REGOLAMENTO
LA SOTTOSCRITTA BANCA MEDIOLANUM S.p.A. CON SEDE IN FRANCESCO SFORZA, 15 – PALAZZO
MEUCCI MILANO 3 BASIGLIO (MI) AL FINE ACQUISIRE NUOVI CLIENTI, BANDISCE IL SEGUENTE
CONCORSO A PREMI DENOMINATO “I TEMPI CORRONO” IN ASSOCIAZIONE CON NEXI PAYMENTS
S.p.A. CON SEDE LEGALE IN CORSO SEMPIONE 55 – MILANO.

SOGGETTO
DELEGATO

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

PERIODO

Dal 10/05/2019 al 01/06/2019.

AREA

Bologna, Firenze, Grosseto, Roma, Latina, Foggia, L’Aquila, Pesaro, Ravenna, Modena,
Alessandria, Torino, Como, Treviso e Verona.

DESTINATARI

Persone fisiche presenti in una lista predefinita dalla società promotrice che abbiano compiuto
la maggiore età al momento dell’adesione al presente concorso a premi (di seguito
“Concorrente” o “Concorrenti”).

MECCANICA

Banca Mediolanum S.p.A. organizzerà, nelle giornate di seguito riportate ed a partire dalle ore
18.30, un incontro ad inviti “Mediolanum Party” rivolti a potenziali clienti durante i quali
verranno pubblicizzati i prodotti di Banca Mediolanum.
10/05/2019 a Bologna presso il PALAZZO DE ROSSI
12/05/2019 a Firenze presso la VILLA CASTELLETTI
13/05/2019 a Grosseto presso la CANTINA ROCCA DI FRASSINELLO
14/05/2019 a Roma presso il MUSEO NAZIONALE DELLE ARTI E TRADIZIONI
POPOLARI
15/05/2019 a Latina presso LA CATENA
16/05/2019 a Foggia presso la CASA FREDA
17/05/2019 a L'Aquila presso il RELAIS MAGIONE PAPALE
18/05/2019 a Pesaro presso la VILLA CATTANI STUART
19/05/2019 a Ravenna presso il MUSEO CLASSIS
21/05/2019 a Modena/Carpi presso l’ACETAIA LEONARDI
22/05/2019 ad Alessandria/Cuneo presso il CASTELLO DI LAJONE
23/05/2019 a Torino presso il CASTELLO DI MONCALIERI
26/05/2019 a Como presso la SERRA RATTIFLORA
27/05/2019 a Treviso presso LA FILANDA
01/06/2019 a Verona presso la GRAN GUARDIA
Durante gli incontri “Mediolanum Party”, presso lo stand Nexi, i Concorrenti riceveranno dalle
hostess presenti una cartolina “Gratta e Vinci “di partecipazione al concorso “I TEMPI
CORRONO” che riporterà, sotto lo spazio ricoperto da una patina che ne impedirà la lettura,
una scritta che informerà il Concorrente se ha vinto o meno uno dei premi in palio indicati nella
sezione MONTEPREMI.
Per poter leggere la scritta, i partecipanti dovranno rimuovere la patina.
I concorrenti dovranno fornire dati corretti e veritieri.
I vincitori, per ricevere il premio, dovranno consegnare, entro il termine della giornata stessa,
la cartolina vincente in originale alle hostess e dovranno compilare e firmare la cartolina
vincente per attestare la ricezione del premio stesso (che verrà consegnato contestualmente).
Per la pratica attuazione di quanto sopra descritto, saranno stampate complessivamente n. 3.300
cartoline di cui n. 30 cartoline vincenti riportanti la scritta “HAI VINTO LO SMARTWATCH”
e n. 3.270 cartoline non vincenti riportanti la scritta “NON HAI VINTO”.
Una volta stampate, si procederà all’inserimento delle cartoline vincenti tra quelle non vincenti
con il criterio della casualità e nel rispetto della fede pubblica, nei quantitativi e con il criterio
sotto indicato.

Saranno predisposte in totale n. 15 scatole che conterranno ognuna complessivamente n. 220
cartoline di cui n. 2 cartoline vincente e n. 218 cartoline non vincenti. Ad ogni evento sarà
consegnata una scatola.
La società promotrice produrrà al funzionario competente o al notaio la dichiarazione
sostitutiva di atto notorio per l’operazione di rimescolamento e di inserimento delle cartoline
vincenti tra quelle non vincenti.
Eventuali premi non convalidati o non reclamati saranno devoluti alla Onlus più sotto indicata.
MONTEPREMI

N. 30 Orologi Smartwatch Garmin (2 premi per ogni evento) del valore indicativo di €
204,92 + IVA = € 250,00 cad., per un totale indicativo di € 6.147,54 + IVA = € 7.500,00.

PUBBLICITA’

Il concorso sarà pubblicizzato a mezzo inviti.
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 presso la società promotrice.

FACOLTA’ DI
RIVALSA

Ai sensi dell'articolo 30 del D.P.R. n. 600 del 29/9/73 la società promotrice
non eserciterà 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 forniti; l’eventuale richiesta verrà
effettuata ai recapiti forniti al momento della partecipazione; 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;

-

-

ONLUS

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.

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.

