
REGOLAMENTO DEL CONCORSO A PREMI  

 

 “Vinci l’Auto Green” 

 

Il Concorso a premi (di seguito anche “il Concorso”) 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 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 

Jakala S.p.a., Corso di Porta Romana 15 - 20122 Milano, CF e PI 08462130967 (di seguito anche “Soggetto Delegato”). 

 

3. PRODOTTO PROMOZIONATO E FINALITA’ DEL CONCORSO 

Il Concorso ha la finalità di promuovere la gamma di polizze assicurative “ViaggiaConMe” di Intesa Sanpaolo Assicura 

(di seguito, ““ViaggiaConMe”), distribuita dalla Banca ai titolari di conto corrente presso la stessa (di seguito, i “Clienti”) 

che forniscano almeno un numero di targa, come descritto nel prosieguo.  

 

4. AREA DI DIFFUSIONE 

Intero territorio nazionale italiano e Repubblica di San Marino. 

 

5. PERIODO  

Il Concorso si svolgerà dal 25 Novembre 2019 al 27 aprile 2020 (di seguito “Periodo”), con estrazione finale entro il 16 

maggio 2020. 

 

6. DESTINATARI 

Partecipano al Concorso tutti i Clienti maggiorenni persone fisiche, titolari di conto corrente presso la Banca, 

residenti/domiciliati sul territorio nazionale italiano o nella Repubblica di San Marino (di seguito “Destinatari”).  

 

Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti in servizio, esodo e quiescenza del Gruppo Intesa Sanpaolo destinatari di 

ViaggiaConMe versione “dipendenti”. Si precisa al riguardo che non è consentito ai Destinatari, ancorché non dipendenti 

del Gruppo Intesa Sanpaolo, utilizzare numeri di targhe di autoveicoli intestati a dipendenti ai fini della partecipazione al 

Concorso. 

 

Il Promotore, anche per mezzo del Soggetto Delegato, si riserva di svolgere verifiche a campione durante il Periodo, e di 

sottoporre a verifiche coloro che risulteranno vincitori. Nel caso in cui, all’esito di tali controlli, i Destinatari e/o i vincitori 

risulteranno non in possesso dei requisiti previsti, saranno automaticamente esclusi dal Concorso e, nell’eventualità di 

vincita, non potranno godere dell’eventuale premio aggiudicato. 

 

7. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Per partecipare al Concorso, il Destinatario, nel Periodo, dovrà comunicare almeno n. 1 (uno) numero di targa e fino ad 

un massimo n. 5 (cinque) numeri di targhe di autovetture immatricolate in Italia anche non di sua proprietà, per le quali 

non sia già stata stipulata una polizza assicurativa ViaggiaConMe di Intesa Sanpaolo Assicura, né siano attivi un 

preventivo o una quotazione, indicando, per ciascuno di esse, numero di targa completo e i dati utili per richiedere una 

quotazione di ViaggiaConMe. 

Il numero di targa e i dati utili alla quotazione potranno essere comunicati alternativamente attraverso i seguenti canali:  

 

a) Internet Banking 

 

Il Destinatario, previo accesso al servizio a distanza (di seguito, “Internet Banking”) - tramite il sito 

www.intesasanpaolo.com (di seguito “Sito”) - all’interno della sezione dedicata alle polizze relativa alle assicurazioni 

della Banca, potrà accedere all’area dedicata alla gamma di prodotti ViaggiaConMe. 

Il Destinatario potrà quindi inserire il numero di targa per richiedere la quotazione di ViaggiaConMe. Il sistema verificherà 

il rispetto dei requisiti e, in caso di esito positivo, restituirà un messaggio con richiesta di conferma della partecipazione al 

Concorso. 

Per prendere parte al Concorso, il Destinatario dovrà quindi inserire un indirizzo e-mail valido, prendere visione del 

presente Regolamento e confermare la partecipazione. 

 



 

 

b) Filiali della Banca, oppure chiamando la Filiale Online di Intesa Sanpaolo S.p.A. al numero 800.303.303 

(quest’ultima modalità sarà modalità attiva a partire dal 14 dicembre 2019);  

 

I Destinatari dovranno comunicare al gestore il numero di targa delle autovetture e i dati utili per ricevere la quotazione. Il 

sistema verificherà il rispetto dei requisiti e, in caso di esito positivo, restituirà un messaggio con richiesta di conferma 

della partecipazione al Concorso. 

Per prendere parte al Concorso, il Destinatario dovrà quindi comunicare un indirizzo e-mail valido, prendere visione del 

presente Regolamento e confermare la partecipazione al gestore. Riceverà all’indirizzo e-mail indicato un messaggio di 

ringraziamento. 

Si precisa che, indipendentemente dalla modalità utilizzata per la partecipazione (punti a) e b) che precedono), per 

prendere parte al presente Concorso sarà sufficiente richiedere una quotazione della ViaggiaConMe.  

 

Si precisa che - per la partecipazione al Concorso - la sottoscrizione della ViaggiaConMe non è necessaria. 

 

Nel caso in cui il Destinatario non inserisca la targa in fase di preventivazione, ma concluda la procedura di 

sottoscrizione della ViaggiaConMe, potrà ugualmente prendere parte al presente Concorso. Al termine della procedura 

di sottoscrizione, nel rispetto dei requisiti di partecipazione, il Destinatario visualizzerà i passaggi di conferma di 

partecipazione al Concorso sopra indicati.  

 

Per ogni numero di targa comunicato, il Destinatario avrà una possibilità di partecipazione all’estrazione finale. Ogni 

numero di targa inserito determinerà la possibilità di partecipare una sola volta: non sarà possibile un nuovo inserimento 

dello stesso numero di targa, nemmeno attraverso un canale differente tra quelli disponibili. La verifica avverrà in tempo 

reale a cura del sistema. 

Resta inteso che, qualora lo stesso numero di targa venga inserito o comunicato da Destinatari differenti, verrà 

ammesso unicamente il numero di targa del Destinatario che lo ha inserito o comunicato per primo in ordine temporale. 

 

Il medesimo Destinatario potrà inserire più numeri di targhe nell’arco del Concorso anche in momenti differenti e verrà 

associato al Destinatario compilatore. Pertanto, il Destinatario prenderà parte all’estrazione con un numero di possibilità 

corrispondente a quello dei numeri di targhe valide comunicate nell’intero periodo concorsuale, fino ad un massimo di n. 

5 targhe complessive.  

 

Il Promotore, anche per mezzo del Soggetto Delegato, si riserva di svolgere verifiche a campione durante il Periodo, e di 

sottoporre a verifiche coloro che risulteranno vincitori. Nel caso in cui, all’esito di tali controlli, i Destinatari e/o i vincitori 

risulteranno non in possesso dei requisiti previsti, saranno automaticamente esclusi dal Concorso e, nell’eventualità di 

vincita, non potranno godere dell’eventuale premio aggiudicato. 

 

8. ASSEGNAZIONE DEI PREMI 

Al termine del Concorso, i dati dei Destinatari aventi diritto verranno inseriti a formare apposito elenco dal quale verranno 

estratti n. 3 vincitori e n. 3 nominativi a titolo di riserva per ciascun premio in palio (per complessive n. 9 riserve). 

L’estrazione sarà effettuata alla presenza di un Notaio o di un Funzionario della Camera di Commercio a tutela della fede 

pubblica, entro il 16 maggio 2020. 

L’assegnazione avverrà mediante software certificato non manomettibile, né modificabile e i premi 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 la fede pubblica. 

 

10. PREMI 

Verranno messi in palio i seguenti premi: 

 

- 1° vincitore estratto: n. 1 automobile BMW X5 xDrive45e, del valore di euro 88.400,00 (IVA inclusa) 

- 2° vincitore estratto: n 1 automobile BMW 225xe iPerformance Active Tourer, del valore di euro 41.900,00 (IVA inclusa) 

- 3° vincitore estratto: n 1 automobile BMW 225xe iPerformance Active Tourer, del valore di euro 41.900,00 (IVA inclusa) 

 

Il premio si intende comprensivo di spese di IPT e messa su strada. 

 

11. COMUNICAZIONI E CONSEGNA DEI PREMI  

I vincitori estratti riceveranno apposita comunicazione da parte del Promotore all’indirizzo e-mail rilasciato dal 

Destinatario, come indicato all’art. 7 del Regolamento.  

La comunicazione conterrà il link al modulo di accettazione del premio (di seguito “Form”).  



Ogni vincitore dovrà compilare il Form secondo le indicazioni fornite entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della 

comunicazione di vincita da parte del Promotore.  

 

In caso di: 

•            mancata compilazione del Form entro il termine previsto; 

•            mancato rispetto delle condizioni sopra indicate, 

il vincitore non avrà null’altro a che pretendere e si procederà all’assegnazione dei premi ai nominativi di riserva.  

Le riserve dovranno rispettare le stesse tempistiche di accettazione. La mancata accettazione da parte dei vincitori o 

delle riserve farà decadere il diritto al premio e si procederà con la devoluzione alla Onlus indicata all’art. 14. 

 

È responsabilità del Destinatario/ accertarsi che i dati di contatto rilasciati siano corretti e attivi: in caso contrario il premio 

non potrà essere assegnato.  

 

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 sia in grado di consegnare il premio 

vinto per impossibilità sopravvenuta per cause alla stessa non imputabili, si riserva il diritto di sostituire i premi annunciati 

con premi di valore uguale o superiore.  

 

Il premio verrà consegnato gratuitamente entro sei mesi dall’accettazione. 

 

12. MONTEPREMI COMPLESSIVO E CAUZIONE. 

Il montepremi complessivo è di 172.200,00 € (IVA inclusa). 

Ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. n. 430 del 26 ottobre 2001, è stata versata una cauzione per i premi del concorso pari al 

100% del valore complessivo dei premi messi in palio. 

 

13. REVOCA DELLA PROMESSA  

Il Promotore potrà revocare o modificare le modalità di esecuzione del presente concorso a premi per giusta causa, ai 

sensi dell’art. 1990 del Codice Civile, dandone preventivamente comunicazione ai Destinatari, nella stessa forma della 

promessa o in forma equivalente. 

 

14. ONLUS 

I premi non accettati nei tempi previsti e non assegnati, diversi da quelli espressamente rifiutati che rimangono nella 

disponibilità del Promotore, saranno devoluti, come previsto dalla normativa vigente, alla Associazione AVO 

(Associazione Volontari Ospedalieri) Torino, Corso Unione Sovietica 220/D, 10134 Torino (TO) C.F. 97503860013. 

 

15. PUBBLICITÀ DEL CONCORSO E DEL REGOLAMENTO 

La pubblicità del Concorso sarà conforme al Regolamento e verrà effettuata sul Sito e sull’App Intesa Sanpaolo Mobile1, 

nonché tramite ATM della Banca ed e-mail. Il Promotore si riserva di utilizzare ulteriori forme di pubblicità, sempre nel 

rispetto e conformità di quanto previsto nel DPR 430/2001. Il Regolamento potrà essere consultato sul Sito e in forma 

cartacea presso tutte le Filiali della Banca che esporranno il materiale dedicato all'iniziativa; potrà inoltre sempre essere 

richiesto in copia, senza ulteriori oneri aggiuntivi, al Promotore o al Soggetto Delegato, Jakala S.p.a., C.so di Porta 

Romana 15, 20122 Milano, CF e PI 08462130967. 

Qualunque modifica e/o integrazione, eventualmente apportata al Regolamento, sarà portata a conoscenza degli 

interessati con un’adeguata comunicazione informativa. Eventuali modifiche e/o integrazioni non determineranno, in ogni 

caso, una lesione dei diritti acquisiti dai partecipanti al Concorso.  

 

16. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI –Informativa degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (c.d. 

“GDPR”) 

I dati personali forniti dai destinatari/partecipanti saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, per le 

finalità: connesse all'esecuzione, gestione e organizzazione del presente 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 

                                                 
1 L’App Intesa Sanpaolo Mobile è disponibile sugli store digitali per il download gratuito per dispositivi mobili con sistemi operativi 

IOS e Android e Windows e utilizzabile dal Destinatario. 



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, Jakala S.p.a. – 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 

Soggetto Promotore, all’indirizzo e-mail dpo@intesasanpaolo.com. 

 

17. VARIE. 

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. 

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, nel rispetto dei diritti acquisiti. 

Il Promotore dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte, di cui all’art. 30 D.P.R. nr. 600 del 

29/9/1973. 

La partecipazione al Concorso comporta l’accettazione di tutte le clausole del Regolamento.  

I Destinatari che, secondo il giudizio insindacabile del Promotore o di terze parti incaricate dalla stessa, 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 includono, se ritenuto necessario, la richiesta del documento di 

identità) e nel rispetto delle leggi vigenti. 

 

Torino, 16.11.2019.    

                                                           

  Per Intesa Sanpaolo S.p.A. 

 

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

 


