REGOLAMENTO DEL CONCORSO A PREMI
“Cashless Pay”
1 - SOGGETTO PROMOTORE
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 delle seguenti banche del
gruppo bancario "Intesa Sanpaolo": Banca CR Firenze S.p.A., Cassa di Risparmio di Pistoia e Lucchesia S.p.A., Banca
Apulia S.p.A., Cassa di Risparmio in Bologna S.p.A. (di seguito, singolarmente, “Banca” o “Promotore”, o,
complessivamente, “Banche”).
2 - SOGGETTO DELEGATO
Jakala S.p.A., via C. Tenca 14 - 20124 Milano, CF e PI 08462130967 (di seguito anche “Società Delegata”).
3 - AREA DI SVOLGIMENTO
Il concorso a premi “Cashless Pay” (di seguito, “Concorso”) si svolgerà secondo le modalità indicate nel presente
regolamento (di seguito, “Regolamento”), all’interno di aree delimitate (c.d. “distretti”) e situate all’interno delle città di
Torino, Milano, Roma e Napoli. In particolare, ricadranno all’interno di tali aree, le vie presenti nell’elenco riportato di
seguito:

TORINO
CORSO INGHILTERRA
GALLERIA SAN FEDERICO
PIAZZA SAN CARLO
VIA AMENDOLA
VIA CERNAIA
VIA DUCHESSA JOLANDA
VIA GARIBALDI
VIA GIUSEPPE LUIGI LAGRANGE
VIA GRAMSCI
VIA LAGRANGE
VIA PRINCIPI D ACAJA
VIA ROMA
VIA SANTA TERESA
VIA XX SETTEMBRE

MILANO
CORSO GENOVA
CORSO VERCELLI
CORSO G. GARIBALDI
PASSAGGIO DUOMO
PIAZZA DEL DUOMO
PIAZZA DIAZ
PIAZZA S. MARIA BELTRADE
PIAZZA CORDUSIO
VIA ALESSANDRO MANZONI
VIA CESARE CANTU'
VIA CORDUSIO
VIA DEGLI ARCIMBOLDI
VIA DEI MERCANTI

VIA DEI PIATTI
VIA DELLA PALLA
VIA DELLA SPIGA
VIA DELLE ASOLE
VIA DOGANA
VIA LUPETTA
VIA MANZONI
VIA MAZZINI
VIA MERCANTI
VIA NEGRI
VIA OREFICI
VIA SANTA MARIA VALLE
VIA SPADARI
VIA SPERONARI
VIA STATUTO
VIA TORINO
VIA VERDI
VIA VICTOR HUGO
VICOLO SANTA MARIA VALLE

ROMA
BORGO PIO
BORGO VITTORIO
LARGO DEGLI ALICORNI
PIAZZA CAVOUR
PIAZZA DELLA CITTA' LEONINA
PIAZZA PAPA PIO XII
VIA ATTILIO REGOLO
VIA CICERONE
VIA COLA DI RIENZO
VIA DEGLI OMBRELLARI
VIA DEL MASCHERINO
VIA DELLA CONCILIAZIONE
VIA DELLE GRAZIE
VIA DI PORTA ANGELICA
VIA DUILIO
VIA FABIO MASSIMO
VIA GIOVANNI VITELLESCHI
VIA LEONE IV
VIA OTTAVIANO
VIA PLAUTO
VIA PLINIO
PIAZZA DI SPAGNA
PIAZZA SAN CLAUDIO
VIA BELSIANA
VIA BOCCA DI LEONE

VIA BORGOGNONA
VIA CONDOTTI
VIA DEL CORSO
VIA DEL TRITONE
VIA DELLA CROCE
VIA DELLA MERCEDE
VIA DELLA VITE
VIA DELLE CARROZZE
VIA DI PROPAGANDA
VIA FRATTINA
VIA POLI
VIA VITTORIA

NAPOLI
VIA CILEA
PIAZZA DEGLI ARTISTI
PIAZZA S CATERINA A CHIAIA
RIVIERA DI CHIAIA
VIA ALABARDIERI
VIA BELLEDONNE A CHIAIA
VIA BERNINI
VIA CALABRITTO
VIA CARDUCCI
VIA CAVALLERIZZA A CHIAIA
VIA CHIAIA
VIA CILE
VIA CILEA
VIA DEI MILLE
VIA FRANCESCO CILEA
VIA LUCA GIORDANO
VIA MERLIANI
VIA SCARLATTI
VIA SCIALOIA
VIA STANZIONE
VIA TOLEDO
4 – PRODOTTO/SERVIZIO PROMOZIONATO E OBIETTIVO CONCORSO
Il Concorso si prefigge lo scopo di aumentare la conoscenza ed incentivare l’utilizzo dei pagamenti digitali sviluppati da
Intesa Sanpaolo S.p.A..
5 – DESTINATARI
Il Concorso si rivolge a tutte le persone fisiche maggiorenni, residenti e/o domiciliate in Italia, che, nel periodo di
svolgimento indicato al successivo art. 6, giocheranno con l’App “Cashless Pay” all’interno delle vie presenti nell’elenco
(di seguito “Destinatari”).
Per poter giocare sarà necessario essere in possesso di uno smartphone con sistema operativo Android o iOS e
effettuare il download dell’app di gioco “Cashless Pay” (di seguito “App”) disponibile nei rispettivi store digitali.
6 - DURATA
Il Concorso si svolgerà dal 07/12/2018 al 21/12/2018, con assegnazione dei premi in modalità “instant win”.

7 - MECCANICA DEL CONCORSO
PARTECIPAZIONE
La partecipazione al Concorso è gratuita ed è riservata ai Destinatari che giocheranno a “Cashless Pay” all’interno delle
vie in elenco, utilizzando l’App.
Una volta effettuato il download dell’App, il Destinatario dovrà accedervi per iniziare a giocare.
Al primo accesso, il Destinatario potrà effettuare la registrazione secondo le due seguenti modalità alternative:
1. Creazione del profilo personale come “Nuovo Utente” mediante scelta delle credenziali personali di accesso
(Nome Utente e password) e inserimento dei dati personali obbligatori (e-mail, nome, cognome, data di
nascita).
2. Creazione del profilo personale mediante il recupero dei dati inseriti su Facebook. Gli accessi successivi in
questo caso dovranno avvenire sempre con la stessa modalità.
(di seguito il Destinatario registrato è denominato “Partecipante”).
In caso di logout, per continuare a giocare, il Partecipante dovrà accedere nuovamente all’App effettuando il login con le
seguenti modalità:
1. Inserimento delle credenziali personali (Nome Utente e password scelta in fase di registrazione), se il
Partecipante si era registrato attraverso il pulsante “NUOVO UTENTE”.
2. Selezione del pulsante “ACCEDI CON FACEBOOK” se il Partecipante si era registrato con lo stesso pulsante.
MECCANICA DEL GIOCO
All’interno dell’App, il Partecipante, cliccando dal proprio profilo sul pulsante “GIOCA”, potrà accedere alla mappa sulla
quale potrà visualizzare il posizionamento delle “parole cashless” da “catturare”.
N.B.: al fine di ottenere dati di geolocalizzazione, il Partecipante dovrà attivare la localizzazione tramite GPS del proprio
dispositivo.
Attivando la modalità fotografica tramite l’App e avvicinandosi al luogo in cui sono posizionate le “parole cashless”, le
stesse verranno visualizzate “in realtà aumentata” (per “realtà aumentata” si intende la funzionalità per cui, inquadrando
con un dispositivo mobile dotato di GPS e connessione a Internet l’ambiente reale circostante, ad esso vengono
sovrapposti ulteriori elementi multimediali) per poter essere catturate passandovi attraverso.
Nel caso di cattura di una delle “parole cashless”, il Partecipante attiverà automaticamente il software di assegnazione in
modalità “instant win” e, entro pochi istanti, visualizzerà un messaggio direttamente sul proprio smartphone, con l’esito
della giocata:
1.
2.

Esito Negativo: il Partecipante verrà invitato a trovare le altre “parole cashless” per avere l’occasione di vincere;
Esito Positivo: il Partecipante verrà invitato a scoprire il premio vinto cliccando sul pulsante «CONTINUA». Il
Partecipante potrà così visualizzare il dettaglio del premio, che sarà automaticamente salvato e visualizzabile
nella sezione “Profilo”.

Le “parole cashless” saranno le seguenti:


















XME Pay
Nfc
Pos
PAyGo
Tap
Card
Cashless
Mobile
Nocash
Sicuro
App
Veloce
Digital
Cless
Pay
Smart

Le “parole cashless” avranno lo stesso posizionamento all’interno dei distretti per tutta la durata del Concorso.
Una volta che una “parola cashless” sarà stata “catturata”, essa non sarà più visibile al medesimo giocatore durante tutta
la durata del Concorso, sia in caso di esito positivo sia negativo della giocata in modalità “instant win”.
Inoltre, per tutta la durata del Concorso, alcuni esercenti situati all’interno dei distretti si riservano di attivare delle
promozioni e veicolarle attraverso l’App. I Partecipanti, nei pressi dell’esercizio che ha attivato la promozione, potranno
visualizzare la parola “Promo”, che, una volta catturata, permetterà di ricevere immediatamente un coupon sconto da
riscattare nel negozio che ha lanciato la promozione.
Il Partecipante visualizzerà nella sezione Profilo dell’App i dettagli della promozione catturata e il relativo codice o QR
Code, con le indicazioni per la fruizione.
Gli sconti assegnati con la modalità “Promo” non rientrano tra i premi del Concorso.
8 - MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE
I premi in palio saranno assegnati con modalità “instant win”, mediante un software di estrazione casuale non
manomettibile, né modificabile, 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 software si attiverà automaticamente al momento della cattura di una delle “parole cashless” e restituirà l’esito della
giocata entro pochi istanti, con le modalità descritte nel paragrafo precedente.
Il software è programmato per l’assegnazione di n. 30 premi per ogni giorno di durata del Concorso, per complessivi n.
450 premi.
9 – PREMI E CONSEGNA
Il Concorso metterà in palio N. 30 buoni sconto digitali Volagratis al giorno, ciascuno del valore di € 15,00 (fuori campo
IVA), utilizzabili per la prenotazione di un pacchetto volo sul sito www.volagratis.com o sul sito
www.offerte.volagratis.com entro il 31/05/2019.
Il Partecipante visualizzerà nella sezione “Profilo” dell’App il buono sconto in forma di codice digitale, con le indicazioni
per la fruizione.
Il buono sconto non sarà cumulabile con altri voucher, con attività di cash back e con altre promozioni in corso, come ad
esempio quelle attive su alcuni metodi di pagamento.
Il buono sconto non sarà rimborsabile, neppure in caso di smarrimento o furto, non potrà essere convertito in denaro o
venduto in alcun modo.
Il vincitore 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 siano in grado di consegnare il premio
vinto per impossibilità sopravvenuta per cause allo stesso non imputabili, si riserva il diritto di sostituire i premi annunciati
con premi di valore uguale o superiore.
10 – MONTEPREMI E CAUZIONE
Il montepremi complessivo è pari a € 6.750,00 (fuori campo IVA).
Ai sensi dell’art. 7 D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, è stata prestata fideiussione a garanzia della corresponsione dei premi
del Concorso, pari al 100% del valore complessivo massimo del montepremi in palio.
11– ONLUS
I premi non assegnati, diversamente da quelli rifiutati che rimangono nella disponibilità del Promotore, saranno devoluti,
come previsto dalla normativa vigente, alla Associazione AVO (Associazione Volontari Ospedalieri) Torino- Via San
Marino 10, 10134 Torino (TO) CF.97503860013.
12 – RINUNCIA ALLA RIVALSA
Il Promotore dichiara di rinunciare ad esercitare il diritto di rivalsa sulla ritenuta alla fonte di cui all’art. 30 DPR 600/73.
13– COMUNICAZIONE
La pubblicità del Concorso sarà conforme al Regolamento e verrà effettuata presso le filiali aderenti del Promotore; il
Promotore si riserva di utilizzare ulteriori forme di pubblicità, sempre nel rispetto e conformità di quanto previsto nel DPR
430/2001.
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Il Regolamento potrà essere consultato sull’App “Cashless Pay” e sulla pagina del sito Internet del Promotore dedicata al
Concorso e potrà inoltre sempre essere richiesto in copia, senza ulteriori oneri aggiuntivi, al Promotore stesso o alla
Società Delegata.
Eventuali modifiche che dovessero essere apportate al Regolamento nel corso dello svolgimento del Concorso, saranno
preventivamente comunicate con le medesime modalità di comunicazione riservate al Regolamento. Le modifiche e/o
integrazioni non determineranno, in ogni caso, una lesione dei diritti acquisiti dai partecipanti al Concorso.
14 – SUPPORTO AI PARTECIPANTI
In caso di necessità e/o esigenze relative al Concorso, i Partecipanti potranno contattare il supporto tecnico scrivendo
all’indirizzo email segreteria@cashless-pay.it
15 - 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 (quali, e-mail, nome, cognome, data di nascita, geolocalizzazione ricavata dal dispositivo)
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 del presente Concorso, compresa l'assegnazione e
la convalida dei premi, e per l’adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti o normativa comunitaria.
Il trattamento dei Suoi Dati Personali può essere inoltre necessario per perseguire un legittimo interesse del Titolare, ad
esempio per svolgere l’attività di prevenzione delle frodi, e per perseguire eventuali ed ulteriori legittimi interessi. In
quest’ultimo caso il Titolare potrà trattare i Suoi Dati Personali solo dopo averla informata ed aver appurato che il
perseguimento dei propri interessi legittimi o di quelli di terzi non comprometta i Suoi diritti e le Sue libertà fondamentali e
non è richiesto il Suo consenso.
Il trattamento dei predetti dati personali per le finalità sopra indicate è necessario al fine di consentire all’interessato la
partecipazione al Concorso; pertanto, in caso di mancata prestazione del consenso al trattamento dei predetti dati
personali per le finalità sopra indicate, l’interessato non potrà prendere parte al Concorso.
Per le finalità sopra indicate, i dati personali 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.
I Dati Personali verranno trattati all’interno del territorio dell’Unione Europea. Se necessario, per ragioni di natura tecnica
od operativa, il Promotore si riserva di trasferire i Suoi Dati Personali verso paesi al di fuori dell’Unione Europea per i
quali esistono decisioni di “adeguatezza” della Commissione Europea, ovvero sulla base delle adeguate garanzie oppure
delle specifiche deroghe previste dal Regolamento.
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 verranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle
finalità per le quali essi sono trattati, fatti salvi i termini di conservazione previsti dalla legge. In particolare i Dati Personali
saranno conservati per il periodo della durata del Concorso e sino ad eventuale recesso dallo stesso e verranno
successivamente cancellati in modo definitivo dagli archivi.
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, facendo esplicito riferimento a questo Concorso.
L’informativa privacy completa è reperibile sul sito www.intesasanpaolo.com.
16 - VARIE
La partecipazione al Concorso comporta l’accettazione di tutte le clausole del Regolamento.
La partecipazione al Concorso è gratuita, fatte salve le spese ordinarie di connessione ad internet.
Il server su cui vengono effettuate la registrazione dei dati e la gestione delle partecipazioni è ubicato in Italia.
Il Concorso 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.
Al Promotore non potrà essere addebitata alcuna responsabilità in caso di eventi idonei ad impedire il regolare
svolgimento del Concorso, a questa non imputabili (a titolo esemplificativo e non esaustivo: indisponibilità o disponibilità
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parziale dell’App dovuta a problemi di rete, difficoltà nell’accesso all’App da parte dei Destinatari dovute a problemi
hardware – software).
I Partecipanti 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 del Concorso, 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
Partecipanti e nei termini giudicati più opportuni (che includono, se ritenuto necessario, la richiesta del documento di
identità) e nel rispetto delle leggi vigenti.
Torino, 26.11.2018.
Per Intesa Sanpaolo S.p.A.
(Jakala S.p.A., Società Delegata)
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