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REGOLAMENTO DEL  
CONCORSO A PREMI  

DENOMINATO 
“Paga e vinci con Samsung Pay e le carte Intesa Sanpaolo Mastercard” 

 
 

Il concorso a premi (di seguito: “Concorso”) si svolgerà secondo le modalità indicate nel 
presente regolamento (di seguito: “Regolamento”). 
 
1. SOGGETTO PROMOTORE 
Intesa Sanpaolo S.p.A., con sede legale a Torino, Piazza San Carlo 156, C.F. 00799960158 e P. 
IVA 10810700152, iscritta all’albo delle banche al n.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., Banco di Napoli S.p.A., 
Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia S.p.A., Cassa dei Risparmi di Forlì e della 
Romagna S.p.A., Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia S.p.A., Cassa di Risparmio del 
Veneto S.p.A., Cassa di Risparmio in Bologna S.p.A., Banca Apulia S.p.A. (di seguito: 
singolarmente “Promotore”).  
 
2. SOGGETTO DELEGATO 
Clipper S.r.l., con sede in Milano, Viale Caterina da Forlì, 32 – Partita IVA e C. F. 06601410159 
(di seguito, “Delegato”). 

 
3. FINALITA’ DEL CONCORSO 
Il Concorso ha la finalità di incentivare i clienti, intestatari di una carta di pagamento emessa 
su circuito Mastercard dal Promotore, diversa dalla carta prepagata al portatore o dalla carta 
Bancocard Plus su circuito Maestro, e collegata al servizio di pagamento denominato “Samsung 
Pay” (di seguito: “Carta”), a effettuare operazioni di pagamento con la Carta tramite Samsung 
Pay presso POS fisici.    
Sono pertanto escluse dalle finalità del Concorso le operazioni di pagamento per acquisti su siti 
internet e le operazioni presso gli sportelli automatici.  
 
4. AMBITO TERRITORIALE 
Il Concorso ha svolgimento sul territorio nazionale italiano e nella Repubblica di San Marino (di 
seguito: “Territorio”). 
 
5. DESTINATARI   
Possono partecipare al Concorso i clienti del Promotore che sono titolari di una Carta e che: 

 siano maggiorenni; 
 siano residenti o domiciliati nel Territorio;  
 abbiano già indicato al Promotore, prima dell’inizio del Concorso, un valido indirizzo di 

posta elettronica;  
 abbiano prestato il consenso al trattamento dei propri dati personali ai fini dell’offerta di 

prodotti e servizi del Promotore specificamente individuati in base al profilo personale 
del cliente. 

(di seguito: “Partecipanti”). 
Sono esclusi dalla partecipazione al Concorso i dipendenti, ivi compresi coloro che risultano in 
esodo o quiescenza, del Promotore e tutti i soggetti terzi, e i loro dipendenti, che hanno 
collaborato a qualsiasi titolo alla realizzazione del Concorso (di seguito: “Categorie Escluse”). 
Coloro che non risultano in possesso di tutti i requisiti sopra indicati (o che rientreranno nelle 
Categorie Escluse) non possono partecipare al Concorso. 
Il Promotore, per mezzo del Delegato, si riserva di svolgere verifiche a campione durante il 
Concorso, e di sottoporre a verifiche coloro che risulteranno vincitori.  
Nel caso in cui, all’esito di tali controlli, i Partecipanti e/o i vincitori risultassero non in possesso 
dei requisiti sopra previsti, i Partecipanti saranno automaticamente esclusi dal Concorso e, in 
caso di vincita, non potranno godere dell’eventuale premio aggiudicato.    
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6. DURATA DEL CONCORSO   
Il Concorso ha durata dal 9 luglio 2018 al 7 agosto 2018, con assegnazione dei premi in 
modalità “rush and win”, secondo quanto descritto nel Regolamento. 
L’individuazione dei vincitori e l’estrazione di recupero del premio finale (di seguito: “Estrazione 
Finale del Superpremio”) avranno luogo entro il 7 agosto 2018, secondo le modalità descritte 
al punto 9 del Regolamento. 
 
7. PUBBLICITA’ 
La pubblicità del Concorso sarà conforme al Regolamento e verrà effettuata sul sito 
www.intesasanpaolo.com, su cui sarà possibile consultare il Regolamento, e sull’APP Intesa 
Sanpaolo Mobile. 
Il Promotore si riserva di utilizzare ulteriori forme di pubblicità che dovesse ritenere congrue ai 
propri scopi, sempre nel rispetto e conformità di quanto previsto D.P.R. 430/2001. 
 
8. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
Fase “rush and win” 
Prendono parte al Concorso in modalità “rush and win” tutti i Partecipanti che, dalle ore 
00,00’,00” del 9 luglio 2018 alle ore 23,59’,59” del 27 luglio 2018 (di seguito, “Durata”), hanno 
effettuato con la Carta, tramite Samsung Pay, operazioni di pagamento, di qualsiasi importo, 
presso POS fisici (di seguito: singolarmente “Operazione”, congiuntamente “Operazioni”).  
Ai fini della partecipazione al Concorso si considerano soltanto: 

 le Operazioni eseguite negli orari di cui sopra; 
 le Operazioni per le quali la transazione risulta eseguita; sono ad es. escluse le 

Operazioni stornate. 
Con frequenza settimanale, il Partecipante che ha effettuato almeno un’Operazione, riceverà 
una email di conferma di partecipazione al Concorso. 
Per ciascuna Operazione, saranno individuati il giorno, l’ora, i minuti ed i secondi in cui 
l’Operazione medesima è effettuata, e ciò al fine di definire l’esatto ordine cronologico delle 
Operazioni effettuate nella Durata. 
Al termine della Durata, il Promotore predisporrà, tramite apposito software (di cui sarà fornita 
perizia sul funzionamento), un file elettronico contenente le Operazioni effettuate nella Durata 
dai Partecipanti; tale file elettronico permetterà di creare una graduatoria cronologica a scalare 
dei Partecipanti che hanno effettuato le Operazioni indicate nel file elettronico. 
 
Fase dell’“Estrazione Finale del Superpremio”  
Tutti i Partecipanti che abbiano effettuato una o più Operazioni nella Durata (inclusi i Vincitori 
del “rush and win”), prenderanno parte automaticamente all’Estrazione Finale del Superpremio 
descritta al punto 9. 
 
9. ASSEGNAZIONE ED ESTRAZIONE FINALE DEL SUPERPREMIO 
Entro il 7 agosto 2018, saranno individuati come vincitori i Partecipanti che abbiano effettuato 
nella Durata una o più Operazioni rientranti tra le prime 10.000 (diecimila), restando inteso 
che il medesimo Partecipante non potrà aggiudicarsi più di 4 (quattro) premi qualora abbia 
effettuato nella Durata più di una Operazione rientrante tra le prime 10.000 (diecimila). 
La graduatoria di cui al punto 8, con l’indicazione della data e dell’orario di effettuazione di 
ciascuna Operazione, sarà ratificata a Milano, presso il Delegato o presso altra sede da 
concordare, in presenza di un notaio del Collegio Notarile di Milano o di un Funzionario della 
Camera di Commercio di Milano.  
In tale contesto sarà svolta anche l’Estrazione Finale di 1 (uno) vincitore tra tutti i Partecipanti 
che abbiano preso parte al Concorso, ivi compresi i Vincitori, e l’individuazione di 10 (dieci) 
riserve che saranno estratte dalle classifiche delle Operazioni effettuate dai Partecipanti nella 
Durata. Le riserve subentreranno nell’assegnazione dei premi, secondo l’ordine di estrazione e 
solo in caso di irreperibilità dei vincitori (compresi quelli individuati con l’Estrazione Finale del 
Superpremio) o in caso di mancata consegna del premio a loro favore all’esito di eventuali 
verifiche condotte dal Promotore secondo quanto previsto al punto 5 del Regolamento.  
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10. PREMI 
Fase “rush and win” 
Sono in palio 10.000 (diecimila) biglietti di ingresso al cinema, validi per una persona e per 
tutti i cinema multisala del circuito The Space Cinema (consultabili sul sito internet: 
www.thespacecinema.it), del valore medio indicativo di € 11,30 + IVA. 
I Vincitori riceveranno all’indirizzo di posta elettronica indicato al Promotore, di cui al punto 5 
del Regolamento, un codice univoco e le istruzioni per poterlo utilizzare.  
I biglietti saranno validi fino al 29 dicembre 2018. 
I Vincitori non potranno scegliere un premio differente rispetto a quanto previsto dal 
Regolamento, né potranno richiedere il valore del premio assegnato in denaro o il 
cambio/sostituzione del premio per alcun motivo. 
 
Fase “Estrazione Finale del Superpremio” 
E’ in palio 1 (uno) pacchetto viaggio denominato “75. Mostra Internazionale d’Arte 
Cinematografica della Biennale di Venezia”, valido per 2 (due) persone e comprensivo di: 
trasferimento A/R in treno o aereo dalla città di residenza del vincitore della fase di “Estrazione 
Finale del Superpremio” a Venezia (la partenza sarà prevista dall’aeroporto o stazione più 
prossimi, con esclusione delle spese di trasferimento da e per l’aeroporto/stazione di 
partenza/arrivo da e per la località di residenza), trasferimento a Venezia, n. 2 (due) notti in 
camera doppia in hotel 5***** dal 31 agosto 2018 al 2 settembre 2018, tutti i pasti 
(colazione, pranzo e cene), una sessione di parrucchiere/makeup, film screening.  
Restano escluse le spese personali, le mance, gli extra e tutto quanto non espressamente 
indicato. Il valore indicativo del pacchetto è di € 30.000,00 + IVA.  
Qualora il vincitore fosse impossibilitato a fruire del premio potrà delegare gratuitamente una 
terza persona, previo invio di un apposito modulo e dei documenti di identità del delegante e 
del delegato. 
Non sarà possibile modificare le date di svolgimento, né la composizione del pacchetto viaggio.  
 
11. MONTEPREMI 
Il montepremi stimato indicativo corrisponde a € 143.000,00 + IVA. 
 
12. 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. 
 
13. CAUZIONE  
Si dà atto di aver prestato la cauzione prescritta nell’articolo 7 del D.P.R. n. 430 del 
26/10/2001, equivalente al 100% del valore complessivo dei premi del Concorso come indicato 
nel Regolamento. La cauzione è stata prestata a favore del Ministero dello Sviluppo Economico 
- DGMTAC - Ufficio B4 - Via Molise n. 2 – 00187 Roma mediante polizza fidejussoria 
assicurativa n. […] 
 
14. COMUNICAZIONE DI VINCITA E CONSEGNA DEI PREMI 
I vincitori della fase “rush and win” e della fase dell’“Estrazione Finale del Superpremio” 
saranno contattati esclusivamente a mezzo email all’indirizzo di posta elettronica indicato al 
Promotore, di cui al punto 5 del Regolamento.  
Ai vincitori della fase “rush and win”, inoltre, saranno comunicate nella medesima email le 
modalità per poter utilizzare i biglietti, mentre al vincitore della fase dell’ “Estrazione Finale del 
Superpremio” sarà chiesta la compilazione e l’invio, con i tempi ed ai recapiti che saranno 
comunicati a mezzo email all’indirizzo di posta elettronica indicato al Promotore, di cui al punto 
5 del Regolamento, di un modulo di accettazione del premio e l’eventuale rilascio di una 
dichiarazione liberatoria. Nel caso il vincitore non risponda entro i termini indicati, sarà 
contattato un nominativo di riserva. 
I premi saranno resi disponibili per i vincitori esclusivamente sul territorio italiano ed entro il 
termine massimo di 180 giorni dalla data di conclusione del Concorso e comunque in tempo 
utile per poterne fruire. 
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15. ONLUS 
Gli eventuali premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, saranno devoluti, ai 
sensi dell’art. 10, comma 5, del D.P.R. 26/10/2001 n. 430, a: […], anche sotto forma di beni o 
servizi alternativi di pari o superiore valore. 
I premi, una volta consegnati, non potranno più essere sostituiti. 
 
16. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Il Promotore dichiara che la partecipazione al Concorso presuppone il trattamento dei dati 
personali dei Partecipanti nel rispetto del Regolamento (EU) 2016/679.  
I dati forniti dai partecipanti saranno utilizzati per lo svolgimento delle attività inerenti il 
Concorso. 
Per contro, i dati dei Partecipanti potranno essere utilizzati anche per finalità commerciali solo 
qualora sia stato espresso il relativo consenso a tal fine. 
Il Titolare del trattamento è il Promotore. 
L’informativa di cui al Regolamento (EU) 2016/679 è integralmente riportata sul sito web del 
Promotore e si invitano i partecipanti a prenderne visione. 
 
17.  DISPOSIZIONI FINALI  
La partecipazione al Concorso è gratuita e comporta, per i Partecipanti, l’accettazione di tutte 
le clausole contenute nel Regolamento.  
Si garantiscono a tutti i Partecipanti le medesime opportunità e possibilità di vincita. 
I server che raccolgono e registrano tutte le partecipazioni relative al Concorso sono ubicati in 
Italia. 
Il Concorso viene svolto in osservanza a quanto previsto dal D.P.R. 430/2001; per quanto non 
espressamente indicato nel Regolamento, trova attuazione il D.P.R. 430/2001. 
Qualora fossero riscontrate dal Promotore delle irregolarità dei Partecipanti, il premio non sarà 
riconosciuto ai Partecipanti stessi. 
Qualora, per ragioni indipendenti dalla volontà del Promotore, il premio previsto non fosse più 
disponibile, lo stesso sarà sostituito con un bene o servizio di valore analogo o superiore e 
possibilmente della medesima natura. 
Eventuali modifiche, anche parziali, che dovessero essere apportate al Regolamento nel corso 
dello svolgimento del Concorso, saranno preventivamente comunicate ai Partecipanti 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 e saranno 
effettuate nel rispetto della tutela della fede pubblica e del principio della parità di trattamento. 
Al Promotore non potrà essere addebitata alcuna responsabilità nel caso si verificassero eventi, 
a questo non imputabili, che impediscono il regolare svolgimento del Concorso. 
Il Promotore non assume alcuna responsabilità qualora le comunicazioni a mezzo email di cui 
al presente Regolamento non possano essere inviate al Partecipante in quanto: 

 la mailbox risultasse piena; 
 l’email indicata fosse errata, incompleta o disattivata; 
 non vi fosse risposta dall’host computer dopo l’invio delle email, come previsto e ai 

fini del Regolamento; 
 la mailbox risultasse disabilitata;     
 l’email indicata fosse inserita in una black-list, disattivata o, comunque, non 

funzionante. 
 
 
 
 
 
 
 


