedenti il 23 maggio 2019 e non rientranti nei
“Destinatari Operazione 1” (di seguito, “Destinatari Operazione 5”).
Possono partecipare
• al Concorso 1, i partecipanti alle Operazioni 1, 2, 3, 4 e 5 sopra descritte che abbiano
realizzato tutti i relativi comportamenti premianti assegnatigli dalla Banca secondo
quanto previsto nel Regolamento (di seguito, “Destinatari Concorso 1”),
• al Concorso 2, i soggetti che non siano intestatari di una Carta prima del 23 maggio
2019 e che, nel periodo compreso tra il 23 maggio 2019 ed il 28 luglio 2019, abbiano
acquistato almeno una Carta (di seguito, “Destinatari Concorso 2”).
Qualora il medesimo soggetto fosse intestatario di più Carte e abbia i requisiti per
partecipare a una o più Operazioni a premio e al Concorso 1, tale soggetto potrà partecipare
a una soltanto delle Operazioni a premio (e di conseguenza. per tale tramite, al Concorso 1)
tramite la Carta che sarà scelta in funzione dei seguenti criteri di priorità: maggiore numero
di transazioni effettuate, tipologia di carta (nell’ordine: Exclusive Card, Gold Card, Classic
Card), transazione avvenuta più recentemente e codice pan maggiore.
Sono esclusi dalla partecipazione al Concorso Misto i dipendenti, ivi compresi coloro che
risulteranno in esodo o quiescenza, della Banca e tutti i soggetti terzi, e i loro dipendenti, che
collaboreranno a qualsiasi titolo alla realizzazione del Concorso Misto (di seguito “Categorie
Escluse”).
Coloro che non risultano in possesso di tutti i requisiti indicati in questo punto (o che
rientreranno nelle Categorie Escluse) non possono partecipare al Concorso Misto.
La Banca, anche tramite il Delegato, si riserva di svolgere verifiche a campione durante il
Concorso Misto e di sottoporre a verifiche approfondite coloro che risulteranno vincitori.
Nel caso in cui, all’esito di tali controlli, i partecipanti o i vincitori dovessero risultare
sprovvisti di tutti i requisiti sopra indicati (o dovessero risultare appartenenti alle Categorie
Escluse), i partecipanti saranno automaticamente esclusi dal Concorso Misto e, in caso di
vincita, perderanno il diritto all’aggiudicazione del premio in palio.

7. DURATA DELLE INIZIATIVE
➢ L’Iniziativa Promozionale ha una durata dal 23 maggio 2019 al 28 luglio 2019
➢ Le Operazioni 1, 2, 3, 4 e 5 hanno una durata complessiva dal 6 giugno 2019 al 28 luglio
2019 e ciascuna Operazione a premio è suddivisa in due periodi come successivamente
descritti (di seguito, “Periodi”)
➢ Il Concorso 1 ha durata dal 6 giugno 2019 al 28 luglio 2019
➢ Il Concorso 2 ha durata dal 23 maggio 2019 al 28 luglio 2019
8. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA INIZIATIVA PROMOZIONALE
NON SOGGETTA ALLA NORMATIVA REGOLAMENTATA DAL D.P.R.
26.10.2001 N.430
Per partecipare all’Iniziativa Promozionale, i Destinatari dovranno registrarsi sul sito
https://ciaksivince.intesasanpaolo.com (di seguito, “Sito”) secondo una delle seguenti
modalità:
➢ accedendo al Sito e inserendo negli appositi campi del relativo form il proprio indirizzo
email, una password (da loro creata) e il codice personale fornito loro dalla Banca nella
comunicazione relativa al Concorso Misto che sarà disponibile presso la sezione
“Avvisi” dell’internet banking della Banca medesima;
oppure
➢ tramite Facebook, accedendo alla homepage del Sito e cliccando sul pulsante “accedi con
Facebook” per essere automaticamente indirizzati sul sito di Facebook dove effettuare
l’autenticazione. A completamento dell’autenticazione, i Destinatari saranno poi
indirizzati automaticamente sulla homepage del Sito dove potranno completare la loro
registrazione, inserendo negli appositi campi del form disponibile sul Sito il proprio
indirizzo e-mail (già precompilato che potrà essere cambiato) e il codice personale
fornito loro dalla Banca nella comunicazione relativa al Concorso Misto presente nella
sezione “Avvisi” dell’internet banking della Banca;
oppure
➢ i Destinatari che hanno ricevuto una DEM della Banca relativa al Concorso Misto
potranno registrarsi anche cliccando il link riportato nella DEM: i Destinatari saranno
automaticamente indirizzati sul Sito, dove potranno completare la registrazione
inserendo negli appositi campi del form disponibili il proprio indirizzo email e una
password da loro creata.
I Destinatari che avranno effettuato la registrazione sul Sito secondo le modalità sopra
indicate avranno diritto al premio previsto al punto 11 del Regolamento.
Inoltre, nel caso di soggetti già registrati sul Sito prima dell’inizio del Concorso Misto, questi
ultimi potranno accedere al Sito confermando i dati già comunicati in fase di registrazione
alla precedente edizione, acquisendo in tal modo il diritto a ricevere il premio previsto al
punto 11 del Regolamento, dopo aver preso visione del Regolamento e aver dato il consenso
al trattamento dei dati per esecuzione, gestione e organizzazione del presente Concorso
Misto, per l’assegnazione e la convalida dei premi e per l’adempimento di obblighi previsti
da leggi, regolamenti o normativa comunitaria;
9. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLE OPERAZIONI A PREMI
Per partecipare a una delle seguenti Operazioni a premio i Destinatari in possesso dei
requisiti indicati al punto 6 dovranno realizzare il comportamento premiante comunicato
dalla Banca come di seguito indicato.
Ciascun Destinatario, che abbia realizzato nell’ambito della stessa Operazione a premio uno
o più comportamenti premianti, otterrà un solo premio, secondo quanto indicato al punto 6.

SUB A. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALL’OPERAZIONE 1
Per partecipare a questa Operazione a premio i Destinatari Operazione 1 dovranno:
➢ essersi registrati sul Sito secondo le modalità previste al punto 8,
➢ aver realizzato per ciascun Periodo (Periodo 1 compreso tra il 6 giugno 2019 ed il 26
giugno 2019 e Periodo 2 compreso tra il 27 giugno 2019 ed il 28 luglio 2019) il relativo
comportamento che sarà stato comunicato loro dalla Banca via email all’indirizzo di
posta elettronica utilizzato per la registrazione sul Sito o all’indirizzo di posta elettronica
nella disponibilità della Banca. Con la realizzazione del comportamento previsto
all’interno di ogni Periodo, il Destinatario riceverà il conseguente premio, potendosi
aggiudicare, pertanto, due premi qualora il Destinatario medesimo abbia realizzato
entrambi i comportamenti previsti per ciascun Periodo della relativa Operazione a
premio .
SUB.B MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALL’OPERAZIONE 2
Per partecipare a questa Operazione a premio i Destinatari Operazione 2 dovranno:
➢ essersi registrati sul Sito secondo le modalità previste al punto 8,
➢ aver realizzato per ciascun Periodo (Periodo 1 compreso tra il 6 giugno 2019 ed il 26
giugno 2019 e Periodo 2 compreso tra il 27 giugno 2019 ed il 28 luglio 2019) il relativo
comportamento che sarà stato comunicato loro dalla Banca via email all’indirizzo di
posta elettronica utilizzato per la registrazione sul Sito o all’indirizzo di posta elettronica
nella disponibilità della Banca. Con la realizzazione del comportamento previsto
all’interno di ogni Periodo, il Destinatario riceverà il conseguente premio, potendosi
aggiudicare, pertanto, due premi qualora il Destinatario medesimo abbia realizzato
entrambi i comportamenti previsti per ciascun Periodo della relativa Operazione a
premio.
SUB.C MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALL’OPERAZIONE 3
Per partecipare a questa Operazione a premio i Destinatari Operazione 3 dovranno:
➢ essersi registrati sul Sito secondo le modalità previste al punto 8,
➢ aver realizzato per ciascun Periodo (Periodo 1 compreso tra il 6 giugno 2019 ed il 26
giugno 2019 e Periodo 2 compreso tra il 27 giugno 2019 ed il 28 luglio 2019) il relativo
comportamento che sarà stato comunicato loro dalla Banca via email all’indirizzo di
posta elettronica utilizzato per la registrazione sul Sito o all’indirizzo di posta elettronica
nella disponibilità della Banca. Con la realizzazione del comportamento previsto
all’interno di ogni Periodo, il Destinatario riceverà il conseguente premio, potendosi
aggiudicare, pertanto, due premi qualora il Destinatario medesimo abbia realizzato
entrambi i comportamenti previsti per ciascun Periodo della relativa Operazione a
premio.
SUB.D MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALL’OPERAZIONE 4
Per partecipare a questa Operazione a premio i Destinatari Operazione 4 dovranno:
➢ essersi registrati sul Sito secondo le modalità previste al punto 8,
➢ aver realizzato per ciascun Periodo (Periodo 1 compreso tra il 6 giugno 2019 ed il 26
giugno 2019 e Periodo 2 compreso tra il 27 giugno 2019 ed il 28 luglio 2019) il relativo
comportamento che sarà stato comunicato loro dalla Banca via email all’indirizzo di
posta elettronica utilizzato per la registrazione sul Sito o all’indirizzo di posta elettronica
nella disponibilità della Banca. Con la realizzazione del comportamento previsto
all’interno di ogni Periodo, il Destinatario riceverà il conseguente premio, potendosi
aggiudicare, pertanto, due premi qualora il Destinatario medesimo abbia realizzato
entrambi i comportamenti previsti per ciascun Periodo della relativa Operazione a
premio.
SUB.E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALL’OPERAZIONE 5
Per partecipare a questa Operazione a premio i Destinatari Operazione 5 dovranno:

➢ essersi registrati sul Sito secondo le modalità previste al punto 8,
➢ aver realizzato per ciascun Periodo (Periodo 1 compreso tra il 6 giugno 2019 ed il 26
giugno 2019 e Periodo 2 compreso tra il 27 giugno 2019 ed il 28 luglio 2019) il relativo
comportamento che sarà stato comunicato loro dalla Banca via email all’indirizzo di
posta elettronica utilizzato per la registrazione sul Sito o all’indirizzo di posta elettronica
nella disponibilità della Banca. Con la realizzazione del comportamento previsto
all’interno di ogni Periodo, il Destinatario riceverà il conseguente premio, potendosi
aggiudicare, pertanto, due premi qualora il Destinatario medesimo abbia realizzato
entrambi i comportamenti previsti per ciascun Periodo della relativa Operazione a
premio.
10. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO ED ESTRAZIONE
Parteciperanno automaticamente:
• al Concorso 1, i Destinatari delle Operazioni 1, 2, 3, 4 e 5 precedentemente descritte
che avranno realizzato il comportamento premiante assegnatogli nel corso di
entrambi i Periodi precedentemente indicati e relativi a ciascuna Operazione a
premio: ciascun Destinatario delle Operazioni 1, 2, 3, 4 e 5 prenderà parte al
Concorso 1 una sola volta alla realizzazione di entrambi i comportamenti premianti
richiesti; nel caso il comportamento premiante richiesto fosse stato realizzato
solamente in uno dei due Periodi, il destinatario non prenderà parte al Concorso 1.
• al Concorso 2 i soggetti che, nel corso del periodo compreso tra il 23 maggio 2019 al
28 luglio 2019 abbiano acquistato una Carta. Sono esclusi i soggetti che, prima del
23 maggio 2019, siano stati in possesso di una qualsiasi Carta. Qualora la richiesta di
Carta non fosse accolta a seguito delle valutazioni della, il richiedente non prenderà
parte al Concorso 2 e non potrà vantare diritti in merito allo stesso Concorso 2. Per
ciascuna nuova Carta emessa, il medesimo soggetto prenderà parte al Concorso 2 una
sola volta.
I Destinatari Concorso 1 riceveranno dalla Banca, all’indirizzo di posta elettronica da loro
indicato nella fase di registrazione sul Sito, una email di conferma di partecipazione al
Concorso.
Al termine del periodo di validità del Concorso di cui al punto 7 del Regolamento, la Società
Promotrice, anche tramite il Delegato, predisporrà un file elettronico contenente i dati dei
Destinatari Concorso 1 ed un differente file elettronico contenente i dati dei Destinatari
Concorso 2.
Da ciascun file elettronico di cui sopra, la Società Promotrice procederà ad estrarre
casualmente:
• Concorso 1 = n. 5 vincitori e n. 10 riserve
• Concorso 2 = n. 3 vincitori e n. 6 riserve
Le riserve subentreranno nell’assegnazione dei premi, secondo l’ordine di estrazione, solo in
caso di irreperibilità dei vincitori o in caso di mancata consegna del premio a loro favore
all’esito di eventuali verifiche condotte dalla Società Promotrice, o dal Delegato, secondo
quanto previsto al punto 6 del Regolamento.
L’estrazione sarà svolta a Milano, presso la sede del Delegato, entro il 2 agosto 2019, in
presenza di un notaio del locale Collegio Notarile o di un Funzionario della locale Camera di
Commercio.
11. PREMI
➢INIZIATIVA PROMOZIONALE: i Destinatari che abbiano effettuato la registrazione o
che abbiano confermato i dati già registrati, secondo le modalità previste al punto 8,
riceveranno in omaggio n. 2 buoni cinema digitali Stardust® validi ognuno per ottenere un

biglietto d’ingresso gratuito per la visione di qualsiasi film (con esclusione festivi/prefestivi,
le proiezioni in 3D, le proiezioni nelle sale speciali e le sale/posti VIP o simili) dal lunedì al
venerdì, a fronte della consegna del buono cinema ricevuto via mail alle biglietterie dei
cinema appartenenti al circuito Stardust® costituito da circa 160 cinema su tutto il territorio
(compreso il circuito UCI) e del contestuale acquisto di n.1 biglietto di ingresso al cinema a
tariffa intera.
Il buono cinema Stardust® è rappresentato da un codice univoco alfanumerico composto da
n.8 caratteri tra numeri e lettere, che i Destinatari dovranno inserire sulla piattaforma
collegandosi al sito www.stardust.it entro 30 giorni dalla sua ricezione, per stampare il
voucher e andare al cinema. Il valore indicativo complessivo dell’omaggio è di € 14,00
cadauno.
OPERAZIONE 1 (DI CUI AL PUNTO 9 SUB A)
➢ I Destinatari Operazione 1 che hanno realizzato il comportamento premiante nel Periodo
1 hanno diritto a n. 1 Buono Regalo Amazon.it* del valore di € 10,00 utilizzabile sul sito
www.amazon.it
➢ I Destinatari Operazione 1 che hanno realizzato il comportamento premiante nel Periodo
2 hanno diritto a n. 1 Buono Regalo Amazon.it* del valore di € 10,00 utilizzabile sul sito
www.amazon.it
Per l’intera Operazione 1 si prevede di erogare:
- Periodo 1: n. 350 Buoni Regalo Amazon.it per un ammontare complessivo presunto di €
3.500,00.
- Periodo 2: n. 300 Buoni Regalo Amazon.it per un ammontare complessivo presunto di €
3.000,00.
OPERAZIONE 2 (DI CUI AL PUNTO 9 SUB B)
➢ I Destinatari Operazione 2 che hanno realizzato il comportamento premiante nel Periodo
1 hanno diritto a n. 1 Buono Regalo Amazon.it* del valore di € 10,00 utilizzabile sul sito
www.amazon.it
➢ I Destinatari Operazione 2 che hanno realizzato il comportamento premiante nel Periodo
2 hanno diritto a n. 1 Buono Regalo Amazon.it* del valore di € 10,00 utilizzabile sul sito
www.amazon.it
Per l’intera Operazione 2 si prevede di erogare:
- Periodo 1: n. 1.200 Buoni Regalo Amazon.it per un ammontare complessivo presunto di
€ 12.000,00.
- Periodo 2: n. 1.000 Buoni Regalo Amazon.it per un ammontare complessivo presunto di
€ 10.000,00.
OPERAZIONE 3 (DI CUI PUNTO 9 SUB C)
➢ I Destinatari Operazione 3 che hanno realizzato il comportamento premiante nel Periodo
1 hanno diritto a n. 1 Buono Regalo Amazon.it* del valore di € 10,00 utilizzabile sul sito
www.amazon.it.
➢ I Destinatari Operazione 4 che hanno realizzato il comportamento premiante nel Periodo
2 hanno diritto a n. 1 Buono Regalo Amazon.it* del valore di € 10,00 utilizzabile sul sito
www.amazon.it.
Per l’intera Operazione 3, si prevede di erogare:
- Periodo 1: n. 150 Buoni Regalo Amazon.it per un ammontare complessivo presunto di €
1.500,00.
- Periodo 2: n. 100 Buoni Regalo Amazon.it per un ammontare complessivo presunto di €
1.000,00.

OPERAZIONE 4 (DI CUI PUNTO 9 SUB D)
➢ I Destinatari Operazione 4 che hanno realizzato il comportamento premiante nel Periodo
1 hanno diritto a n. 1 Buono Regalo Amazon.it* del valore di € 10,00 utilizzabile sul sito
www.amazon.it
➢ I Destinatari Operazione 4 che hanno realizzato il comportamento premiante nel Periodo
2 hanno diritto a n. 1 Buono Regalo Amazon.it* del valore di € 10,00 utilizzabile sul sito
www.amazon.it
Per l’intera Operazione 4, si prevede di erogare:
- Periodo 1: n. 250 Buoni Regalo Amazon.it per un ammontare complessivo presunto di €
2.500,00.
- Periodo 2: n. 200 Buoni Regalo Amazon.it per un ammontare complessivo presunto di €
2.000,00.
OPERAZIONE 5 (DI CUI PUNTO 9 SUB E)
➢ I Destinatari Operazione 5 che hanno realizzato il comportamento premiante nel Periodo
1 hanno diritto a n. 1 Buono Regalo Amazon.it* del valore di € 10,00 utilizzabile sul sito
www.amazon.it
➢ I Destinatari Operazione 5 che hanno realizzato il comportamento premiante nel Periodo
2 hanno diritto a n. 1 Buono Regalo Amazon.it* del valore di € 10,00 utilizzabile sul sito
www.amazon.it
Per l’intera Operazione 5, si prevede di erogare:
- Periodo 1: n. 100 Buoni Regalo Amazon.it per un ammontare complessivo presunto di €
1.000,00.
- Periodo 2: n. 50 Buoni Regalo Amazon.it per un ammontare complessivo presunto di €
500,00.
* Amazon.it non è uno sponsor della presente promozione. I Buoni Regalo Amazon.it possono essere
utilizzati sul sito Amazon.it per l'acquisto di prodotti elencati nel catalogo on-line e venduti
da Amazon.it o da qualsiasi altro venditore attraverso Amazon.it. I Buoni Regalo Amazon non possono
essere ricaricati, rivenduti, convertiti in contanti, trasferiti o utilizzati in un altro account. Amazon.it non
è responsabile per lo smarrimento, il furto, la distruzione o l’uso non autorizzato dei Buoni Regalo. I
termini e condizioni d’uso sono disponibili su www.amazon.it/buoni-regalo-termini-condizioni. I Buoni
Regalo sono emessi da Amazon EU Sarl. Tutti i ®, TM e © Amazon sono proprietà intellettuale
di Amazon.com o delle sue filiali. Nè la Società Promotrice nè il Delegato assumono alcuna
responsabilità per eventuali vizi dei beni/prodotti venduti da Amazon.

CONCORSO 1 e CONCORSO 2
Ciascuno dei n. 5 vincitori estratti con il Concorso 1 e ciascuno dei n. 3 vincitori estratti con
il Concorso 2 hanno diritto a n. 1 pacchetto viaggio, valido per 2 persone per partecipare al
Festival del Cinema di Venezia, da fruire dal 31/8/19 al 02/09/19 (date da confermare al
momento della prenotazione) e comprensivo di: trasferimento A/R a Venezia in aereo/treno
dai principali aeroporti/stazioni italiani (la partenza sarà prevista dall’aeroporto/stazione
prossimo alla località di residenza dei vincitori e a scelta del Promotore), pernottamento in
hotel per 2 notti dal 31/08/2019 al 02/09/2019, colazioni, due cene, un pranzo, film
screening. Restano escluse le spese di trasferimento da e per l’aeroporto/stazione di
partenza/arrivo da e per la località di residenza dei vincitori, e tutto quanto non
espressamente indicato. Non sarà possibile modificare le date di svolgimento che saranno
comunicate ai vincitori, né la composizione del pacchetto viaggio. Valore di € 30.000,00
cad. IVA esente.
12. TOTALE MONTEPREMI COMPLESSIVO
• € 37.000,00 IVA esente complessivi per le cinque Operazioni a premio, salvo
conguaglio

• € 150.000,00 IVA esente, per il Concorso 1 e € 90.000,00 IVA esente, per il
Concorso 2, per un totale di € 240.000,00 IVA esente.
13. COMUNICAZIONE DELLA VINCITA
A. OPERAZIONI A PREMIO
Periodicamente la Società Promotrice, dopo aver effettuato gli opportuni controlli, anche
tramite il Delegato, predisporrà un tabulato contenente i dati dei partecipanti alle Operazioni
a premio di cui al punto 9 del Regolamento che avranno realizzato i comportamenti
premianti loro indicati, e provvederà a comunicare ai predetti partecipanti la vincita via
email all’indirizzo di posta elettronica indicato in fase di registrazione sul Sito.
B. CONCORSO 1 e CONCORSO 2
La Banca, anche tramite il Delegato, comunicherà:
➢ per il Concorso 1, ai vincitori estratti la loro vincita mediante l’invio di una email
all’indirizzo di posta elettronica indicato in fase di registrazione sul Sito
➢ per il Concorso 2, al vincitore estratto la vincita mediante telefonata.
I vincitori, per avere diritto al premio in palio, dovranno inviare tramite email all’indirizzo di
posta elettronica della Banca indicato nella comunicazione di vincita, entro 2 giorni dal
ricevimento della medesima comunicazione (farà fede la data d’invio della mail), la
conferma dell’accettazione del premio unitamente ai propri dati anagrafici (nome e
cognome, luogo e data di nascita, residenza, domicilio, contatti telefonici, email e documento
di identità).
14. CONSEGNA DEI PREMI
A. OPERAZIONI A PREMIO
I premi in palio per le Operazioni a premio saranno resi disponibili per i vincitori
esclusivamente sul territorio italiano ed entro il termine massimo di 180 giorni dalla data di
conclusione del Concorso Misto e comunque in tempo utile per poterne fruire.
B. CONCORSO 1 E CONCORSO 2
I documenti necessari per poter usufruire del pacchetto viaggio messo in palio per il
Concorso 1 e per il Concorso 2 saranno consegnati presso la residenza o il domicilio dei
vincitori, indicato dagli stessi nella email di accettazione del premio, senza alcuna spesa a
loro carico, entro 15 giorni dalla data di ricevimento da parte della Banca dell’accettazione
del premio.
15.CAUZIONE
La cauzione pari alla somma tra il 20% del montepremi presunto delle Operazioni a premio
previste al punto 9, SUB A, B, C, D e E e il 100% del montepremi del Concorso 1 e del
Concorso 2 previsto al punto 10, prescritta nell’articolo 7 del D.P.R.26.10.2201 n.430, è stata
prestata a favore del Ministero dello Sviluppo Economico Dipartimento per l’Impresa e
l’internazionalizzazione DGMCCVNT – Divisione XIX Manifestazioni a premi - Via Molise
2 – 00187 ROMA.
16. ONLUS
I premi del Concorso 1 e i premi del Concorso 2 non richiesti o non assegnati, diversi da
quelli rifiutati, ai sensi dell’art.10, comma V, del D.P.R. 26.10.2001 n. 430, verranno
devoluti in beneficenza alla ONLUS UGI – Unione Genitori Italiani contro il tumore dei
bambini c/o Ospedale Infantile Regina Margherita – Piazza Polonia 94 – 10126 Torino C.F.
03689330011. In caso di espresso rifiuto scritto dei vincitori, i premi del Concorso 1 e del
Concorso 2 verranno incamerati dalla Società Promotrice.

17. PUBBLICITA’ DEL CONCORSO MISTO
La pubblicità del Concorso Misto sarà conforme al presente Regolamento e verrà effettuata
tramite i canali di comunicazione telematici: e-mail e Sito dedicato al concorso.
Il Regolamento sarà comunque sempre disponibile sul Sito web dedicato all’iniziativa
https://ciaksivince.intesasanpaolo.com.
18. RINUNCIA ALLA RIVALSA
La Società Promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di
cui all’art.30 D.P.R. n.600 del 29.9.73 a favore dei vincitori.
19. ULTERIORI PRECISAZIONI E DISPOSIZIONI
I costi relativi al collegamento ad internet, necessario alla partecipazione al Concorso Misto,
saranno a carico dei partecipanti.
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi tecnici di qualunque
tipo che possano impedire ad un partecipante al Concorso Misto l’accesso a internet, (a
semplice titolo di esempio: disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il
computer, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e
la connessione, il collegamento a internet).
In particolare, la Società Promotrice non assume alcuna responsabilità qualora le
comunicazioni a mezzo email di cui al presente Regolamento non possano essere inviate ai
partecipanti al Concorso Misto in quanto:
• la mailbox risultasse piena;
• l’email indicata fosse errata, incompleta o disattivata;
• non vi fosse risposta dall’host computer dopo l’invio delle email, come previsto e
ai fini del Regolamento;
• la mailbox risultasse disabilitata;
• l’email indicata fosse inserita in una black-list, disattivata o, comunque, non
funzionante.
Nel caso in cui la Società Promotrice dovesse riscontrare che i vincitori abbiano utilizzato
mezzi e strumenti fraudolenti o in violazione del corretto svolgimento del Concorso Misto ai
sensi del presente Regolamento, perderanno il diritto al premio: in tal caso, la Società
Promotrice si riserva il diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto
delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa avente lo scopo di aggirare la
meccanica del Concorso Misto.
La partecipazione al Concorso Misto comporta l’implicita accettazione del presente
Regolamento in ogni sua parte e senza alcuna riserva.
Eventuali modifiche, anche parziali, che dovessero essere apportate al Regolamento nel
corso dello svolgimento, saranno preventivamente comunicate ai partecipanti al Concorso
Misto con le medesime modalità di comunicazione riservate al presente Regolamento.
Le modifiche e/o integrazioni non determineranno alcun pregiudizio ai diritti acquisiti dai
predetti partecipanti e saranno effettuati nel rispetto della tutela della fede pubblica e del
principio della parità di trattamento
Il server di raccolta dati sarà ospitato sul Data Center di Microsoft Azure. In particolare e più
nello specifico i data center di riferimento saranno quelli identificati da Azure come
disponibili nelle regioni West Europe localizzato in Olanda e North Europe localizzato in
Irlanda. Il server stesso, è associato a un sistema di Mirroring (come da perizia predisposta)
che replicherà in tempo reale i dati in un server in Italia ubicato presso la società DOMEC
SPA – Area Direzionale Franco – Via Centomani 11 – Potenza.
I premi in palio non potranno in nessun modo essere convertiti in denaro o in beni di natura
diversa da quella prevista nel presente Regolamento.

I premi in palio nelle Operazioni a premio, qualora non fossero più disponibili, potranno
essere sostituiti con altri di pari valore e caratteristiche o di valore e caratteristiche superiori.
La partecipazione al Concorso Misto sarà gratuita e comporterà l’accettazione di tutte le
clausole del presente Regolamento.
Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento, trova attuazione il
D.P.R.N.430 DEL 26.10.2001.
20. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI –INFORMATIVA AI SENSI
DELL’ART. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679
I dati personali conferiti nell’occasione saranno trattati da Intesa Sanpaolo Spa in qualità di
titolare del trattamento; l’informativa completa, ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento
UE 2016/679, sarà reperibile sul sito www.intesasanpaolo.com.
I dati personali forniti dai partecipanti saranno trattati nel rispetto del succitato Regolamento
per le finalità:
1)
connesse all’esecuzione, gestione e organizzazione del presente Concorso Misto, per
l’assegnazione e la convalida dei premi e per l’adempimento di obblighi previsti da leggi,
regolamenti o normativa comunitaria;
2)
relative alla trasmissione di comunicazioni commerciali da parte del titolare, come di
seguito individuato, previo consenso dell’interessato, facoltativamente raccolto.
Il
trattamento dei dati personali per le finalità di cui al punto 1) è obbligatorio al fine di
consentire all’interessato di partecipare al Concorso Misto; in caso di mancata prestazione
del consenso al trattamento per dette finalità, l’interessato non potrà prendere parte al
Concorso Misto. Il trattamento dei dati personali per le finalità di cui al punto 2) è
facoltativo; in caso di mancato conferimento del consenso al trattamento per tali finalità,
l’interessato potrà partecipare al Concorso Misto ma, non potrà ricevere comunicazioni
commerciali da parte del titolare.
Ove necessario per le finalità indicate, i dati potranno essere comunicati a terzi che
collaboreranno con il titolare per l’organizzazione del Concorso Misto (in particolare Clipper
Srl – soggetto delegato – al Notaio o al Funzionario Camerale competente per la
verbalizzazione delle operazioni di concorso e al Ministero dello Sviluppo Economico per il
rispetto delle procedure previste dalla normativa). I dati dei soggetti interessati non saranno
in ogni caso soggetti a diffusione. Se necessario, per ragioni di natura tecnica od operativa,
la Banca si riserva di trasferire i Suoi Dati Personali verso paesi al di fuori dell’Unione
Europea per i quali esistono decisioni di “adeguatezza” della Commissione Europea, ovvero
sulla base delle adeguate garanzie oppure delle specifiche deroghe previste dal Regolamento.
Informativa completa disponibile su www.intesasanpaolo.com.
Intesa Sanpaolo ha nominato il “responsabile della protezione dei dati” previsto dal
Regolamento (c.d. “Data Protection Officer” o DPO). Per tutte le questioni relative al
trattamento dei Suoi Dati Personali e/o per esercitare i diritti previsti dal Regolamento stesso,
può contattare il DPO al seguente indirizzo email: dpo@intesasanpaolo.com

