REGOLAMENTO “CONCORSO MEDIOLANUM ESTATE 2018”

SOCIETA’
PROMOTRICE

LA SOTTOSCRITTA BANCA MEDIOLANUM S.p.A., CON SEDE IN VIA FRANCESCO
SFORZA, 15 – PALAZZO MEUCCI – MILANO 3 20080 BASIGLIO (MI) AL FINE DI
ACQUISIRE NUOVI CLIENTI E CREARE TRAFFICO SUL PROPRIO SITO INTERNET
BANDISCE IL SEGUENTE CONCORSO A PREMI DENOMINATO “CONCORSO
MEDIOLANUM ESTATE 2018”.

SOCIETA’
DELEGATA

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

PERIODO
DI VALIDITA’

Dal 01/05/2018 al 31/10/2018 con estrazione finale entro il 29/11/2018.

AREA

Territorio Nazionale Italiano.

DESTINATARI

Persone fisiche (clienti o potenziali clienti) residenti in Italia che abbiano compiuto la maggiore età
al momento dell’iscrizione al Concorso, ovvero all’atto della compilazione della cartolina di
partecipazione (di seguito anche i “Partecipanti”).

MECCANICA

Banca Mediolanum pubblicizzerà, durante il periodo di validità del Concorso, la conoscenza dei
propri prodotti mediante la distribuzione di materiale illustrativo relativo al presente concorso,
unitamente a cartoline di partecipazione allo stesso, nonché mediante informazioni e cartolina
elettronica di partecipazione al concorso pubblicati sul proprio sito www.concorsimediolanum.it.
I potenziali clienti ed i clienti avranno la possibilità di partecipare esclusivamente alle estrazioni
mensili (1^ Possibilità (1)); mentre i nuovi clienti che, nel periodo di validità del Concorso a premi,
perfezioneranno, in veste di primo intestatario, un contratto di conto corrente “Conto Mediolanum”
con Banca Mediolanum (esclusi conti correnti categorie professional, conti di base, conti in valuta,
conti persone giuridiche e conti correnti finalizzati esclusivamente ad alimentare prodotti di
investimento), che al momento di perfezionamento di uno dei rapporti di cui sopra non siano già
titolari di uno o più rapporti con Banca Mediolanum o con altre società del Gruppo Mediolanum, né
lo siano mai stati, avranno, in più, la possibilità di partecipare all’estrazione finale (2^ Possibilità
(2)).
1^ POSSIBILITA’ (1)
La compilazione delle cartoline e il completamento delle attività meglio sotto specificate dovrà
avvenire e concludersi nel periodo di validità del Concorso. Le cartoline potranno essere compilate
secondo le seguenti modalità:
a) tramite compilazione della cartolina cartacea distribuita da hostess, da personale addetto e da
collaboratori di Banca Mediolanum. La cartolina cartacea, composta da due sezioni (madre e figlia)
e contenente un codice alfanumerico (il “Codice Cartolina”) diverso per ciascuna cartolina, dovrà
essere compilata in ogni sua parte, imbucata nelle apposite urne predisposte nelle aree di
distribuzione delle cartoline anche in occasione di eventi o spettacoli o consegnata ad un Family
Banker. Ogni Partecipante potrà partecipare al Concorso mediante la compilazione di una sola
cartolina;
oppure
b) collegandosi al sito internet www.concorsimediolanum.it. In tal caso occorrerà compilare la
cartolina ivi presente in versione elettronica, indicando obbligatoriamente i dati richiesti nel form.
Successivamente il Partecipante dovrà provvedere all’iscrizione on-line al Concorso e gli sarà
assegnato, oltre al Codice Cartolina, un Codice Presentatore. Quest’ultimo Codice, generato in
modalità automatica all’atto dell’iscrizione on-line al Concorso, consentirà al Presentatore di
ottenere un ulteriore Codice Cartolina (anch’esso valido ai fini dell’estrazione) per ogni Presentato
(cliente o potenziale cliente) che avrà validamente aderito al concorso.
La cartolina di iscrizione del Presentato dovrà in tutti i casi riportare anche il Codice Presentatore.
Ogni Partecipante potrà partecipare al Concorso mediante la compilazione di una sola cartolina ma,
a differenza di quanto stabilito alla lettera a), potrà concorrere alle estrazioni tante volte quante
saranno i Presentati che avranno indicato il relativo Codice Presentatore.

Tutte le cartoline (sia quelle cartacee sia quelle elettroniche) saranno contrassegnate da un diverso
codice alfanumerico.
Inoltre, i Partecipanti che dispongono di un profilo Facebook avranno la possibilità di utilizzare una
applicazione dedicata che consente di notificare l’iniziativa ai propri amici tramite la pubblicazione
di un post sulla loro bacheca Facebook, diffondendo in tal modo l'invito a partecipare al concorso
con annesso Codice Presentatore.
I Partecipanti dovranno fornire dati personali corretti e veritieri. In caso contrario il premio
eventualmente assegnato sarà considerato nullo e conferito al nominativo di riserva in ordine di
estrazione.
Tra tutte le cartoline che perverranno presso la sede della Società Promotrice (sia quelle cartacee
che quelle elettroniche) saranno estratti a sorte mensilmente i premi indicati nel successivo
paragrafo “Estrazioni Mensili”.
ESTRAZIONI
MENSILI (1)

Le estrazioni mensili dei codici vincenti saranno effettuate, secondo il seguente calendario, tra tutte
le cartoline pervenute e registrate nel database:
1^ estrazione codici cartoline vincenti
Il 1°, il 2° ed il 3° nominativo estratto avranno diritto all’assegnazione di
N. 1 Trolley da cabina Capri (BRK08029)” del valore di € 187,71 + IVA = € 229,00 cad., per un
totale di € 563,11 + IVA = € 687,00.
L’estrazione sarà effettuata entro il 15/06/2018.
2^ estrazione codici cartoline vincenti
Il 1°, il 2° ed il 3° nominativo estratto avranno diritto all’assegnazione di
N. 1 Trolley da cabina Capri (BRK08029)” del valore di € 187,71 + IVA = € 229,00 cad., per un
totale di € 563,11 + IVA = € 687,00.
L’estrazione sarà effettuata entro il 12/07/2018.
3^ estrazione codici cartoline vincenti
Il 1°, il 2° ed il 3° nominativo estratto avranno diritto all’assegnazione di
N. 1 Trolley da cabina Capri (BRK08029)” del valore di € 187,71 + IVA = € 229,00 cad., per un
totale di € 563,11 + IVA = € 687,00.
L’estrazione sarà effettuata entro il 13/09/2018.
4^ estrazione codici cartoline vincenti
Il 1°, il 2° ed il 3° nominativo estratto avranno diritto all’assegnazione di
N. 1 Trolley da cabina Capri (BRK08029)” del valore di € 187,71 + IVA = € 229,00 cad., per un
totale di € 563,11 + IVA = € 687,00.
L’estrazione sarà effettuata entro il 13/09/2018.
5^ estrazione codici cartoline vincenti
Il 1°, il 2° ed il 3° nominativo estratto avranno diritto all’assegnazione di
N. 1 Trolley da cabina Capri (BRK08029)” del valore di € 187,71 + IVA = € 229,00 cad., per un
totale di € 563,11 + IVA = € 687,00.
L’estrazione sarà effettuata entro il 18/10/2018.
6^ estrazione codici cartoline vincenti
Il 1°, il 2° ed il 3° nominativo estratto avranno diritto all’assegnazione di
N. 1 Trolley da cabina Capri (BRK08029)” del valore di € 187,71 + IVA = € 229,00 cad., per un
totale di € 563,11 + IVA = € 687,00.
L’estrazione sarà effettuata entro il 29/11/2018.

MONTEPREMI
MENSILI (1)

= € 3.378,69 + IVA = € 4.122,00.

2^ POSSIBILITA’ (2)
Tutti coloro che dal 01/05/2018 al 31/10/2018 diventeranno nuovi clienti di Banca Mediolanum:
- perfezionando, in veste di primo intestatario, un contratto di conto corrente “Conto Mediolanum”
con Banca Mediolanum (escluse le categorie professional) e che
- al momento di perfezionamento di uno dei rapporti di cui al punto che precede, non sia già titolare
di uno o più rapporti con Banca Mediolanum o con altre società del Gruppo Mediolanum, né lo sia
mai stato parteciperanno all’estrazione del premio indicato nel seguente paragrafo, che avverrà entro
il 29/11/2018.
I partecipanti dovranno risultare titolari, in veste di primi intestatari, del conto corrente “Conto
Mediolanum” di cui sopra anche al momento dell'estrazione del premio finale.
MONTEPREMI (2)
ESTRAZIONE
FINALE

Il 1° ed unico nominativo estratto avrà diritto all’assegnazione di
N. 1 buono per un viaggio per max. 4 persone (vincitore, accompagnatore maggiorenne e al max. n.
2 bambini fino a 11 anni compiuti) a Dubai.
Il buono viaggio comprende:
volo aereo a/r in economy class da Milano o Roma con Emirates;
soggiorno di 5gg/4 notti presso il Jumeirah Beach con trattamento
di mezza pensione e sistemazione in camera quadrupla;
ingresso di 1 giorno All’Acquaventure Waterpark comprensivo di
bagno con i delfini;
trasferimento andata e ritorno dall’aeroporto all’hotel;
le tasse aeroportuali, assicurazione medica bagaglio e
l’aggiornamento carburante.
Il buono non include tutto quanto non espressamente indicato.
Il buono potrà essere utilizzato esclusivamente presso l’agenzia viaggi Frigerio Viaggi. In alcun
modo il buono viaggio potrà essere convertito in denaro e l’eventuale parziale o mancato utilizzo
non consentirà al possessore di ottenere alcun resto in denaro. Il buono viaggio potrà essere
utilizzato in unica soluzione fino ad esaurimento del valore sotto indicato. Solo nel caso in cui il
servizio turistico avesse un valore superiore a quello del buono, l’eventuale differenza dovrà essere
integrata direttamente dal Cliente finale con i normali mezzi di pagamento accettati dall’Agenzia
Viaggi.
I trasferimenti a/r tra il domicilio del vincitore (e degli accompagnatori) e l’aeroporto in Italia sono
esclusi.
Il vincitore e gli accompagnatori dovranno viaggiare nelle stesse date, sui medesimi voli e dividere
la medesima stanza in hotel, e dovranno essere in possesso dei documenti necessari per viaggiare.
Gli eventuali minori di 18 anni potranno viaggiare con passaporto proprio. Qualora il minore non
viaggi con uno dei genitori, sia accompagnato da persone diverse dai genitori, da chi ne esercita la
tutela, o da eventuali persone menzionate nel documento, dovrà verificare con la Questura o altro
Ufficio di Polizia quanto necessario al minora per l’espatrio.
Le disponibilità dei servizi sono soggette a verifica della richiesta da parte del vincitore. Una volta
perfezionata la prenotazione dei servizi (voli, pernottamenti, etc.) non sarà possibile effettuare
cambi data o cambi nome.
Il viaggio è da effettuarsi entro dicembre 2019 esclusi Ponti e Festività.
Le disponibilità dei servizi sono soggette a verifica al momento della richiesta da parte del vincitore
che deve avvenire con 50 giorni di anticipo.
Una volta perfezionata la prenotazione dei servizi (treni, voli, pernottamenti, etc, non sarà più
possibile effettuare cambi nomi cambi data).
Si precisa che nessun tipo di rimborso sarà dato al vincitore nel caso in cui al momento della
prenotazione, il valore del premio fosse inferiore a quello stimato a quello più sotto indicato.
Al vincitore saranno garantiti i servizi sopra indicati e nulla di più potrà essere preteso da vincitore.
Il premio è cedibile ad una persona maggiorenne.
Valore indicativo max. del premio: € 7.300,00.

MONTEPREMI
COMPLESSIVO
INDICATIVO MAX.
TOTALE (1 + 2)

€ 10.678,69 + IVA (dove presente) = € 11.422,00.

Si prevede l’estrazione di n. 3 nominativi di riserva per ogni estrazione mensile (Possibilità (1)) e n.
3 nominativi di riserva per quella finale (Possibilità (2)), da utilizzare nel caso in cui i vincitori dei
premi estratti risultassero irreperibili o avessero fornito dati personali non corretti o non veritieri.
Tutte le estrazioni (mensili e finale) saranno effettuate, entro le date sopra indicate, alla presenza di
un funzionario camerale o di un notaio. Il Pubblico Ufficiale effettuerà le rispettive estrazioni sul
file elenco dei Partecipanti (per quanto riguarda le estrazioni mensili
Possibilità (1)) e sul file
elenco dei Nuovi Clienti (per quanto riguarda l’estrazione finale Possibilità (2)).
Banca Mediolanum pubblicherà, nella sezione “Estrazioni” del proprio sito internet
www.concorsimediolanum.it, i codici estratti mensilmente ed informerà tutti i vincitori, sia delle
estrazioni mensili che dell’estrazione finale, con comunicazione scritta a mezzo raccomandata con
ricevuta di ritorno.
UBICAZIONE
SERVER

Si precisa che il server che raccoglie e gestisce i dati relativi al concorso pervenuti tramite le
cartoline cartacee è ubicato presso la società Cedacri SpA, con sede in Collecchio (PR). Le cartoline
elettroniche saranno invece raccolte dal server ubicato presso la Società Eurologon, con sede in
Trofarello (TO).

CONSEGNA PREMI

I premi saranno consegnati entro 180gg. dalla data dell’estrazione.

PUBBLICITA’

La manifestazione sarà pubblicizzata con cartoline e materiale illustrativo, in occasione di eventi e
spettacoli, tramite internet, su stampa e altri media.
La società promotrice 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 reperibile nella sezione “Concorsi Mediolanum” del sito
www.bancamediolanum.it e sul sito www.concorsimediolanum.it.

FACOLTA’ DI
RIVALSA

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

VARIE

I costi di connessione ad internet dipendono dal piano tariffario che il cliente ha sottoscritto presso il
proprio operatore telefonico.
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; l’eventuale richiesta verrà effettuata a
mezzo e-mail all’indirizzo utilizzato per la registrazione al concorso; la mancata o incompleta
trasmissione della documentazione entro il termine di 7 giorni dalla richiesta, comporta
l’esclusione dalla partecipazione;
- effettuare le opportune verifiche, eventualmente annullando le registrazioni, partecipazioni o
vincite effettuate, secondo il giudizio insindacabile delle società promotrici o di terze parti
incaricate dalle stesse, difformemente da quanto previsto o con mezzi, modalità e/o strumenti
giudicati in maniera sospetta, fraudolenta o in violazione del normale svolgimento
dell’iniziativa e, conseguentemente, escludendo dalla partecipazione 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 responsabili per:
- l’eventuale mancato recapito della comunicazione dell’avvenuta vincita e/o di altre eventuali
comunicazioni effettuate ai vincitori o ai Concorrenti, dovuta 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.

I premi non sono sostituibili, né convertibili 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 i premi non fossero più disponibili gli stessi saranno sostituiti con premi di analogo
valore e, possibilmente, con simili caratteristiche.
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.
La partecipazione comporta per il concorrente l’accettazione incondizionata e totale delle regole e
delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna.
Non potranno partecipare al concorso i dipendenti, i collaboratori, i Family Banker e i Private
Banker del Gruppo Mediolanum.
Banca Mediolanum si atterrà alla raccolta dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.
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.

