REGOLAMENTO
LA SOTTOSCRITTA BANCA MEDIOLANUM S.p.A. (di seguito il “Promotore”), AL FINE DI PUBBLICIZZARE I
PRODOTTI DALLA STESSA DISTRIBUITI, BANDISCE LA SEGUENTE OPERAZIONE A PREMI DENOMINATA
“PROTEGGI LA TUA CASA” (di seguito l’“Operazione”) IN ASSOCIAZIONE CON MEDIOLANUM
ASSICURAZIONI S.p.A. CON SEDE IN VIA FRANCESCO SFORZA, 15 – PALAZZO MEUCCI – MILANO 3 20074
BASIGLIO (MI) (di seguito “Associato”).

SOCIETA’
DELEGATA
PERIODO
DI VALIDITA’

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

Dal 31/07/2020 al 31/12/2020 per la richiesta di un Mutuo Mediolanum eco+ offerto da Banca
Mediolanum, con erogazione entro e non oltre il 30/06/2021 e la sottoscrizione di una polizza
Mediolanum Capitale Casa entro e non oltre il 31/12/2021 (di seguito il “Periodo”).

AREA

Territorio Nazionale Italiano.

PRODOTTI
PROMOZIONATI

Mutuo Mediolanum eco+ (di seguito il “Mutuo”).

DESTINATARI

Persone fisiche clienti del Promotore (di seguito il “Concorrente” o i “Concorrenti”) che:
abbiano compiuto la maggiore età al momento dell’adesione alla presente Operazione;
titolari di un rapporto di conto corrente da almeno 30 giorni;
sottoscriveranno e risulteranno titolari di un Mutuo erogato dal Promotore nel Periodo;
in funzione delle proprie esigenze assicurative, abbiano manifestato il bisogno di tutelare
l’immobile ai fini della sottoscrizione della polizza Mediolanum Capitale Casa
dell’Associato, attraverso la compilazione dell’apposito modulo.

MECCANICA

Parteciperanno automaticamente all’Operazione tutti i Concorrenti, come sopra identificati, che
sottoscriveranno, in qualità di titolari, un Mutuo, la cui erogazione sarà avvenuta entro e non
oltre il 30/06/2021. Tali soggetti riceveranno, in relazione alla sola prima annualità, un voucher
che darà diritto ad uno sconto pari all’intero premio annuo (corrisposto a Mediolanum
Assicurazioni direttamente dal Promotore), di cui poter usufruire a condizione che sia scelto il
frazionamento mensile dello stesso con addebito su conto corrente, per la sottoscrizione della
polizza Mediolanum Capitale Casa dell’Associato.

MONTEPREMI

N. 1 Voucher per lo sconto pari all’intero premio di prima annualità a valere sulla polizza
Mediolanum Capitale Casa dell’Associato.
Si precisa che lo sconto non verrà applicato per gli anni di sottoscrizione oltre al primo.
Per poter utilizzare il voucher i concorrenti dovranno sottoscrivere una polizza Mediolanum
Capitale Casa entro il 31/12/2021.
Si prevede di erogare premi per un valore medio complessivo di € 10.000,00.

ESCLUSIONE

Non potranno partecipare all’Operazione i dipendenti e i collaboratori di società del Gruppo
Mediolanum, oltrechè i Family Banker e Private Banker di Banca Mediolanum.

PUBBLICITA’

La manifestazione sarà pubblicizzata tramite e-mail e tramite i Family Banker e Private Banker
di Banca Mediolanum.
Il Promotore si riserva comunque il diritto di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che
appaia idoneo a portare a conoscenza il contenuto della presente manifestazione a premi ai
destinatari della stessa.
Il regolamento completo sarà depositato e disponibile presso la società delegata Testoni &
Testoni Promotion S.r.l. – Via Martiri di Belfiore 3 20090 Opera (MI).

VARIE

Si precisa che la polizza Mediolanum Capitale Casa è facoltativa e indipendente rispetto
all’erogazione del Mutuo e che i Concorrenti potranno comunicare la propria volontà di
disdetta nel rispetto delle modalità e delle tempistiche contrattualmente stabilite, ovvero
mantenere attiva la polizza pagando i relativi premi.

Il Promotore si riserva la facoltà di effettuare gli opportuni controlli per verificare la correttezza
delle procedure previste dal presente regolamento.
Nel caso in cui il controllo di cui sopra dovesse far emergere delle irregolarità o la carenza di
uno più requisiti necessari al cliente per la partecipazione all’Operazione, Il Promotore si riserva
di escludere il cliente 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 Concorrenti) 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 Concorrente 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 da
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.

