
REGOLAMENTO DELL’OPERAZIONE A PREMI 

“X-Men Protezione” 

L’operazione a premi “X-Men Protezione” (di seguito “Operazione”) si svolgerà secondo le modalità di seguito indicate 
nel presente regolamento (di seguito il “Regolamento”). 

1. SOCIETA’ PROMOTRICE
Intesa Sanpaolo S.p.A., con sede in Piazza San Carlo n. 156, 10121 Torino, numero di iscrizione al Registro delle
Imprese e C.F. 00799960158, P.IVA 10810700152, iscritta all'Albo delle Banche al nr. 5361 e Capogruppo del gruppo
bancario "Intesa Sanpaolo", iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari, anche in nome e per conto di Banca Apulia S.p.A., con
sede in Via Tiberio Solis n. 40, 71016 San Severo (FG), C.F. e P.IVA 00148520711 (di seguito “Promotore”).

2. SOGGETTO DELEGATO
Jakala S.p.A., via C. Tenca 14 - 20124 Milano, CF e PI 08462130967 (di seguito anche “Soggetto Delegato”).

3. FINALITA’ DELL’OPERAZIONE
L’Operazione ha la finalità di incentivare la sottoscrizione della polizza “XME Protezione”.

4. AMBITO TERRITORIALE
Territorio nazionale italiano (di seguito “Territorio”).

5. DESTINATARI
Potranno partecipare all’Operazione, in qualità di consumatori finali, le persone fisiche maggiorenni, residenti e
domiciliate nel Territorio.

(di seguito, ciascuno singolarmente il “Destinatario” e congiuntamente i “Destinatari”). 

Il Promotore, anche per mezzo del Soggetto Delegato, si riserva di verificare i requisiti di partecipazione di cui al 
presente articolo. Nel caso in cui, all’esito di tali controlli, i Partecipanti risulteranno privi dei requisiti previsti saranno 
automaticamente esclusi dall’Operazione e non potranno godere del premio aggiudicato. 

6. PERIODO DI VALIDITA’
L’Operazione si svolgerà dal 30.05.2019 al 27.06.2019 (di seguito “Periodo di validità”), salvo proroghe.

7. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Nel periodo di validità dell’Operazione, i Destinatari tramite la pagina www.intesasanpaolo.com/it/persone-e-
famiglie/landing/xme-protezione-ricontatto.html (di seguito “Sito”) potranno accedere alla pagina dedicata all’iniziativa. 
Per prendere parte all’Operazione, i Destinatari dovranno compilare il form con i dati di contatto richiesti.
Entro 2 giorni, i Destinatari verranno quindi contattati a mezzo telefono dal promotore che inviterà gli stessi a fissare un 
appuntamento presso una delle filiali del Promotore con un gestore, che illustrerà le caratteristiche e i vantaggi della 
polizza XME Protezione. 

Indipendentemente dalla data prevista per l’appuntamento e senza alcun obbligo di sottoscrizione del prodotto 
promozionato, i Destinatari che avranno fissato l’appuntamento avranno diritto al premio previsto, che consisterà in un 
codice digitale valido per n. 2 buoni cinema Stardust® pass validi per la visione in 2D del film X-Men Dark Phoenix 
presso i cinema Stardust® aderenti (v. dettaglio nel paragrafo “Premi”). 

Qualora i Destinatari, nel corso del contatto telefonico con l’operatore della Banca, volessero procedere direttamente con 
la sottoscrizione della polizza tramite offerta a distanza, nel rispetto di tutti i requisiti necessari previsti (titolarità conto 
corrente presso una delle Banche del Gruppo Intesa Sanpaolo che distribuiscono la polizza e profilatura assicurativa), 
avranno diritto al premio previsto senza necessità di fissare alcun appuntamento presso la filiale. 

8. CONSEGNA DEI PREMI
I premi in palio saranno consegnati in forma di codici digitali ai Destinatari aventi diritto tramite e-mail, all’indirizzo
indicato alla Banca.



La consegna avverrà nei termini di legge e comunque in tempo utile per la fruizione del premio a partire dalla data 
prevista per l’uscita del film, previa verifica da parte del Promotore del rispetto dei requisiti e delle modalità di 
partecipazione. 
 
È responsabilità del Destinatario accertarsi che i dati di contatto rilasciati siano corretti e attivi: in caso contrario il premio 
non potrà essere assegnato. 
 
9. PREMI E MODALITA’ DI FRUIZIONE 
Ogni Destinatario avente diritto riceverà n. 1 codice digitale valido per n. 2 buoni cinema Stardust® pass per la visione in 
2D del film X-Men Dark Phoenix presso i cinema aderenti alla rete Stardust®, del valore medio indicativo di € 7,50 IVA 
compresa a buono cinema (€ 15,00 a premio).  
 
Il premio in palio si compone di una coppia di buoni cinema Stardust® pass, sotto forma di codice digitale. Ogni codice in 
palio darà diritto a generare una coppia di buoni cinema. I buoni Stardust® pass digitali sono convertibili ciascuno in un 
ingresso cinema intero, valido tutti i giorni della settimana, per la visione in 2D del film “X-Men: Dark Phoenix” (sono 
escluse le proiezioni in 3D, le proiezioni nelle sale speciali e sale/posti VIP), per tutta la durata della programmazione del 
film nelle sale della rete Stardust® convenzionate in Italia. 
 
L’utente potrà generare il proprio buono cinema Stardust® a partire dal giorno di uscita del film nelle sale 
cinematografiche, prevista per il 6 giugno 2019 e fino a tutta la durata della programmazione del film nelle sale 
convenzionate Stardust® in Italia. Poiché la programmazione nelle sale è soggetta a variazioni ed è totalmente 
indipendente dal Soggetto Promotore, si consiglia di consultare la programmazione prima di generare la propria coppia 
di buoni cinema. 
 
Il termine ultimo per inserimento del codice sul sito xmeprotezioneregalaxmen.stardust.it: 30 giugno 2019. 
 
È prevista la possibilità di utilizzo separato dei due voucher. 
 
La comunicazione email con il codice conterrà altresì tutte le indicazioni necessarie per generare e utilizzare i voucher. 
Il Destinatario dovrà registrarsi sul sito https://xmeprotezioneregalaxmen.stardust.it, e, per ciascun voucher, selezionare 
la data, la provincia e il cinema di utilizzo e stampare lo stesso. 
 
Presentando alla cassa i buoni cinema digitali Stardust®, il possessore riceverà i corrispondenti biglietti d’ingresso, fatta 
salva la disponibilità di posti nella struttura. L’elenco delle sale cinematografiche convenzionate Stardust® potrà essere 
consultato collegandosi al sito https://www.stardust.it/cinema-convenzionati. 
 
L’apertura e la programmazione delle sale cinematografiche convenzionate è stabilita secondo un calendario non 
determinato né determinabile dal Promotore. 
 
Ogni buono cinema è utilizzabile alle seguenti condizioni: 

• Si intende escluso il costo di un’eventuale prenotazione del posto. 
• In caso di smarrimento non darà diritto né a sostituzione, né a rimborso. 
• Per nessuna ragione sarà possibile richiederne la conversione in denaro. 
• È valido per l’ingresso di una sola persona. 
• Non è cumulabile con altre promozioni. 
• Non è commerciabile e ne è vietata la riproduzione. 
• La relativa fruizione implica la conoscenza e l’accettazione del relativo regolamento di utilizzo dei buoni cinema 

Stardust®, consultabile al sito www.stardust.it/aiuto. 
 
Il Destinatario non può contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in denaro o il 
cambio/sostituzione per nessun motivo. Tuttavia, il Promotore, nel caso in cui non sia in grado di consegnare il premio 
vinto per impossibilità sopravvenuta per cause allo stesso non imputabili, si riserva il diritto di sostituire il premio 
annunciato con premio di valore uguale o superiore. 
 
10. MONTEPREMI E CAUZIONE 
Si prevede di assegnare premi per un montepremi complessivo stimato pari a € 30.000,00 (trentamila/00 Euro), IVA 
compresa.   

http://xmeprotezioneregalaxmen.stardust.it/
https://xmeprotezioneregalaxmen.stardust.it/


Ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. n. 430 del 26 ottobre 2001, è stata versata una cauzione pari al 20% del valore 
complessivo dei premi messi in palio. 
La cauzione è stata versata a mezzo di fideiussione n. 2070 del 22/05/2019 
 
11. RINUNCIA ALLA RIVALSA 
Il Promotore dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui all’art. 30 D.P.R. n. 600 del 
29/09/1973 a favore dei vincitori. 
 
12. REVOCA DELLA PROMESSA 
Il Promotore potrà revocare o modificare le modalità di esecuzione dell’Operazione per giusta causa, ai sensi dell’art. 
1990 del Codice Civile, dandone preventivamente comunicazione ai partecipanti, nella stessa forma della promessa o in 
forma equivalente. 
 
13. PUBBLICITÀ DELL’OPERAZIONE E DEL REGOLAMENTO 
La pubblicità dell’Operazione sarà conforme al Regolamento e verrà effettuata sul sito Internet del Promotore. Il 
Promotore si riserva di utilizzare ulteriori forme di pubblicità, sempre nel rispetto e conformità di quanto previsto nel 
D.P.R. 430/2001. 
Il Regolamento potrà essere consultato sul sito Internet del Promotore indicato nella comunicazione e-mail dedicata 
all’iniziativa e potrà inoltre sempre essere richiesto in copia, senza ulteriori oneri aggiuntivi, al Promotore o al Soggetto 
Delegato. 
 
14. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – Informativa Privacy ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 
2016/679 (c.d. “GDPR”) 
I dati personali dei partecipanti saranno trattati dal Promotore in qualità di Titolare del trattamento, nel rispetto del 
Regolamento UE 2016/679, per finalità connesse alla organizzazione, alla gestione ed all’esecuzione della presente 
Operazione, compresa l'assegnazione e la convalida dei premi, e per l’adempimento di obblighi previsti da leggi, 
regolamenti o normativa comunitaria. 
Il trattamento dei predetti dati personali per le finalità sopra indicate è necessario al fine di consentire all’interessato la 
partecipazione all’Operazione; pertanto, il mancato conferimento dei predetti dati personali renderà impossibile la 
partecipazione dell’interessato all’Operazione. 
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici e in modo da garantire la 
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Vengono utilizzati sistemi di prevenzione e protezione, costantemente 
aggiornati e verificati in termini di affidabilità.  
Per le finalità sopra indicate, i dati personali potranno essere comunicati a terzi che collaborano con il Titolare per 
l’organizzazione dell’Operazione. I dati dei soggetti interessati non saranno in ogni caso soggetti a diffusione. 
Ciascun interessato potrà esercitare, in qualunque momento, i diritti di cui agli articoli 15-21 del GDPR, e chiedere, tra 
l'altro, la correzione, l'aggiornamento dei dati o la loro cancellazione, indirizzando la relativa richiesta per iscritto al 
Titolare, all’indirizzo e-mail dpo@intesasanpaolo.com.  
L’informativa privacy completa è reperibile sul sito www.intesasanpaolo.com .  
 
15. VARIE 
La partecipazione all’Operazione comporta l’accettazione di tutte le clausole del Regolamento. 
La partecipazione all’Operazione costituisce autorizzazione da parte del Destinatario al trattamento dei propri dati 
personali da parte del Promotore, come da informativa resa ai sensi del precedente art. 14 del Regolamento. 
La partecipazione all’Operazione è gratuita. 
Il server su cui vengono effettuate la registrazione dei dati e la gestione delle partecipazioni è ubicato in Italia. 
L’Operazione si svolge nel rispetto del D.P.R. 26.10.2001, n. 430 e secondo le istruzioni della Circolare ministeriale 
28.03.2002, n. 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico, cui si fa riferimento per quanto nel Regolamento non 
espressamente previsto. 
Eventuali modifiche che dovessero essere apportate al Regolamento nel corso dello svolgimento della manifestazione, 
saranno preventivamente comunicate ai Destinatari con le medesime modalità di comunicazione riservate al 
Regolamento. Le modifiche e/o integrazioni non determineranno, in ogni caso, una lesione dei diritti acquisiti all’iniziativa 
e saranno effettuate nel rispetto della tutela delle fede pubblica e del principio della parità di trattamento. 
Al Promotore non potrà essere addebitata alcuna responsabilità in caso di verificazione di eventi idonei ad impedire il 
regolare svolgimento dell’Operazione, allo stesso non imputabili. 
I Destinatari che, secondo il giudizio insindacabile del Promotore o di terze parti incaricate dallo stesso, partecipino con 
mezzi e strumenti in grado di eludere l’aleatorietà, o comunque giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione 



del normale svolgimento dell’iniziativa, verranno esclusi dalla partecipazione e non potranno godere dell’eventuale 
premio vinto. 
Pertanto, il Promotore, o terze parti incaricate dallo stesso, si riservano il diritto di procedere, nei confronti di tutti i 
Destinatari e nei termini giudicati più opportuni (che ad esempio includono, se ritenuto necessario, la richiesta del 
documento di identità) e nel rispetto delle leggi vigenti. 
 
Milano, 20 maggio 2019. 

Per Intesa Sanpaolo S.p.A. 
 

(Jakala S.p.A., Soggetto Delegato) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


