REGOLAMENTO DEL CONCORSO A PREMI
“PremiaTi Revolution Back”
Il concorso a premi PremiaTi Revolution Back (di seguito “Concorso”) si svolgerà secondo le modalità di seguito indicate nel
presente regolamento (di seguito “Regolamento”).
1. SOGGETTO PROMOTORE
ICCREA Banca S.p.A. Istituto Centrale del Credito Cooperativo appartenente al Gruppo bancario ICCREA, con sede legale a
Roma – Via Lucrezia Romana 41/47, C.F. e n° REA di Roma 04774801007 - Società partecipante al Gruppo IVA Gruppo Bancario
Cooperativo Iccrea, Partita IVA 15240741007 (di seguito “Banca”, o “Promotore”).
2. SOGGETTO DELEGATO
Jakala S.p.A., Corso di Porta Romana 15 - 20122 Milano, C.F. e P.IVA 08462130967 (di seguito “Soggetto Delegato”).
3. OBIETTIVO DELLA PROMOZIONE
Il Concorso è finalizzato ad incentivare le transazioni commerciali con le Carte e la fidelizzazione dei propri clienti.
4. AREA DI DIFFUSIONE
Territorio nazionale italiano (di seguito “Territorio”).
5. PERIODO
Dal 4 marzo 2021 al 28 aprile 2021 (di seguito, “Periodo di partecipazione”), con seconda ed ultima estrazione mensile
entro il 28 maggio 2021.
6. DESTINATARI
Potranno prendere parte al Concorso tutte le persone fisiche consumatori finali residenti e/o domiciliate in Italia e che al
momento della partecipazione al Concorso abbiano raggiunto la maggiore età, iscritti al Programma “PremiaTi
Revolution”1 o che completeranno l’adesione nel periodo di durata del Concorso e titolari di carta di credito personale
“CartaBCC” e “Ventis Card” (di seguito, “Destinatari”).
Si specifica che l’accesso al Programma “PremiaTi Revolution” potrà avvenire online tramite il sito cartabcc.it, oppure a
mezzo App, tramite l’app MYCartaBCC2, previo log-in nell’area riservata con inserimento delle credenziali in possesso. I
Destinatari che utilizzano come Home Banking il portale relaxbanking.it potranno accedere al Programma altresì tramite
tale sito, oppure a mezzo App, tramite l’app RelaxBanking, sempre previo log-in nell’area riservata con inserimento delle
credenziali in possesso.
Il Promotore, anche per mezzo del Soggetto Delegato, si riserva di verificare i requisiti di partecipazione di cui al presente
Regolamento. L’assenza dei requisiti o la sua sopravvenuta perdita comportano l’automatica esclusione del Partecipante,
secondo il giudizio insindacabile del Promotore, istruito ed espresso anche per mezzo del Soggetto Delegato. Gli esclusi
per assenza dei requisiti non avranno diritto a conseguire od ottenere i premi. Gli esclusi per sopravvenuta perdita dei
1

Per modalità e requisiti di iscrizione al Programma si rinvia al regolamento di partecipazione reperibile al sito
www.premiati.gruppoiccrea.it
2
L’app è disponibile per il download gratuito su AppStore e su Google Play per dispositivi mobili con sistema operativo
iOS uguale o maggiore a 9.0 e Android uguale o maggiore a 4.4

requisiti avranno diritto a conseguire i premi collegati alle vincite maturate in relazione alle giocate eseguite fino alla data
dell’esclusione. Il Promotore si riserva altresì di escludere, sospendere o non confermare eventuali premi in caso di
comportamenti del Partecipante tali da determinare indebiti vantaggi nella partecipazione al Concorso.
7. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Per prendere parte al Concorso, il Destinatario dovrà accedere al Programma “PremiaTi Revolution”, collegandosi al sito
www.premiati.gruppoiccrea.it (di seguito “Sito”): il Destinatario, cliccando sul pop-up che comparirà in fase di accesso al
Sito, o sul box dedicato all’Iniziativa, sarà reindirizzato alla sezione informativa del Sito, dove poter consultare ed accettare
il presente Regolamento (d’ora in avanti, “Partecipante”).
N.B. Si specifica che l’accettazione del presente Regolamento è condizione essenziale per poter partecipare al Concorso
e tentare di aggiudicarsi uno dei premi previsti in palio.
Ciascun Partecipante, per ogni transazione effettuata a far data dalla propria iscrizione al presente Concorso, con le
modalità indicate ai paragrafi precedenti, con la propria carta di credito personale “CartaBCC” e “Ventis Card” nel Periodo
di partecipazione di importo pari o superiore a 10,00€, acquisirà automaticamente il diritto a partecipare all’estrazione
mensile e tentare di aggiudicarsi uno dei premi previsti in palio.
In particolare, le transazioni effettuate nel periodo compreso tra il 4 marzo e il 26 marzo 2021, daranno diritto a
partecipare alla prima estrazione mensile prevista entro il 28 aprile 2021.
Le transazioni effettuate nel periodo compreso tra il 27 marzo e il 28 aprile 2021 daranno diritto a partecipare alla seconda
e ultima estrazione mensile, prevista entro il 28 maggio 2021.
Sarà prevista una possibilità di partecipazione per ogni euro transato per transazioni di importo minimo pari o superiore
a 10,00€ nel Periodo di riferimento, a partire dalla data di iscrizione al presente Concorso (es. per una transazione di €
10,10, il Partecipante otterrà nr. 10 ticket virtuali di partecipazione; per una transazione di importo pari a € 25,00, egli
avrà diritto a nr. 25 ticket virtuali, etc.).
Ai fini dell’assegnazione del ticket virtuale, farà fede l’importo transato risultante da tracciato PremiaTi, arrotondato per
difetto alla cifra intera.
Il Promotore, in alcuni periodi dell’iniziativa, potrà proporre condizioni più favorevoli di partecipazione in relazione a
specifiche attività promozionali e/o di marketing, anche di durata limitata, che saranno di volta in volta debitamente
comunicate ai clienti con i mezzi e le modalità che il Promotore riterrà più idonei.
Ciascun Partecipante potrà consultare l’ammontare dei ticket, rispettivamente accumulati nei due diversi Periodi di
transazioni effettuate, accedendo alla propria Area Personale all’interno del Sito.
Successivamente alla prima estrazione mensile (entro il 28 aprile 2021), il conteggio dei ticket relativi al I Periodo verrà
automaticamente azzerato.
Per partecipare al Concorso, sarà sufficiente aver previamente accettato il presente Regolamento ed aver effettuato
almeno nr. 1 transazione nel rispetto delle condizioni di cui al presente paragrafo e, più in generale, di cui al presente
Regolamento.
La visualizzazione dei ticket accumulati avrà scopo puramente informativo. In caso di eventuali incongruenze non
valutabili all’atto della pubblicazione sul Sito, farà in ogni caso fede quanto risultante dal report predisposto ai fini
dell’assegnazione mensile.
8. ESTRAZIONI MENSILI
Entro il 28 aprile 2021 ed entro il 28 maggio 2021, avverranno le due estrazioni mensili previste, rispettivamente, per
ciascuno dei due mesi, come sopra meglio individuati, tra tutti i ticket virtuali risultanti dal sistema.
In occasione delle due assegnazioni, saranno estratti i ticket, e i rispettivi Partecipanti, vincitori dei premi in palio e un
pari numero di riserve.
Ciascun Partecipante potrà essere estratto massimo una volta per tutta la durata del Concorso, in qualità di vincente o di
riserva. Si specifica pertanto che, qualora un Partecipante risulti estratto, in qualità di vincente o di riserva, all’esito della

Prima Estrazione mensile, egli non avrà in ogni caso diritto a partecipare alla Seconda e ultima estrazione mensile,
indipendentemente dalle eventuali transazioni effettuate nel rispettivo Periodo di riferimento.
Le estrazioni avverranno alla presenza di un Notaio o di un Funzionario CCIAA, mediante un software di estrazione casuale
non manomettibile, né modificabile e il premio sarà assegnato 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 della fede pubblica.
9. COMUNICAZIONE DI VINCITA E ACCETTAZIONE DEL PREMIO
I vincitori estratti in occasione delle due estrazioni mensili verranno contattati direttamente dalla BCC di riferimento così
da pianificare le modalità di accettazione e relativa consegna del premio.
Si specifica che, in caso di:
•

mancata risposta alla BCC di riferimento

•

rilascio di dati di contatto non corretti

il vincitore perderà il diritto al premio e non avrà null’altro a che pretendere e il premio sarà assegnato a una delle riserve
in ordine di estrazione.
La consegna dei premi avverrà entro il termine di sei mesi dalla conclusione del Concorso, all’indirizzo indicato dal
Partecipante in fase di contatto con la BCC di riferimento.
È responsabilità del Destinatario accertarsi che i dati di contatto rilasciati siano corretti e attivi: in caso contrario al
Destinatario non potrà essere garantita la consegna / fruizione del premio.
10. PREMI
I premi in palio per ciascuna estrazione mensile saranno i seguenti:
•

N. 3 Notebook Swift 3-14 - Acer, del valore pari a € 1.100,00 (IVA escl.) cad.,

per un totale di N. 6 Notebook Swift 3-14 – Acer complessivamente previsti in palio nel Concorso.
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 allo stesso non imputabili, si riserva il diritto di sostituire i premi annunciati
con premi di valore uguale o superiore.
11. MONTEPREMI E CAUZIONE
Il montepremi complessivo è pari a € 6.600, 00 (IVA escl.).
Ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. n. 430 del 26 ottobre 2001, è stata versata una cauzione pari al 100% del valore complessivo
dei premi messi in palio.
La cauzione è stata versata a mezzo di fideiussione n. 99157100100017 rilasciata da Assimoco – Gestione ICCREA in data
11 febbraio 2021.
12. 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.
13. ONLUS

I premi non assegnati e/o non richiesti dagli aventi diritto, diversamente da quelli espressamente rifiutati che rimangono
nella disponibilità del Promotore, saranno devoluti, come previsto dalla normativa vigente, a RomAIL Vanessa Verdecchia
ONLUS – Associazione Italiana contro le leucemie-linfomi e mieloma, Sezione di Roma, Via Rovigo,1, 00161 Roma (RM),
C.F.:06800230580.
14. PUBBLICITÀ DEL CONCORSO E DEL REGOLAMENTO
La pubblicità della manifestazione sarà conforme al presente Regolamento e verrà effettuata tramite l’estratto conto dei
Titolari di carta, newsletter, e-mail, SMS, presso le BCC presenti in Italia e su tutti i siti e app del Gruppo Bancario
Cooperativo Iccrea e delle BCC. Eventuali ulteriori forme di comunicazione saranno coerenti con il presente Regolamento.
Una versione sempre aggiornata
www.premiati.gruppoiccrea.it.
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15. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il Promotore dichiara che la partecipazione al presente concorso presuppone il trattamento dei dati personali dei
partecipanti nel rispetto del Regolamento europeo 2016/679 (GDPR) e successive modifiche.
L’informativa ai sensi dell’art. 13 del GDPR è pubblicata al seguente link: www.premiati.gruppoiccrea.it.
16. VARIE
La partecipazione al Concorso comporta l’accettazione completa ed incondizionata di tutte le clausole del presente
Regolamento.
La partecipazione al Concorso è gratuita, fatte salve le spese ordinarie di connessione ad internet.
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 presente regolamento
non espressamente previsto.
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.
Al Promotore non potrà essere addebitata alcuna responsabilità in caso di verificazione di eventi idonei ad impedire il
regolare svolgimento del Concorso, a questa non imputabili.
Il Promotore si riserva di effettuare tutte le verifiche relative alla corretta partecipazione al Concorso. In conseguenza di
accertato comportamento illecito o fraudolento del partecipante, lo stesso sarà escluso dal Concorso e, nell’eventualità
di vincita, non potrà godere dell’eventuale premio aggiudicato. 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), nel rispetto delle leggi vigenti.

Milano, 12 febbraio 2021

Per ICCREA Banca S.p.A.
(Jakala S.p.A., Soggetto Delegato)

