REGOLAMENTO INTEGRALE DEL CONCORSO A PREMI
Art. 11 D.P.R. 26/10/2001 n. 430

Società Promotrice:

CheBanca! S.p.A. (di seguito “CheBanca!” o la “Banca”).

Sede Legale:
C.F. e P.IVA:

Viale Bodio, 37 Palazzo 4 – 20158 Milano
10359360152

Società Associata:

Samsung Electronics Italia S.p.A.

Sede Legale:
C.F. e P.IVA:

Via Mike Bongiorno 9, 20124 Milano (MI)
10352790157 - 11325690151

Soggetto Delegato:

Ennio Mantovani – Concreta Comunicazioni S.r.l. Corso Sempione 98 –
20154 Milano (MI) - P.IVA/C.F. 11335380157

Denominazione:

CHEBANCA! E SAMSUNG 2018 (“Iniziativa” o “Concorso”)

Area di svolgimento:

Intero territorio nazionale Italiano e della Repubblica di San Marino

Prodotto:

L'Iniziativa intende promuovere il Conto Corrente Digital e il Conto Yellow
di CheBanca! (di seguito i “Prodotti" o singolarmente "Prodotto").

Destinatari:

Durata:

Il Concorso è rivolto ai nuovi clienti CheBanca!, persone fisiche,
maggiorenni, di entrambi i sessi e residenti in Italia o nella Repubblica di
San Marino (di seguito anche i “Partecipanti” e singolarmente
“Partecipante”).
Sono pertanto esclusi dalla partecipazione tutti i clienti che:

Alla data di inizio del Concorso, risultino già essere o essere stati
titolari, anche come cointestatari, di un qualsiasi prodotto di CheBanca!
o collocato da CheBanca! (ad esclusione di WOW);

Tutti coloro che - anche come cointestatari - hanno richiesto un
qualsiasi prodotto di CheBanca! o collocato da CheBanca! (ad
esclusione di WOW) tra il 01/02/2018 e il 19/04/2018, anche senza
attivarlo.
Richiesta apertura del Prodotto: dal 20 aprile 2018 al 3 giugno 2018
Termine attivazione e accredito di un importo di almeno 5.000 euro: 29
giugno 2018
Estrazione finale vincitori entro il 13 luglio 2018

1. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
Tutti i Partecipanti che:
1. Richiederanno l’apertura di un Prodotto esclusivamente transitando dal sito www.chebanca.it o
samsung.chebanca.it tra il 20 aprile 2018 e il 3 giugno 2018 (“Periodo di Richiesta di Apertura”);
2. All'atto della richiesta di apertura del Prodotto inseriranno il codice promozionale 90-SAMS-68J1;
3. Ne completeranno l’attivazione entro il 29 giugno 2018;
4. Accrediteranno, anche in più soluzioni, sullo stesso Prodotto un importo di almeno 5.000 euro entro il
29 giugno 2018;
5. Manterranno il Prodotto attivo con una giacenza di almeno 5.000 euro fino al 8 luglio 2018
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compreso (si precisa che, con riferimento al Conto Yellow, la giacenza che rileverà ai fini del
presente Concorso è quella relativa alla liquidità sul conto stesso);
parteciperanno automaticamente secondo le modalità descritte nel successivo paragrafo 2 all’estrazione
finale di n.01 (uno) dei n.45 (quarantacinque) Smartphone Samsung modello Galaxy S9+ colore nero messi
in palio.
Per quanto sopraindicato si specifica che:





La partecipazione è gratuita;
In caso di conto cointestato, parteciperà all’estrazione del premio in palio esclusivamente il
primo intestatario;
Il server sul quale è installato il sistema di registrazione dei dati dei partecipanti è ubicato in Italia (verrà
rilasciata apposita perizia dal programmatore);
A fine Iniziativa verrà fornito al Funzionario Camerale oppure al Notaio a tutela della fede pubblica
l’elenco dei Partecipanti al fine di procedere all’estrazione finale come da regolamento.

2. ESTRAZIONE FINALE
Coloro che avranno rispettato tutte le condizioni ed i termini indicati nel paragrafo “MODALITA’ DI
PARTECIPAZIONE AL CONCORSO”, a fine manifestazione verranno suddivisi in gruppi giornalieri in base
alla data in cui hanno richiesto l’apertura di un Prodotto durante il Periodo di Richiesta di Apertura e per
ciascuno di questi gruppi verrà effettuata l’estrazione di:
1° ESTRATTO: n.01 (uno) Smartphone Samsung modello Galaxy S9+ colore nero.
oltre a n. 2 (due) riserve da utilizzare in caso di irreperibilità o mancata/errata accettazione da parte del
vincitore.
Si precisa che, qualora in una giornata vi sia un numero di Partecipanti insufficiente ad individuare vincitori
e/o riserve, il restante numero di vincitori e/o di riserve sarà estratto tra tutti i Partecipanti che avranno
rispettato tutte le condizioni ed i termini sopra descritti, senza considerare il giorno di richiesta di apertura del
Prodotto, e che non siano già risultati vincenti per altra giornata.
L’estrazione verrà effettuata, in maniera del tutto casuale dai file forniti dalla Banca, entro il giorno 13
luglio 2018 alla presenza di un Notaio oppure Funzionario Camerale, responsabile della tutela della fede
pubblica ai sensi di quanto previsto dall’articolo 9 comma 1 del D.P.R. 430/2001.

3. COMUNICAZIONE E ACCETTAZIONE VINCITE
Ogni vincitore sarà avvisato a mezzo e-mail (all’indirizzo fornito in fase di apertura del Prodotto) entro 15
giorni dalla data dell’estrazione finale. Lo stesso dovrà quindi accettare la vincita confermando l’indirizzo (in
Italia o nella Repubblica di San Marino) al quale vuole ricevere il premio secondo le modalità e nelle
tempistiche indicate.
Nel caso in cui un vincitore risultasse irreperibile o l’accettazione non fosse valida per tempi e modi,
il premio verrà assegnato alla prima riserva utile.
Le riserve saranno contattate in ordine di estrazione e solo nel momento in cui se ne renderà
necessario l’utilizzo e dovranno a loro volta accettare la vincita secondo le modalità sopra indicate.
Il vincitore è l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta elettronica, con particolare
riferimento:
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 Alla presa visione della eventuale e-mail di vincita;
 All’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso non autorizzati
di accedere alla propria casella.
La Banca e le terze parti incaricate dalla stessa, non si assumono alcuna responsabilità in caso di mancato
o tardivo recapito dell’avviso vincita nel caso in cui si verifichi una delle seguenti condizioni:
 La mailbox di un vincitore risulti piena;
 L’e-mail indicata dal partecipante in fase di registrazione risulti inesistente, errata o incompleta;
 Non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita;
 La mailbox di un vincitore risulti disabilitata;
 L’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una blacklist;
 Dati personali errati e/o non veritieri.

4. PREMI E LORO VALORE PRESUNO DI MERCATO (IVA ESCLUSA)
 N. 45 (quarantacinque) Smartphone Samsung modello Galaxy S9+ colore nero del valore indicativo di
Euro 818,9 cad. (IVA esclusa).
TOTALE MONTEPREMI COMPLESSIVO: EURO 36.850,5 (trentaseimilaottocentocinquanta/50) IVA esclusa.

5. SI PRECISA INOLTRE CHE:


Il premio sarà consegnato agli aventi diritto entro 180 giorni (sei mesi) dalla data di assegnazione,
successivamente alla corretta accettazione dello stesso, come previsto dall’art. 1 comma 3 del
D.P.R. n. 430, 26/10/2001.



Per richiedere l’apertura di un Prodotto online è necessario fornire un indirizzo email valido.



I premi in palio non potranno in nessun modo essere convertiti in gettoni d’oro o in denaro. I premi
NON sono cedibili.



Nel caso in cui i premi non fossero più disponibili per motivi indipendenti dalla volontà della Banca,
gli stessi saranno sostituiti con premi di analogo valore o con simili caratteristiche.



I premi, se non assegnati, per qualsiasi motivo, saranno devoluti ad una delle seguenti ONLUS,
come prevede l’art. 10 comma 5 del D.P.R. n. 430, 26 ottobre 2001:
 Onlus: A.M.E.A. Onlus, Via G. da Foix, 7 - 20141 Milano C.F. 97421580156;
 Onlus: “SOS il Telefono Azzurro Onlus” “Linea Nazionale per la prevenzione dell’abuso
all’Infanzia” Corso Lodi 47 – 20139 Milano (MI) Cod. Fisc. 92012690373.



Sono esclusi dalla partecipazione al Concorso e non potranno pertanto godere del premio vinto i
Partecipanti che secondo il giudizio insindacabile della Banca o di terze parti incaricate dalla stessa,
risultino vincitori 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. La Banca o
terze parti incaricate dalla stessa, si riservano il diritto di procedere, nei termini giudicati più
opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il
sistema ideato.
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La Banca non si assume responsabilità, se ad essa non imputabile, per qualsiasi problema di
accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea
telefonica, la trasmissione e la connessione, il collegamento Internet che possa impedire di
partecipare al Concorso e più in generale per qualsiasi causa ad essa non imputabile che non
permetta ad un potenziale partecipante di adempiere agli obblighi previsti ai fini della
partecipazione nei termini sopra descritti.



La Banca si impegna a versare l’IRPEF nei termini di legge, in ragione del 25% calcolato sul valore
normale dei premi al netto dell’IVA. Dichiara di rendere l’IVA indetraibile e nel caso non fosse
possibile effettuare il versamento dell’Imposta Sostitutiva del 20%.



La Banca non intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte del 25% prevista dall'art.
30 del D.P.R. n.600 del 29/9/73



Regolamento integrale e condizioni di partecipazione del Concorso saranno disponibili su
www.chebanca.it.



Pubblicità: Sarà comunicato il contenuto dell’Iniziativa utilizzando, a mero titolo esemplificativo, i
seguenti mezzi: materiale POP, affissione esterna, comunicati radiofonici e siti internet. La Banca si
riserva comunque di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che appaia idoneo a portare a
conoscenza il contenuto dell’Iniziativa ai destinatari della stessa.



Cauzione: La cauzione pari al 100% dell’ammontare dei premi posti in palio, di cui all’art. 7 del
D.P.R. 430/2001, è stata prestata a favore del Ministero dello Sviluppo Economico mediante polizza
assicurativa cumulativa.



Trattamento dei dati personali: I Partecipanti, aderendo alla presente Iniziativa, dichiarano di
essere maggiorenni ed acconsentono che i dati personali forniti in relazione alla partecipazione
all’Iniziativa siano trattati in conformità e nei limiti di quanto indicato nell’informativa resa
all’interessato ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003.



La partecipazione all’Iniziativa comporta, da parte del Partecipante, l’accettazione incondizionata e
totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna.

Milano, 5 aprile 2018
per. CheBanca! S.p.A.
Soggetto delegato
Ennio Mantovani
----------------------Il documento si compone di numero QUATTRO pagine-----------------------------
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