
 

 

 

REGOLAMENTO DEL CONCORSO A PREMI 

“SPENDI E VINCI CON LA TUA CARTA DEBIT COMMERCIAL V ISA” 

 

Il concorso a premi (di seguito “Concorso” o “Iniziativa”) si svolgerà secondo le modalità di seguito indicate nel 
presente regolamento (di seguito “Regolamento”). 

 

1. SOCIETÀ 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 11991500015, iscritta all'Albo delle Banche al nr. 5361 e 
Capogruppo del gruppo bancario "Intesa Sanpaolo", iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari (di seguito “Banca” o 
“Promotore”) 

in associazione con la società 

VISA EUROPE MANAGEMENT SERVICES LTD, società di diritto inglese, con sede legale in 1 Sheldon 
Square, Londra, W2 6TT (numero di registrazione 08778032), che agisce per il tramite della propria succursale 
italiana, con sede in Viale della Liberazione 18, 20124 Milano, C.F. e P.IVA 08463610967 (di seguito l’ 
“Associato”). 

 

2. SOGGETTO DELEGATO 

Jakala S.p.A. Società Benefit s.u., Corso di Porta Romana 15 - 20122 Milano, C.F. e P.IVA 08462130967 (di 
seguito “Soggetto Delegato”). 

 

3. TIPOLOGIA E DENOMINAZIONE 

Concorso a premi denominato “SPENDI E VINCI CON LA TUA CARTA DEBIT COMMERCIAL VISA” (di 
seguito “Concorso”). 

 

4. SCOPO DEL CONCORSO 

Il Concorso si prefigge lo scopo di incentivare l’utilizzo delle carte Debit Commercial Visa (“Carta”) tra i clienti 
Aziende Retail titolari di una Carta. 

 

5. DURATA  

La partecipazione al Concorso è prevista dal 20/09/2021 al 20/11/2021. 

L’estrazione finale sarà effettuata entro il 20/12/2021 con assegnazione dei premi e contestuale 
verbalizzazione. 

Pertanto il Concorso si svolgerà complessivamente dal 20/09/2021 al 20/12/2021 (di seguito “Durata”) . 

 

6. DESTINATARI 



 

 

 

Il Concorso è diretto ad ogni impresa, classificata come Azienda Retail, cliente del Promotore che, tra il 
20/09/2021 ed il 20/11/2021 risulti aver effettuato almeno n. 8 pagamenti su POS per mezzo della Carta di cui 
è titolare (di seguito, complessivamente, “Partecipanti ”). 

Non sono ammessi alla partecipazione: 

· i dipendenti, gli agenti, i promotori finanziari del Promotore e di tutte le società del Gruppo Intesa Sanpaolo 

· tutti i soggetti che abbiano in qualche modo contribuito alla realizzazione del Concorso 

· tutti i soggetti che non rientrino nella definizione di “Partecipanti” 

· tutti i soggetti che non siano in regola con le norme bancarie di tenuta della Carta. 

 

7. AREA DI DIFFUSIONE 

Territorio nazionale italiano (di seguito “Territorio”). 

 

8. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

La partecipazione al Concorso è gratuita ed è riservata ai Partecipanti come definiti all’art 6.  

Requisito indispensabile per l’attribuzione del premio come individuato nell’art.11, sarà che la Carta del 
Partecipante estratto risulti valida e non bloccata al momento dell’estrazione e che nel periodo di 
partecipazione al Concorso, il Partecipante abbia effettuato a mezzo della propria Carta almeno n. 8 
transazioni.  

Si specifica che le transazioni che concorreranno al raggiungimento delle soglie indicate nell’art.11 sono le 
sole transazioni di pagamento su POS fisico o online di qualsiasi importo effettuate ed andate a buon fine 
entro le ore 23:59 del 20/11/2021. 

I Partecipanti saranno suddivisi in base alla soglia di transazioni raggiunta (di seguito “Cluster”) nel periodo di 
partecipazione al Concorso, come meglio dettagliato nella tabella di cui all’art 11. “Premi” del presente 
Regolamento. 

Per ciascun Cluster, verrà predisposto un elenco dal quale verranno estratti i relativi vincitori e le riserve, come 
definite all’art. 9.2. 

 Si precisa che il nominativo di ogni Partecipante, in base al numero di transazioni effettuate e quindi al Cluster 
o ai Cluster di appartenenza, potrà essere inserito in uno o più elenchi. Ciascun Partecipante avrà comunque 
diritto ad un massimo di un premio tra quelli di cui all’art. 11.  

È necessario che all’assegnazione del premio risulti un indirizzo e-mail valido ed attivo regolarmente 
comunicato dal Partecipante al Promotore, che sarà utilizzato per qualunque informazione relativa al Concorso 
ed all’eventuale vincita. 

È responsabilità del Partecipante accertarsi che i dati di contatto rilasciati siano corretti e attivi: in caso 
contrario, al Partecipante non potrà essere garantita la fruizione del premio. Ove, effettuata l’estrazione, risulti 
la mancanza di un indirizzo e-mail valido ed attivo abbinato al Partecipante estratto, il premio verrà assegnato 
ad un nominativo di riserva. 

 

 9. ESTRAZIONE E VERBALIZZAZIONE 

 



 

 

 

9.1 Dal 21/11/2021 -decorso quindi il periodo previsto all’art. 5 per la partecipazione al Concorso-, sarà 
predisposto un file contenente l’indicazione dei nominativi dei Partecipanti, individuati in base ai criteri sopra 
indicati, dal quale file saranno estratti a sorte complessivamente: 

- N. 661 (seicentosessantuno) vincitori dei premi indicati nell’art.11 nonché 

- N. 331 (trecentotrentuno) riserve, così divise:  
    N. 230 (duecentotrenta) per il cluster 1) 
    N. 100 (cento) per il cluster 2) 
    N. 1 (uno) per il cluster 3) 

 che subentreranno ai vincitori, in ordine di estrazione, nei casi sotto previsti.  

All’estrazione e relativa verbalizzazione si procederà entro il 20 Dicembre 2021, a Milano, presso la sede del 
Delegato o altra sede da definire, alla presenza di un Notaio o del Funzionario della Camera di Commercio 
incaricato a tutela della fede pubblica. Verrà allo scopo utilizzato un software di estrazione casuale non 
manomettibile, né modificabile e i premi nell’ambito di ciascun Cluster saranno assegnati in maniera totalmente 
casuale, come da dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal responsabile tecnico incaricato della 
realizzazione del software, a tutela della parità di trattamento tra i partecipanti e della fede pubblica.  

Il Promotore, anche per mezzo del Delegato, si riserva di svolgere verifiche a campione nel corso della Durata 
del Concorso, nonché di sottoporre a verifiche coloro che risulteranno vincitori. 

Nel caso in cui, all’esito di tali controlli, i Partecipanti o i vincitori risulteranno non in possesso dei requisiti 
previsti, saranno esclusi dal Concorso e, nell’eventualità di vincita, non potranno godere del premio 
aggiudicato. 

Il Promotore si riserva altresì di escludere, sospendere o non confermare eventuali vincite in caso di 
comportamenti del Partecipante tali da determinare indebiti vantaggi nella partecipazione al Concorso o da 
compromettere in modo radicale la relazione fiduciaria nel rapporto tra Partecipante e Banca. 

 

9.2 Le riserve subentreranno ai vincitori in caso di irreperibilità o irregolarità nella partecipazione di questi 
ultimi, ovvero qualora le posizioni dei vincitori risultino non valide e/o bloccate al momento dell’estrazione. 

 

10. COMUNICAZIONE DI VINCITA, ACCETTAZIONE E CONSEG NA DEI PREMI i 

Ogni vincitore riceverà una comunicazione di vincita a mezzo e-mail, contenente le indicazioni per procedere 
all’accettazione del premio e alla fruizione dello stesso, all’indirizzo e-mail come sopra comunicato (cfr. art 8.)  

Il vincitore dovrà compilare il modulo di accettazione formale del premio (di seguito “Form”) allegato alla e-mail 
di comunicazione, che richiederà anche l’indicazione dell’indirizzo di residenza del Partecipante o eventuali 
altri dati strettamente necessari alla fruizione del premio.  

La corretta e completa compilazione del Form dovrà avvenire entro e non oltre 5 giorni solari calcolati a partire 
dal giorno successivo a quello di ricezione della comunicazione di vincita. 

In caso di: 

• mancato riscontro / mancata compilazione del Form entro il termine previsto 

• mancato rispetto delle condizioni sopra indicate 

il vincitore perderà il diritto al premio, non avrà null’altro a che pretendere dal Promotore e il premio sarà 
assegnato a una delle riserve in ordine di estrazione. 

 



 

 

 

La consegna dei premi avverrà entro il termine di sei mesi dalla conclusione del Concorso. I premi verranno 
consegnati al recapito confermato dal Partecipante (a mezzo e-mail, per i premi digitali, mentre i premi fisici 
verranno consegnati all’indirizzo di spedizione in Italia indicato).  

È responsabilità del Partecipante accertarsi che i dati di contatto rilasciati siano corretti e attivi: in caso 
contrario, al Partecipante non potrà essere garantita la fruizione del premio. 

 

Per tutte le comunicazioni inviate all’indirizzo e-mail di cui sopra, il Promotore non si assume pertanto alcuna 
responsabilità qualora la comunicazione stessa non potesse essere inviata al Partecipante vincitore o da 
questo ricevuta in quanto: 

• la mailbox risultasse piena; 

• l’e-mail comunicata fosse errata o incompleta; 

• non vi fosse risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail; 

• la mailbox risultasse disabilitata, disattivata o, comunque non funzionante; 

• l’e-mail indicata fosse inserita in una black-list. 

 

 11. PREMI 

 

Cluster Premio Nr. Premi in 

palio per tipo 

Valore unitario 

IVA inclusa 

Valore 

complessivo IVA 

inclusa 

fino a 7 transazioni l'Utente non ha diritto a partecipare all'estrazione finale del Concorso 

1)  

8 >= transazioni <= 14 

Gift card Apple da 500€   460 500 €  230.000 € 

2) 

15 >= transazioni 

Gift card Apple da 1.000€   200  1000 €  200.000 € 

 3)  

8 >= transazioni 

Fiat 500 elettrica (modello 

nuova 500 berlina Action).  

L’auto sarà intestata al 

vincitore titolare della 

carta. 

 1   31.720 €  31.720 € 

 

 12. MONTEPREMI E CAUZIONE 

Il montepremi complessivo è pari a 461.720 € (IVA inclusa).  

Sul 100% di tale valore viene prestata la dovuta garanzia a favore del Ministero dello Sviluppo Economico 
sotto forma di fideiussione n 5330.00.27.2799821310, rilasciata da SACE BT in data 02/09/2021. 

  

13. ONLUS 



 

 

 

I premi non assegnati e/o non richiesti, diversamente da quelli espressamente rifiutati che rimangono nella 
disponibilità del Promotore, saranno devoluti, come previsto dalla normativa vigente, alla Fondazione Luigi 
Mazzocchi Via Carducci, 32, 20123 Milano MI, Codice Fiscale 97529080158. 

 

14. PUBBLICITÀ DEL CONCORSO E DEL REGOLAMENTO 

La pubblicità del Concorso sarà conforme al presente Regolamento e verrà effettuata sul sito internet della 
Banca (www.intesasanpaolo.com).  

In ogni caso il Promotore si riserva di utilizzare ulteriori forme di comunicazione ritenute idonee per portare a 
conoscenza dei Destinatari il contenuto della presente manifestazione a premi sempre nel rispetto di quanto 
previsto nel DPR 430/2001. 

Il Regolamento potrà essere consultato su www.intesasanpaolo.com. 

 

15. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

I dati personali forniti dai Partecipanti saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, per le finalità 
connesse all'esecuzione, gestione e organizzazione del Concorso, per l'assegnazione e la convalida dei premi 
e per l’adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti o normativa comunitaria. 

Il trattamento dei dati personali per le finalità indicate è obbligatorio al fine di consentire all’interessato di 
partecipare al Concorso; in caso di mancata prestazione del consenso al trattamento per dette finalità, 
pertanto, l’interessato non potrà prendere parte al Concorso. 

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. I dati personali conferiti nell’occasione saranno 
trattati da Intesa Sanpaolo S.p.A. in qualità di Titolare del trattamento. 

L’informativa privacy completa è reperibile sul sito www.intesasanpaolo.com. Ove necessario per le finalità 
indicate, i dati potranno essere comunicati a terzi che collaborano con il Titolare per l’organizzazione del 
Concorso. 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. 

 

17. VARIE 

Tutte le attività avverranno nel pieno rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento e da quanto previsto 
dal DPR 430/2001. 

Tutte le comunicazioni relative alla fruizione del premio saranno inviate all’indirizzo e-mail comunicato al 
Promotore dal Partecipante, così come indicato all’art. 8. 

Il Promotore dichiara che il server di gestione del Concorso è ubicato in Italia e che i dati dei Partecipanti 
saranno salvati su tale server.  

I premi vinti non potranno essere convertiti con altri beni o servizi né sarà possibile per il vincitore ottenere 
alcun corrispettivo in denaro.  

Il Promotore si riserva il diritto di sostituire i premi in palio con beni alternativi dello stesso valore, o di valore 
superiore, solo nel caso in cui i premi promessi non fossero più disponibili sul mercato.  



 

 

 

Il Promotore si riserva di non adempiere a quanto previsto dal presente Regolamento qualora avesse il fondato 
sospetto di frode perpetrata ai propri danni. Saranno automaticamente esclusi dal Concorso i Partecipanti che 
ne avessero preso parte in violazione di quanto previsto dal presente Regolamento. Prima di assegnare i 
premi, il Promotore si riserva di verificare il regolare andamento del Concorso da parte dei Partecipanti.  

Fatti salvi i casi inderogabili di legge, il promotore resta estraneo a qualsivoglia controversia che dovesse 
insorgere tra il vincitore del premio ed il fornitore dello stesso, o qualsiasi altro terzo in relazione alla fruizione 
del premio. Inoltre, il Promotore non potrà essere ritenuto responsabile per eventuali danni che dovessero 
occorrere al vincitore a seguito di un utilizzo improprio del premio.  

Il Promotore non potrà essere ritenuto responsabile in caso si verifichino eventi che impediscano il regolare 
svolgimento del Concorso, al medesimo non imputabili.  

 

Torino, 03 settembre 2021 

 

Intesa Sanpaolo S.p.A. 


