REGOLAMENTO
LA SOTTOSCRITTA BANCA MEDIOLANUM S.p.A., CON SEDE IN VIA FRANCESCO SFORZA, 15 – PALAZZO
MEUCCI – MILANO 3 20080 BASIGLIO (MI), BANDISCE LA SEGUENTE OPERAZIONE A PREMI DENOMINATA
“PEDALA SICURO” IN ASSOCIAZIONE CON LA SOCIETA’ MEDIOLANUM ASSICURAZIONI S.p.A. E
MEDIOLANUM VITA S.p.A. CON SEDE IN VIA FRANCESCO SFORZA, 15 – PALAZZO MEUCCI – MILANO 3
20080 BASIGLIO (MI).
SOCIETA’
DELEGATA

Testoni & Testoni Promotion S.r.l. – Via Martiri di Belfiore 3 – 20090 Opera (MI).

PERIODO
DI VALIDITA’

Dal 09/07/2020 al 31/08/2020 (di seguito il “Periodo”) con verifica requisiti entro il 15/10/2020.

AREA

Territorio Nazionale Italiano.

DESTINATARI

Clienti persone fisiche che abbiano compiuto la maggiore età (di seguito i “Concorrenti” o il
“Concorrente”) che al momento dell’adesione alla presente operazione a premi siano o diventino
titolari, in veste di intestatari, di un conto corrente di Banca Mediolanum (esclusi conti della
tipologia Professional, conti intestati a società o enti, Conti di Base, conti tipologia Double Chance,
conti correnti scudati, conti correnti in valuta, rapporti fiduciari nonché a titolo esemplificativo
anche conti di altra natura come conti deposito ovvero carte di pagamento come ad esempio “Conto
Carta Mediolanum”).

.
MECCANICA

Partecipano all’operazione a premi i concorrenti che, in funzione delle proprie esigenze assicurative,
avranno sottoscritto, nel Periodo, almeno una nuova polizza protezione “a tutela della Persona” tra
“Mediolanum Capitale Umano”, “Mediolanum Capitale Autonomia”, “Mediolanum Capitale
Salute” di Mediolanum Assicurazioni S.p.A. e “Mediolanum Personal Life Serenity” di Mediolanum
Vita S.p.A con premio annuale di almeno € 2.000,00 indipendentemente dal frazionamento.
L’importo minimo di € 2.000,00 può essere raggiunto anche mediante la sottoscrizione di più
polizze in ambito.
Le polizze Protezione “a tutela della Persona” dovranno essere sottoscritte nel Periodo ed
emesse entro la data del 30 settembre 2020.
Tutti i Concorrenti che, nel Periodo, avranno tenuto i comportamenti sopra indicati, riceveranno in
regalo il premio indicato nell’apposita sezione MONTEPREMI.

MONTEPREMI

N. 1 Bicicletta Touring unisex brandizzata Banca Mediolanum del valore di € 196,72 + IVA =
€ 240,00.
SI PREVEDE DI EROGARE PREMI PER UN VALORE COMPLESSIVO DI € 168.032,79 +
IVA = € 205.000,00.

PUBBLICITA’

La manifestazione sarà pubblicizzata tramite e-mail.
La società promotrice si riserva comunque il diritto di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione
che appaia idoneo a portare a conoscenza dei destinatari il contenuto della presente manifestazione a
premi.
Il regolamento è disponibile sul sito www.bancamediolanum.it alla sezione “Promozioni e
manifestazioni a premio”.

FACOLTA’ DI
RIVALSA

Ai sensi dell'articolo 30 del D.P.R. n. 600 del 29/9/73 la società promotrice dichiara di non
esercitare la facoltà di rivalsa nei confronti dei vincitori dei premi.

VARIE

La società promotrice si riserva la facoltà di effettuare gli opportuni controlli per verificare la
correttezza delle procedure previste dal presente regolamento.
I premi saranno consegnati entro 180gg dalla conclusione della manifestazione.
I premi saranno consegnati solo nel Territorio Nazionale Italiano e nella Repubblica di San Marino.
Nel caso in cui il controllo di cui sopra dovesse far emergere delle irregolarità o la carenza di uno o
più requisiti necessari al cliente per la partecipazione all’operazione a premi, la Banca si riserva di
escludere i concorrenti dall’operazione oggetto del presente regolamento.
I premi non sono sostituibili, né convertibili in denaro, né è data alcuna facoltà ai concorrenti di
richiedere, con o senza l’aggiunta di somme di denaro, la possibilità di ricevere premi diversi.

Eventuali modifiche che (nel rispetto dei diritti acquisiti dai partecipanti) dovessero essere apportate
al regolamento nel corso dello svolgimento della manifestazione, saranno preventivamente
comunicate ai concorrenti con le stesse modalità di comunicazione al pubblico previste per il
regolamento.
La partecipazione comporta per il consumatore l’accettazione incondizionata e totale delle regole e
delle clausole contenute nel presente Regolamento senza limitazione alcuna.
I dati personali raccolti in sede di partecipazione all’operazione a premi saranno trattati nel pieno
rispetto di quanto previsto dalla normativa attualmente vigente in materia di trattamento di dati
personali (Reg. UE 2016/679), pertanto Banca Mediolanum S.p.A., con sede in Via F. Sforza,
Milano 3, 20080 Basiglio (MI), nella sua qualità di Titolare del trattamento, utilizzerà i dati forniti
dal Concorrente esclusivamente per le finalità indicate nel regolamento dell’iniziativa.
Per l’esercizio dei diritti si rimanda all’informativa già resa in occasione della sottoscrizione di
prodotti del Gruppo Mediolanum.

BANCA MEDIOLANUM S.p.A.

