
REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI   
“CONCORSO CARTE COMMERCIAL MASTERCARD E POS NEXI” 

PROMOSSO DALLA SOCIETA’ 
INTESA SANPAOLO SPA  

 

 
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 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”) 

 

2. SOGGETTO DELEGATO 
Clipper Srl con sede legale in Milano, 20146, V.le Caterina da Forlì 32 – Codice Fiscale e P.IVA 06601410159 (di seguito 
“Delegato”) 
 
3.TIPOLOGIA E DENOMINAZIONE 
Concorso a premi denominato “CONCORSO CARTE COMMERCIAL MASTERCARD E POS NEXI” (di seguito “Concorso”) 

 
4. SCOPO DEL CONCORSO   
Il Concorso si prefigge lo scopo di incentivare le nuove sottoscrizioni dei seguenti prodotti aziendali (di seguito 
“Prodotti”):  
 Carta Credit e Carta Credit Individual Billing  
 Carta Debit 
 Carta Prepaid 
emessi dalla Banca su circuito Mastercard (di seguito: “Carte”) 
 POS di proprietà Nexi (tutte le tipologie previste a catalogo), distribuito dal Promotore in qualità di collocatore dei 

prodotti e dei servizi della società di acquiring Nexi (di seguito “POS”) 
Per le condizioni contrattuali dei Prodotti si rimanda ai fogli informativi disponibili nella Filiali della Banca  e sul sito 
www.intesasanpaolo.com.   
 
5. DURATA 
La partecipazione al Concorso è prevista dal 10 dicembre 2022 al 10 marzo 2023 (di seguito “Periodo di validità”). 
L’estrazione finale sarà svolta entro il 31 marzo 2023, contestualmente alla relativa verbalizzazione.  
 
6. DESTINATARI  
Il Concorso è diretto a Imprese, Aziende Retail, Agribusiness, Terzo Settore e Professionisti, clienti del Promotore (di 
seguito, complessivamente, “Partecipanti”) che, tra il giorno 10 dicembre 2022 ed il 10 marzo 2023 risultino aver 
sottoscritto ed attivato almeno: 
 un contratto relativo ad una Carta  
e 
 un contratto relativo al Servizio di accettazione pagamenti tramite carte o altri servizi di pagamento contenenti un 

POS di proprietà Nexi  
come indicati al precedente paragrafo 4, acquistati anche non contestualmente ed anche aggiuntivi ad eventuali altre 
Carte e/o POS già posseduti   
Resta fermo che la concessione della Carta è subordinata alla valutazione del Promotore e che, in caso di mancata 
concessione della Carta, il Partecipante non può vantare diritti in merito al Concorso. 
Non sono ammessi alla partecipazione: 
 i soggetti che facciano riferimento alla divisione Corporate (CIB) 
 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/POS 
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 tutti i soggetti che, pur avendo effettuato la richiesta della Carta/POS nel periodo di cui al comma 1, non abbiano 
ottenuto il relativo prodotto a seguito delle normali valutazioni da parte del Promotore: in tal caso, il richiedente 
non potrà vantare diritti in merito al Concorso. 

 
7. AREA DI SVOLGIMENTO 
Il Concorso ha svolgimento nell’intero territorio italiano. 
 
8. PUBBLICITA’  
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 e potrà inoltre essere richiesto in copia senza 
oneri aggiuntivi al Promotore.  

 
9. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
La partecipazione al Concorso è gratuita ed è riservata ai Partecipanti, così come definiti nell’art. 6. 
Per prendere parte all’estrazione sarà necessario che siano portate a compimento tutte le azioni descritte, anche in 
momenti differenti ma comunque durante il Periodo di validità: qualunque attività portata a termine oltre il 10 marzo 
2023 non sarà considerata valida ai fini del Concorso ed alla partecipazione all’estrazione. 
Ciascun Partecipante sarà inserito nell’elenco valido per l’estrazione dei vincitori, riportato in apposito file come 
descritto nell’art. 10, una sola volta, indipendentemente dal numero di Carte/POS sottoscritte/i e, conseguentemente, 
potrà vincere al massimo un solo premio. 
Resta fermo che la concessione della Carta/POS è subordinata alla valutazione del Promotore e che, in caso di 
mancata concessione della Carta/POS, il Partecipante non può vantare diritti in merito al Concorso. 
Requisito indispensabile per l’attribuzione del premio, come individuato all’art 12 sarà che la Carta estratta risulti 
valida e non bloccata al momento dell’estrazione e che il POS estratto risulti ancora attivo al momento 
dell’estrazione. 
È altresì necessario che dalla fase di sottoscrizione della specifica Carta/POS fino 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. 
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. 
 
10. ESTRAZIONE E VERBALIZZAZIONE 
Al termine del Periodo di validità (ossia dopo il 10 marzo 2023, ed entro il 31 marzo 2023) sarà predisposto un file 
contenente l’elenco dei Partecipanti, individuati in base ai criteri sopra indicati, dal quale saranno estratti a sorte: 
 n. 60 vincitori dei premi indicati nell’art. 12, nonché 
 n. 60 riserve, che subentreranno ai vincitori, in ordine di estrazione, nei casi sotto previsti. 
All’estrazione e relativa verbalizzazione si procederà entro il 31 marzo 2023 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.   
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.  
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.  
Il medesimo Partecipante potrà aggiudicarsi al massimo un solo premio nell’ambito del Concorso, così come indicato 
nell’art. 9. 

 
11. COMUNICAZIONE DI VINCITA, ACCETTAZIONE E CONSEGNA PREMIO 
I vincitori saranno personalmente avvisati nei giorni immediatamente seguenti l’estrazione, attraverso comunicazione 
inviata agli indirizzi e-mail come sopra comunicati (v. art. 9) e ad ognuno di questi sarà richiesto l’invio, con i tempi ed i 
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modi previsti nella comunicazione di vincita, di una apposita lettera di accettazione formalmente sottoscritta: in 
mancanza di detta lettera di accettazione da parte del vincitore entro i termini indicati, sarà contattata la prima riserva 
utile. 
A seguito della ricezione del modulo di accettazione, e comunque non oltre 180 giorni dalla data della relativa 
estrazione, il premio sarà inviato al vincitore in formato digitale, all’indirizzo e-mail sopra indicato. 
Per tutte le comunicazioni inviate all’indirizzo e-mail di cui sopra, il Promotore non si assume alcuna responsabilità 
qualora la comunicazione stessa non potesse essere inviata al Partecipante vincitore o da questo ricevuta in quanto: 

 la mailbox risultasse piena; 

 l’email 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’email indicata fosse inserita in una black-list. 
 

12 . PREMI 
Sono in palio complessivamente n. 60 Buoni Regalo Amazon.it* del valore di € 1.000,00 cad., fuori campo IVA 
utilizzabili sul sito www.amazon.it.  
*restrizioni applicate. Vedere dettagli su: amazon.it/gc-legal 

 
13. MONTEPREMI E CAUZIONE  
Il Montepremi complessivo ammonta a € 60.000,00 fuori campo IVA. 
Sul 100% di tale valore viene prestata la dovuta garanzia a favore del Ministero dello Sviluppo Economico sotto forma 
di polizza assicurativa fidejussoria. 
 
14. RINUNCIA ALLA RIVALSA 
Il Promotore dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui all’art. 30 D.P.R. 600 del 29/9/73 
a favore dei vincitori. 
 
15. ADEMPIMENTI E GARANZIE 
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. 9. 
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. 
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16.ONLUS 
I premi non richiesti o non assegnati verranno devoluti in beneficenza a: ONLUS UGI – Unione Genitori Italiani contro il 
tumore dei bambini c/o Ospedale Infantile Regina Margherita – Piazza Polonia 94 – 10126 Torino C.F. 03689330011, 
anche sotto forma di beni, prodotti o servizi alternativi di pari importo. 
 
17. 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 (in particolare, Clipper s.r.l. – Soggetto Delegato - al Notaio o al funzionario competente 
per la verbalizzazione delle operazioni di concorso e al Ministero dello Sviluppo Economico per il rispetto delle 
procedure previste dalla normativa). 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  
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