
 
RISERVATO 

REGOLAMENTO DELL’OPERAZIONE A PREMI 

 
“Operazione a premi Redooc” 

 
L’operazione a premi “Operazione a premi Redooc” (di seguito “Operazione”) si svolgerà secondo le modalità di seguito 
indicate nel presente regolamento (di seguito “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 10810700152, iscritta all'Albo delle Banche al nr. 5361 e Capogruppo del gruppo bancario 
"Intesa Sanpaolo", iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari (di seguito “Promotore”). 

 
2. SOGGETTO DELEGATO 

Jakala S.p.A., via C. Tenca 14 - 20124 Milano, CF e PI 08462130967 (di seguito anche “Soggetto Delegato”). 

 
3. FINALITA’ DELL’OPERAZIONE 

L’Operazione ha la finalità di incentivare la sottoscrizione on line del conto corrente “XME Conto UP!” (di seguito “Conto 
Corrente”) al target di clienti sotto indicati al punto 5. 
 
4. AMBITO TERRITORIALE 

Territorio nazionale italiano (di seguito “Territorio”). 
 
5. DESTINATARI 

Potranno partecipare all’Operazione, in qualità di consumatori finali, i minori che sottoscrivono on line il conto corrente (per 
mezzo dei tutori naturali, già  titolari di My Key che abbiano attivato il Servizio a distanza della banca My Key, *), residenti 
o domiciliati nel Territorio, nei giorni previsti per l’iniziativa. 

 
(di seguito, ciascuno singolarmente il “Destinatario” e congiuntamente i “Destinatari”). 
 
 
 
Il Promotore, anche per mezzo del Soggetto Delegato, si riserva di verificare i requisiti di partecipazione di cui al presente 
articolo. Nel caso in cui, all’esito di tali controlli, i Partecipanti risulteranno privi dei requisiti previsti saranno 
automaticamente esclusi dall’Operazione e non potranno godere del premio previsto. 
 
*Se il genitore non è titolare di My Key, deve sottoscrivere il contratto nelle filiali della Banca e attivarlo nelle filiali Intesa 
Sanpaolo negli orari di apertura delle filiali. 
 
6. PERIODO DI VALIDITA’ 

L’Operazione si svolgerà nei giorni dal 5 all’11 Novembre 2019 (di seguito “Periodo di validità”). 
 
7. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Nel periodo di validità, tutti i Destinatari che apriranno il Conto Corrente promozionato tramite il sito 
www.intesasanpaolo.com (di seguito “Sito”) avranno diritto a ricevere il premio, consistente in n. 1 abbonamento alla 
piattaforma Redooc.com con accesso gratuito per 3 mesi ai contenuti delle sezioni Primaria, Medie, Superiori (ad 
eccezione della sottosezione Mast Plus) e Università (no editori terzi). 
  
Una volta completata correttamente la procedura di apertura online del Conto Corrente (**) il Destinatario riceverà una 
comunicazione e-mail all’indirizzo in possesso del Promotore contenente un codice alfanumerico univoco (di seguito 
“Codice Redooc”), da utilizzare per l’attivazione dell’abbonamento. 
Si precisa che il Codice Redooc sarà inviato entro il 31.12.2019 al termine delle verifiche del Promotore. 
 
È responsabilità del Destinatario accertarsi che i dati di contatto rilasciati siano corretti e attivi: in caso contrario il premio 
non potrà essere consegnato. 
 

(**) Per i conti per i quali l’apertura non si è conclusa entro l’ 11/11/2019 viene preso come riferimento il salvataggio 
dell’offerta entro tale data ( la ripresa dell’offerta salvata deve avvenire, sempre online, nei 15 giorni di calendario 
successivi).. 
 
8. PREMIO E MODALITA’ DI FRUIZIONE 

Ogni Destinatario avente diritto riceverà n. 1 Codice Redooc digitale valido per l’attivazione n. 1 abbonamento alla 
piattaforma Redooc.com con accesso gratuito per 3 mesi ai contenuti delle sezioni Primaria, Medie, Superiori (ad 
eccezione della sottosezione Mast Plus) e Università (no editori terzi), del valore pari a € 119,60 ad abbonamento. 
Terminato il periodo di 3 mesi, l’utente potrà continuare ad accedere ai contenuti segnalati con la targhetta FREE. 
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Per utilizzare il Codice Redooc, il Destinatario dovrà: 

1. Accedere al sito www.redooc.com e cliccare in alto a destra “Registrati”; 
2. Selezionare il tipo di utente: “Studente” o “Genitore”: 

a.    Se il Cliente ha più di 14 anni può registrarsi direttamente come “Studente”. 

b.    Se il Cliente non ha ancora 14 anni, uno dei suoi genitori dovrà completare la registrazione. Il “Pannello 
genitore” permette di registrare lo studente (bottone “Gestisci figli”) e di seguire le sue attività.    

3. Utilizzare la mail per la registrazione e aspettare un messaggio con il link di attivazione 
dell’account. Successivamente, cliccare sul link per confermare la mail. 

4. Completare il profilo inserendo tutti i dati contrassegnati come obbligatori; 
5. Cliccare su Profilo, nella sezione Account, e poi in basso sul pulsante verde “Attiva codice”;  
6. Inserire, nella successiva maschera, il Codice Redooc alfanumerico ricevuto e cliccare su Attiva. Il sistema 

mostrerà un messaggio verde di conferma "Operazione conclusa con successo". 
 
Il Codice Redooc è attivabile entro il 31 Marzo 2020. 
 
La Banca non assume alcuna responsabilità per la mancata consegna del premio derivante dall’inserimento da parte 
dell’avente diritto di dati personali errati o non aggiornati. 
 
Il Destinatario 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 allo stesso non imputabili, si riserva il diritto di sostituire il premio annunciato 
con premio di valore uguale o superiore. 
 
9. MONTEPREMI E CAUZIONE 

Si prevede di assegnare premi per un montepremi complessivo stimato pari a € 23.920,00 (ventitremilanovecentoventi/00), 
IVA compresa.   
Ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. n. 430 del 26 ottobre 2001, è stata versata una cauzione pari al 20% del valore complessivo 
dei premi messi in palio. 
La cauzione è stata versata a mezzo di fideiussione n. 127/0002600 del 13/09/2019. 
 
10. 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. 
 
11. REVOCA DELLA PROMESSA 

Il Promotore potrà revocare o modificare le modalità di esecuzione dell’Operazione per giusta causa, ai sensi dell’art. 1990 
del Codice Civile, dandone preventivamente comunicazione ai partecipanti, nella stessa forma della promessa o in forma 
equivalente. 

 
12. PUBBLICITÀ DELL’OPERAZIONE E DEL REGOLAMENTO 

La pubblicità dell’Operazione sarà conforme al Regolamento e verrà effettuata sul sito Internet del Promotore. Il Promotore 
si riserva di utilizzare ulteriori forme di pubblicità, sempre nel rispetto e conformità di quanto previsto nel D.P.R. 430/2001. 
Il Regolamento potrà essere consultato sul sito Internet del Promotore indicato nella comunicazione e-mail dedicata 
all’iniziativa e potrà inoltre sempre essere richiesto in copia, senza ulteriori oneri aggiuntivi, al Promotore o al Soggetto 
Delegato. 

 
13. 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 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 la presente 
Operazione, compresa l'assegnazione e la convalida dei premi, e per l’adempimento di obblighi previsti da leggi, 
regolamenti o normativa comunitaria. 
Il trattamento dei predetti dati personali per le finalità sopra indicate è necessario al fine di consentire all’interessato la 
partecipazione all’Operazione; pertanto, il mancato conferimento dei predetti dati personali renderà impossibile la 
partecipazione dell’interessato all’Operazione. 
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.  
Per le finalità sopra indicate, i dati personali potranno essere comunicati a terzi che collaborano con il Titolare per 
l’organizzazione dell’Operazione. I dati dei soggetti interessati non saranno in ogni caso soggetti a diffusione. 
La società StarRock S.r.l. con sede legale in Milano, Viale Sabotino 22, proprietaria della piattaforma Redooc.com, agirà 
in qualità di titolare autonomo del trattamento relativamente ai dati che verranno forniti ad essa direttamente dai Destinatari 
alla medesima in fase di registrazione alla piattaforma; il Promotore non comunicherà a StarRock S.r.l. alcune dato 
personale dei Destinatari. 

http://www.redooc.com/
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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.  
L’informativa privacy completa è reperibile sul sito www.intesasanpaolo.com .  

 
14. VARIE 

La partecipazione all’Operazione comporta l’accettazione di tutte le clausole del Regolamento. 
La partecipazione all’Operazione costituisce autorizzazione da parte del Destinatario al trattamento dei propri dati personali 
da parte del Promotore, come da informativa resa ai sensi del precedente art. 14 del Regolamento. 
La partecipazione all’Operazione è gratuita. 
Il server su cui vengono effettuate la registrazione dei dati e la gestione delle partecipazioni è ubicato in Italia. 
L’Operazione 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. 
Le modifiche e/o integrazioni non determineranno, in ogni caso, una lesione dei diritti acquisiti all’iniziativa e saranno 
effettuate nel rispetto della tutela delle fede pubblica e del principio della parità di trattamento. 
Al Promotore non potrà essere addebitata alcuna responsabilità in caso di verificazione di eventi idonei ad impedire il 
regolare svolgimento dell’Operazione, allo stesso non imputabili. 
I Destinatari 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 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 ad esempio includono, se ritenuto necessario, la richiesta del 
documento di identità) e nel rispetto delle leggi vigenti. 

 
Milano, 09 ottobre 2019. 

Per Intesa Sanpaolo S.p.A. 
 

(Jakala S.p.A., Soggetto Delegato) 
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Dichiarazione sostitutiva di atto notorio 
 
Il sottoscritto Stefano SIMONETTA in qualità di Procuratore Speciale di JAKALA S.p.A., con sede a Milano, Via Carlo 
Tenca n. 14, soggetto delegato dalla società promotrice Intesa Sanpaolo S.p.A., in forza della delega rilasciata, 
consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di falsa dichiarazione, così come stabilito dall’art. 76 del Decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, 
 

 
 

DICHIARA 
 
 
 
 
sotto la propria responsabilità, che l’operazione disciplinata dal regolamento sopra riportato verrà svolta nel rispetto del 
D.P.R. 26/10/2001 n. 430. 
 
 
 
 
Milano, 19 settembre 2019. 
 


