REGOLAMENTO “CONCORSO MEDIOLANUM ESTATE 2019”
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 2019”.

SOCIETA’
DELEGATA

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

PERIODO
DI VALIDITA’

Dal 01/05/2019 al 31/10/2019 con estrazione entro il 28/11/2019.

AREA

Territorio Nazionale Italiano.

DESTINATARI

Persone fisiche (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, mai censiti come clienti (*) nei sistemi di Banca Mediolanum (di seguito anche i
“Partecipanti”).
(*) 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

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.
La compilazione delle cartoline e il completamento delle attività meglio sotto specificate, necessari
ai fini della partecipazione al concorso, dovranno avvenire e concludersi nel periodo di validità del
Concorso stesso.
Per partecipare al concorso i concorrenti, nel periodo sopra indicato, dovranno compilare la
cartolina di partecipazione 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. Sarà possibile, in alternativa e per chi lo desidera, far compilare, dall’apposito personale
provvisto di tablet, la cartolina di partecipazione “virtuale”: il personale provvederà a registrare i
dati dei concorrenti sul tablet (i Concorrenti dovranno verificare che i dati inseriti dal personale
siano corretti).
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 seguendo le
istruzioni indicate sul sito 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 (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 (cartacee , virtuali ed elettroniche) saranno contrassegnate da un diverso codice
alfanumerico.
Inoltre, i Partecipanti che dispongono di un profilo Facebook avranno la possibilità di condividere la
pagina, tramite un pulsante dedicato, consentendo quindi la notifica dell’iniziativa ai propri contatti
tramite la pubblicazione di un post sulla propria 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 (cartacee , virtuali ed elettroniche) che perverranno presso la sede della Società
Promotrice saranno estratti a sorte i premi indicati nel successivo paragrafo “Estrazione”.
Ai fini della partecipazione al concorso non è necessaria la sottoscrizione di alcun prodotto
offerto/distribuito dalla Società promotrice.
ESTRAZIONE

COMPLESSIVO
TOTALE

Il 1°, il 2°, il 3°, il 4°, il 5°, il 6°, il 7°, l’8°, il 9° e il 10° e unico nominativo estratto avrà diritto
all’assegnazione di:
N. 1 Samsung Note 9 del valore di € 843,44 + IVA = € 1.029,00.
€ 8.434,43 + IVA = € 10.290,00.
Si prevede l’estrazione di n. 3 nominativi di riserva, da utilizzare nel caso in cui i vincitori dei premi
estratti risultassero irreperibili o avessero fornito dati personali non corretti o non veritieri.
L’estrazione sarà effettuata, entro la data sopra indicata, alla presenza di un funzionario camerale o
di un notaio.
Banca Mediolanum pubblicherà, nella sezione “Estrazioni” del proprio sito internet
www.concorsimediolanum.it, i codici estratti ed informerà tutti i vincitori 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

Si precisa che eventuali richieste di cancellazione dei propri dati dalla manifestazione a premi da
parte dei partecipanti, potranno essere accolte solo dopo che il notaio o il funzionario camerale avrà
verbalizzato la chiusura della manifestazione a premio.
Si precisa che eventuali richieste di cancellazione dei propri dati dalla manifestazione a premi da
parte dei vincitori non potranno essere accolte.
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; 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;
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.

