REGOLAMENTO
SOCIETA’
PROMOTRICE

SOCIETA’
DELEGATA

LA SOTTOSCRITTA BANCA MEDIOLANUM S.p.A., CON SEDE IN VIA FRANCESCO
SFORZA, 15 – PALAZZO MEUCCI – MILANO 3 20080 BASIGLIO (MI) BANDISCE IL
SEGUENTE CONCORSO MISTO A PREMI DENOMINATO “Un pieno di premi con Banca
Mediolanum 5”.
Testoni & Testoni Promotion S.r.l. – Via Martiri di Belfiore 3 – 20090 Opera (MI).

PERIODO
DI VALIDITA’

A) CONCORSO A PREMI: Dal 10/05/2019 al 29/06/2019 con estrazione entro il 05/07/2019.
B) OPERAZIONE A PREMI: Dal 10/05/2019 al 29/06/2019 con perfezionamento entro il
03/07/2019 e con verifica dei requisiti sul conto corrente al 30/09/2019.

AREA

Territorio Nazionale Italiano.

DESTINATARI

Persone fisiche, residenti sul territorio nazionale, che abbiano compiuto la maggiore età al momento
dell’adesione al presente concorso misto a premi, mai censiti come clienti (*) nei sistemi di Banca
Mediolanum e che perfezioneranno in veste di “primo intestatario”, l’apertura di un conto corrente
denominato “Conto Mediolanum” (esclusivamente) attraverso il sito www.bancamediolanum.it.
(*) con il termine “cliente” s’intende un soggetto che è o è stato titolare o contitolare di un rapporto
contrattuale con Banca Mediolanum avente ad oggetto un servizio o un prodotto dalla stessa
direttamente prestato/offerto ovvero distribuito per conto di altre società appartenenti al Gruppo
Mediolanum.

MECCANICA

A) CONCORSO A PREMI
Per partecipare al concorso i concorrenti, nel periodo sopra indicato, dovranno perfezionare, in veste
di “primo intestatario”, l’apertura di un conto corrente “Conto Mediolanum”, esclusivamente
attraverso il sito www.bancamediolanum.it, in relazione al quale la banca avrà dato inizio alla
prestazione dei servizi (come contrattualmente definita) con l’effettiva apertura del conto corrente. Il
perfezionamento del contratto di conto corrente nei termini sopra descritti comporterà l’automatica
partecipazione al concorso.
I concorrenti dovranno fornire dati personali corretti e veritieri.
Dal giorno in cui il Concorrente avrà perfezionato, in veste di “primo intestatario”, l’apertura di un
conto corrente “Conto Mediolanum” (come sopra indicato) e fermo restando l’inizio della prestazione
dei servizi da parte della banca, il Concorrente parteciperà all’estrazione prevista. Dell’inizio della
prestazione dei servizi verrà data notizia al concorrente mediante apposita comunicazione.
L’estrazione sarà effettuata entro la data sopra indicata alla presenza di un funzionario camerale o di
un notaio.
Ogni concorrente potrà vincere una sola volta in tutto il concorso.
Si prevede l’estrazione di 5 (cinque) riserve, nel caso in cui il vincitore risultasse irreperibile o avesse
fornito dati personali non completi, non corretti o non veritieri. Le riserve saranno eventualmente
contattate in ordine di estrazione, dalla prima alla quinta, sino all’individuazione del nuovo vincitore.
I premi saranno consegnati entro 180gg. dalla data di estrazione.
Il conto corrente che determinerà la partecipazione del Concorrente al concorso dovrà risultare
ancora attivo fino all’estrazione prevista.

B) OPERAZIONE A PREMI
Tutti coloro che nel periodo sopra indicato (Periodo di Validità B. Operazione a premi)
perfezioneranno in veste di “primo intestatario” l’apertura di un conto corrente “Conto Mediolanum”
esclusivamente attraverso il sito www.bancamediolanum.it, così come indicato nella modalità A
sopra riportata, e che dalla data di apertura del conto corrente e sino al 30/09/2019 risultino:

-

aver accreditato sul conto corrente (nel periodo di validità dell’operazione a premi) mensilmente
gli emolumenti/pensione;
aver richiesto la carta di credito multifunzione “Mediolanum Credit Card Advanced” e/o
“Mediolanum Credit Card Gold”
La richiesta della carta potrà avvenire tramite uno a scelta dei seguenti canali a disposizione dei
destinatari:
o tramite la propria area personale sul sito www.bancamediolanum.it alla sezione “servizi
bancari – carte – richiesta nuova carta”;
o contattando il numero verde di Banca Mediolanum 800.107.107
o in fase di sottoscrizione mediante apposita sezione del form online.

riceveranno un buono Amazon del valore di € 125,00 (fuori campo IVA ex art. 2 del D.P.R. n.
633/72).
Il buono premio sarà inviato, entro 180 gg dalla data prevista per la verifica dei requisiti,
esclusivamente tramite e-mail all’indirizzo censito dalla Banca in riferimento alla posizione del
cliente assegnatario.
UBICAZIONE
SERVER
MONTEPREMI

Si precisa che il server che raccoglie e gestisce i dati relativi al concorso è ubicato in Italia.
A) CONCORSO A PREMI
Dal 1° al 51° premio
N. 1 SmartWatch Forerunner 645 Nero (010-01863-10) del valore di € 327,86 + IVA = € 399,99.
TOTALE MONTEPREMI CONCORSO: € 17.720,89 + IVA = € 20.399,49.
B) OPERAZIONE A PREMI
N. 1 Buono Regalo elettronico Amazon.it del valore di € 125,00 (fuori campo IVA ex art. 2 del
D.P.R. n. 633/72) spendibile sul sito www.amazon.it.
Il buono Regalo elettronico Amazon.it è utilizzabile a scalare dal momento dell’invio ai destinatari e
dovrà essere utilizzato entro il termine riportato nell’area personale “Il mio account” del sito
www.amazon.it dopo il caricamento del buono stesso.
Il buono Regalo elettronico Amazon.it sarà utilizzabile per l’acquisto di prodotti presenti sulla
piattaforma Amazon.it; il consumatore dovrà seguire la procedura indicata nell’apposita area del sito
Amazon.it e dovrà registrarsi, per poi procedere all’acquisto e al pagamento del prodotto mediante
l’inserimento del codice coupon Amazon.it ricevuto tramite e-mail.
SI PREVEDE DI EROGARE PREMI PER UN VALORE COMPLESSIVO DI € 38.000,00
(FUORI CAMPO IVA EX ART. 2 DEL D.P.R. N. 633/72).

PUBBLICITA’

La manifestazione sarà pubblicizzata tramite internet.
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 il diritto di:
- pubblicare i dati dei vincitori;
- richiedere ai vincitori ed eventualmente ai concorrenti tutti i documenti (in corso di validità)
necessari per verificare la correttezza dei dati inseriti; la mancata o incompleta trasmissione
della documentazione entro il termine di 5 giorni dalla richiesta, comporta l’esclusione dalla
partecipazione;
- effettuare le opportune verifiche, eventualmente annullando le partecipazioni o vincite
effettuate, secondo il giudizio insindacabile della società promotrice o di terze parti incaricate
dalla stessa, difformemente da quanto previsto o con mezzi, modalità e/o strumenti giudicati
sospetti, fraudolenti o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa e,
conseguentemente, escludendo dalla partecipazione al concorso gli utenti che non dovessero
rispettare le regole previste, eventualmente annullando anche le vincite già conseguite;
- procedere, nei termini giudicati più opportuni e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed
inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato.

La società promotrice non è responsabile per:
- l’eventuale mancato recapito della comunicazione dell’avvenuta vincita e/o di altre eventuali
comunicazioni effettuate ai vincitori o ai concorrenti, dovute all’indicazione da parte dei
concorrenti di dati errati e/o non aggiornati, a indirizzi e-mail inesistenti/errati, non disponibili
o inseriti in una black-list, a mailbox piene o disabilitate, a server irraggiungibili, oppure a filtri
antispam;
- problemi di accesso, impedimento, 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 internet, antivirus, antispam, firewall o disguidi postali o cause di
qualunque altro genere al di fuori del controllo della promotrice stessa.
Si precisa che:
la partecipazione comporta per il concorrente l’accettazione incondizionata e totale delle regole
e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna;
il premio non è sostituibile, né convertibile in denaro, né è data alcuna facoltà ai vincitori di
richiedere, con o senza l’aggiunta di somme di denaro, la possibilità di ricevere un premio
diverso. Nel caso in cui il premio non fosse più disponibile lo stesso sarà sostituito con premio
di analogo valore e possibilmente con simili caratteristiche;
le tempistiche per il perfezionamento possono variare e dipendere anche dalla modalità di
apertura del conto corrente (digitale o cartaceo) o per eventuali dati/documenti non compilati
correttamente da parte del concorrente;
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 consumatori con le stesse modalità di comunicazione al pubblico
previste per il regolamento;
non potranno partecipare al concorso i dipendenti, i collaboratori, i Family Banker e i Private
Banker del Gruppo Mediolanum;
per quanto espressamente non indicato nel presente regolamento troverà attuazione il DPR n.
430/2001;i dati personali raccolti in sede di partecipazione al concorso 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
Lei forniti 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.
ONLUS

Eventuali premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, saranno devoluti alla
Fondazione Mediolanum Onlus – Via Francesco Sforza, 15 – Palazzo Meucci – Milano 3 – 20080
Basiglio MI C.F. 97247230580.
BANCA MEDIOLANUM S.p.A.

