REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMI
“PORTA A BORDO UN AMICO”

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 € 220.000.000,00 interamente
versato - Codice ABI 03058.5 - Codice Fiscale, Partita IVA e Iscrizione al Registro delle 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,
Direzione e Coordinamento Mediobanca S.p.A. - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei
Depositi e al Fondo Internazionale di Garanzia (di seguito “CheBanca!” o la “Banca”).
DENOMINAZIONE
Porta a bordo un amico (di seguito “Iniziativa”)
AMBITO TERRITORIALE
Territorio nazionale italiano.
PRODOTTI
L’iniziativa intende promuovere le richieste di apertura del Conto Corrente CheBanca! (di seguito il
“Prodotto”) attraverso il sito www.chebanca.it (di seguito il “Sito”), il Servizio Clienti e le filiali della
Banca.
PERIODO DI VALIDITA’
L’iniziativa è valida dal 1 agosto 2013 al 30 novembre 2013.
DESTINATARI
Tutti i clienti CheBanca! (di seguito il “già cliente” o i “già clienti”) che alla data del 28 luglio 2013
risultano titolari di un Prodotto, nonché le persone fisiche maggiorenni e residenti in Italia
presentate dai già clienti (di seguito “Amico” o “Amici”) che non siano già titolari di un Conto
Corrente CheBanca! che richiedano l’apertura di un Prodotto entro il 15 settembre 2013 riportando
il codice comunicato dal già cliente, ne completino l’attivazione e vi accreditino il proprio stipendio
o pensione entro il 30 novembre 2013.
Sono esclusi dall’operazione:
-

coloro che, dopo il 1 gennaio 2013, hanno manifestato la volontà di recedere dal Prodotto;
coloro per i quali, al momento della richiesta del Prodotto, vengano rilevati: protesti,
segnalazioni nella Centrale di Allarme Interbancaria, elementi pregiudizievoli (fallimenti,
procedure concorsuali, appartenenza a liste antiterrorismo).

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
CheBanca! invia ai già clienti una e-mail contenente la descrizione dell’iniziativa. Il già cliente, per
partecipare all’iniziativa, dovrà accedere alla propria area clienti per ottenere il codice numerico (di
seguito “Codice Amico”) unico e casuale da comunicare ad un Amico con le modalità indicate nella
stessa area clienti.
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Per ottenere un e-voucher (di seguito il “Premio” o i “Premi”) del valore di 80 Euro da utilizzare per
acquisti online dei prodotti commercializzati sul sito http://www.amazon.it è necessario che l’Amico:
 richieda, comunicando il codice amico inviato dal già cliente, l’apertura di un Conto
Corrente nel periodo compreso tra il 1° agosto 2013 ed il 15 settembre 2013 sul sito
istituzionale www.chebanca.it, presso una Filiale CheBanca! oppure telefonando al
Servizio Clienti (848.44.44.88 per i nuovi clienti oppure 800.10.10.30 per i già clienti);
 completi l’attivazione del Prodotto entro il 30 novembre 2013;
 disponga, sempre entro il 30 novembre 2013 l’accredito dello stipendio/pensione con
causale ABI 27
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 dall’Amico;
ricezione da parte di CheBanca! di copia del documento di riconoscimento e del codice fiscale
dell’Amico;
identificazione dell’Amico ai sensi della normativa antiriciclaggio (in Filiale o mediante bonifico
da un altro conto corrente di cui risulti già titolare);

La richiesta di accredito dello stipendio/pensione potrà essere disposta compilando gli appositi
moduli disponibili presso le filiali di CheBanca!, sul sito istituzionale www.chebanca.it o telefonando
al Servizio Clienti della Banca.
Hanno diritto al premio sia il già cliente (sino ad un massimo di 5 Premi) che l’Amico (massimo 1
Premio). Si precisa che il già cliente potrà ottenere il premio solo se titolare di un Prodotto sul
quale abbia già disposto l’accredito dello stipendio/pensione prima dell’inizio della presente
operazione a premi, oppure lo disponga entro il 30 novembre 2013 utilizzando causale ABI 27.
Il Premio verrà consegnato esclusivamente se la Banca riceverà il primo accredito di stipendio o
pensione entro il 30 novembre 2013.
Il Premio verrà inviato via e-mail, entro 180 giorni (6 mesi) dalla data di chiusura dell’operazione
(30 novembre 2013) all’indirizzo di posta elettronica specificato dal già cliente e dall’Amico in fase
di richiesta del Prodotto.
In caso di Conto Corrente cointestato verrà riconosciuto un solo Premio, indipendentemente da
quale dei cointestatari abbia disposto l’accredito dello stipendio.
Si precisa che il buono acquisto sarà utilizzabile entro il 31 dicembre 2015.
L’erronea od imprecisa esecuzione degli adempimenti necessari per l’attivazione comporta
l’esclusione del Cliente dall’operazione a premi.
PREMI E MONTEPREMI
Il premio è costituito da un buono acquisto del valore di 80 (ottanta) Euro da utilizzare per acquisti
dei prodotti commercializzati sul sito http://www.amazon.it.
I termini e le condizioni di utilizzo del buono acquisto sono disponibili all’indirizzo:
http://www.amazon.it/gp/gc/ref=topnav_gc
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Si prevede di consegnare un totale di 400 (quattrocento) e-voucher Amazon per un valore
complessivo di Euro 32.000,00 (trentaduemila,00) Iva inclusa salvo conguaglio a fine
manifestazione.
RESPONSABILITA’
La società CheBanca! non è responsabile di eventuali malfunzionamenti dei sistemi di ricevimento
e-mail del Cliente, pertanto eventuali buoni validi che dovessero essere smarriti per tale motivo
non verranno sostituiti né rispediti. La Promotrice non si assume nessuna responsabilità in merito
a inconvenienti telefonici a lei non imputabili e alla documentazione richiesta per confermare la
vincita, non pervenuta per eventuali disguidi postali o cause di diversa natura.
PUBBLICITA’
Il contenuto del concorso a premi sarà pubblicizzato utilizzando i seguenti mezzi di comunicazione:
sito di CheBanca!, Advertising su internet, filiali CheBanca! La Società Promotrice si riserva inoltre
la facoltà di pubblicizzare l’iniziativa mediante messaggi pubblicitari radiofonici e/o televisivi,
campagna stampa, telepromozioni, affissione, telefono nonché attraverso comunicazioni
pubblicitarie veicolate via e-mail ed sms.
Il Regolamento integrale e le condizioni di partecipazione saranno disponibili sul sito
www.chebanca.it.
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.
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 20% calcolato sulla previsione del valore complessivo dei premi.
La cauzione, tramite deposito cauzionale, è stata prestata a favore del: Ministero dello Sviluppo
Economico - Direzione Generale per l'Armonizzazione del Mercato e la Tutela dei Consumatori DGMTAC - Ufficio B4 - Via Molise n. 2 – 00187 Roma mediante assegno circolare intestato alla
Banca d’Italia.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
La Società promotrice dichiara che per lo svolgimento della presente iniziativa 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.
DISPOSIZIONI FINALI
CheBanca! si riserva il diritto di modificare, anche parzialmente ed in qualunque momento le
modalità di partecipazione alla presente operazione a premio, dandone adeguata comunicazione,
non introducendo modifiche peggiorative e salvaguardando i diritti già acquisiti dai partecipanti.

Il dichiarante ENNIO MANTOVANI:
_______________________________________________________
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Dichiarazione resa ai sensi dell’art. 21 DPR 445 del 28.12.2000;
Il sottoscritto Ennio Mantovani nato a Cologno Monzese (Mi) il 30 novembre 1951 e residente in
Milano, Via Cretese n.14, C.F. MNT NNE 51S30 C895Z in qualità di soggetto delegato della
Società CheBanca! del gruppo Mediobanca con sede legale in Milano Via Aldo Manuzio 7 – 20124
Milano - reso edotto delle sanzioni comminate in caso di mendaci dichiarazioni, sotto la propria
personale responsabilità,
DICHIARA
che la Società CheBanca! del gruppo Mediobanca metterà in atto, a partire dal 1 agosto 2013 al 30
novembre 2013, l’operazione a premio denominata “PORTA A BORDO UN AMICO” come da
regolamento sopra descritto.
Tale dichiarazione viene rilasciata ai sensi della circolare 28.03.2002 n. 1 del Ministero delle
Attività Produttive emanata a seguito dell’art. 19 c. 4, Legge 449 del 27 Dicembre 1997, attuata dal
D.P.R. n. 430 del 26 Ottobre 2001.
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