
  

REGOLAMENTO DEL CONCORSO  

“VINCI UNA VESPA CON CHEBANCA!” 

 
PROMOTRICE 
CheBanca! S.p.A. - Indirizzo di Corrispondenza : Viale Bodio, 37 Palazzo 4 – 20158 Milano - Sede legale: Via Aldo 
Manuzio, 7 – 20124 Milano - Capitale Sociale € 300.000.000,00  interamente versato - Codice ABI 03058.5 - 
Codice Fiscale, Partita IVA e Iscrizione al Registro Imprese di Milano n° 10359360152 - Banca iscritta all’Albo delle 
Banche e appartenente al Gruppo Bancario Mediobanca, iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari al numero 5329 - 
Banca iscritta al Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi presso ISVAP al n. D000203096 - 
Socio Unico Compass S.p.A. - Direzione e Coordinamento Mediobanca S.p.A. - Aderente al Fondo Interbancario di 
Tutela dei Depositi - (di seguito “CheBanca!” o la “Banca”) 
 
DENOMINAZIONE 
Vinci una Vespa con CheBanca!  

ESTENSIONE TERRITORIALE 
Territorio nazionale italiano. 

PRODOTTI 
L’iniziativa intende promuovere l’attivazione dei seguenti prodotti di CheBanca! (di seguito “Prodotto” o “Prodotti”): 

• Conto Deposito 
• Conto Tascabile 
• Conto Corrente 

PERIODO DI VALIDITA^ 
L’iniziativa è valida dal 1° ottobre 2009 al 31 gennaio 2010.  

DESTINATARI 
Il concorso è rivolto alle persone fisiche, maggiorenni e residenti in Italia che richiedono l’attivazione di un Prodotto 
entro i tempi indicati, con un versamento di almeno 1 euro sul prodotto attivato (di seguito “Cliente” o “Clienti”). 

Sono esclusi dal concorso:  
- i Clienti titolari di Prodotti estinti prima dell’estrazione 
- i dipendenti e i collaboratori di CheBanca! S.p.A. e delle società appartenenti al Gruppo Mediobanca; 
- i dipendenti di Jakala Marketing Solutions S.p.A. 

MECCANICA  
Per partecipare al concorso è necessario che il Cliente: 

1. dal 1 ottobre 2009 al 30 novembre 2009 richieda l’apertura di uno dei Prodotti; 
2. attivi il Prodotto richiesto entro il 31 gennaio 2010. 

L’ “attivazione” si intende completata a seguito di:  
- ricezione da parte di CheBanca! di copia del modulo di apertura correttamente compilato in ogni sua  parte e     
  debitamente sottoscritto dal Cliente; 
- identificazione del Cliente ai sensi della legge antiriciclaggio; 
- ricezione del versamento sullo specifico Prodotto richiesto. 

L’erronea od imprecisa esecuzione degli adempimenti necessari per l’attivazione comporta l’esclusione dal 
concorso. 

 



  

Per richiedere l’apertura di uno dei Prodotti il Cliente può:  

• collegarsi al sito www.chebanca.it; 
• chiamare il Servizio Clienti al numero 848 44 44 88 o all’ 800 10 10 30 per i già clienti CheBanca!; 
• recarsi in una delle filiali CheBanca! e CheBanca! Divisione Casa presenti sul territorio italiano, il cui 

elenco è disponibile sul sito www.chebanca.it.    

Nel caso di Conto Tascabile, il bonifico può essere eseguito anche prima di aver ricevuto la carta.  

I Clienti che corrispondono ai requisiti indicati vengono iscritti e partecipano automaticamente al concorso. 

Al termine del periodo di validità del concorso sarà  prodotto dalla Banca un elenco riportante i nominativi dei 
Clienti che hanno attivato uno dei Prodotti. Il nominativo di ogni Cliente sarà inserito nell’elenco utilizzato per 
l’estrazione una sola volta anche se avrà attivato più di un Prodotto.  

Entro il 28 febbraio 2010, alla presenza del notaio o del funzionario camerale territorialmente competente saranno 
estratti in un’unica soluzione n. 10 nominativi (di seguito i “Vincitori”) che riceveranno il premio messo in palio. 
Saranno altresì estratti altri 10 nominativi di riserva da utilizzare in caso di irreperibilità o rifiuto dei Vincitori.  

I Vincitori saranno avvisati tramite lettera raccomandata A/R (di seguito “Comunicazione di vincita”) e dovranno 
confermare l’accettazione del premio secondo le modalità e nei termini indicati nella Comunicazione di vincita. In 
caso di mancata accettazione del premio o di irreperibilità della persona sarà contattata la prima riserva utile.  

I Vincitori che avranno accettato il premio potranno ritirarlo presso la concessionaria Piaggio indicata nella 
Comunicazione di vincita. I premi saranno consegnati  e dovranno essere ritirati dai  Vincitori  entro il 27 
agosto2010. 

PREMI E MONTEPREMI 
Il premio è costituito da 10 scooter modello Vespa Piaggio LX 125 i.e. del valore indicativo di 3.350 euro (IVA 
inclusa).  

Il montepremi complessivo è pari ad 33.500 euro IVA inclusa.  

Le spese di immatricolazione degli scooter sono a carico della società promotrice. 

I premi non sono rimborsabili né convertibili in denaro. 
 
RESPONSABILITA^ 
 
Nessuna responsabilità è imputabile alla Banca per l’uso improprio dei premi da parte dei Vincitori o 
di persone non adeguate per età o per condizioni fisiche e/o mentali. 
 
Inoltre, nessuna responsabilità è imputabile a CheBanca! per eventuali guasti o malfunzionamenti dei premi. Nel 
caso in cui dovessero manifestarsi guasti o malfunzionamenti varranno tutte le garanzie della casa costruttrice o 
del distributore/rivenditore e le relative limitazioni o estensioni riferite alle garanzie stesse allegate ai singoli premi. 

ONLUS 
I premi non assegnati o non richiesti, diversamente da quelli rifiutati, saranno devoluti, come previsto dalla 
normativa vigente, alla seguente Onlus: 

A.M.E.A. Onlus, Via G. da Foix, 7 - 20141 Milano  C.F. 97421580156.  

 

 

http://www.chebanca.it/
http://www.chebanca.it/


  

 

PUBBLICITA’  
L’iniziativa è pubblicizzata attraverso il sito di CheBanca!, banner su internet, nelle filiali CheBanca! e con iniziative 
promozionali sul territorio. Il Regolamento completo del concorso è disponibile sul sito di CheBanca! 
www.chebanca.it e presso le filiali della Banca.  

RINUNCIA ALLA RIVALSA 
La società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui all’art. 30 D.P.R. 
n. 600 del 29.09.73 a favore dei vincitori. 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
La Società promotrice dichiara che per lo svolgimento del presente concorso i dati personali dei Clienti saranno 
trattati secondo quanto indicato nell’informativa resa ai Clienti e nel rispetto del Decreto Legislativo del 30/06/2003 
n° 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche. 

 

 

http://www.chebanca.it/

