
CONCORSO A PREMI PROMOSSO DALLA SOCIETA’ BNL S.p.A. 
  
“BNL x TENNIS” 

REGOLAMENTO 

 
SOCIETÀ PROMOTRICE 
BNL S.p.A. - Gruppo BNP Paribas, in Roma, viale Altiero Spinelli 30 (di seguito, “la Società Promotrice”) 
Sottoposto all’attività di Direzione e Coordinamento del Socio Unico Bnp Paribas - Parigi  
Codice fiscale, Partita IVA e n. iscrizione registro imprese di Roma: n. 09339391006 (di seguito la “Società 
Promotrice/Soggetto Promotore”). 
 
SOCIETÀ ASSOCIATA 
Federazione italiana Tennis Stadio Olimpico - Curva Nord, Roma - P. IVA 01379601006 
 
SOCIETA’ DELEGATA 
La manifestazione è domiciliata presso la società FCB MILAN SRL (di seguito, anche “Soggetto Delegato”) 
con sede in Via Giovanni Spadolini 7 – 20141 Milano. 
 
DURATA 
dal 25/03/2019 e fino al 01/05/2019 
estrazione dei premi in palio entro il 06/05/2019 
 
AMBITO TERRITORIALE 
Il territorio nazionale 
 
DESTINATARI  
Le persone fisiche maggiorenni residenti in Italia, in possesso di una tessera della Federazione Italiana 
Tennis (o che ne faranno richiesta nel periodo di validità del concorso) e che dal 25/03/2019 al 01/05/2019  
diventeranno clienti BNL, attraverso la sottoscrizione di un conto “BNL x TENNIS”.  
 
Sono esclusi dalla partecipazione alla manifestazione a premi: 

 i minori di anni 18; 

 i dipendenti della Società Promotrice; 

 tutti gli eventuali ulteriori soggetti coinvolti, a vario titolo, nella gestione della manifestazione a 
premi; 

 coloro che parteciperanno ad altre manifestazioni a premi attivate dalla Società Promotrice nel 
corso del medesimo periodo di partecipazione. 

 
OBIETTIVO DELLA MANIFESTAZIONE 
La presente manifestazione a premi viene effettuata con l’intento di incentivare l’acquisizione di nuovi 
clienti all’interno del bacino dei tesserati della Federazione Italiana Tennis. 
 
PREMI* AD ESTRAZIONE 
n. 85 premi consistenti ciascuno in 2 biglietti per assistere agli incontri degli Internazionali BNL d’Italia a 
Roma della sessione diurna sul campo centrale del Foro Italico o sul Next Gen Arena per una delle giornate 
comprese nel periodo lunedì 13 maggio e giovedì 16 maggio 2019, con accesso presso l’area VIP BNL 
Valore di ciascun premio € 626,67 Iva compresa. 
 
*Il premio consiste in due (2) biglietti ingresso per assistere agli incontri degli Internazionali BNL d’Italia a 
Roma della sessione diurna sul campo centrale del Foro Italico o sul campo del Next Gen Arena in una delle 



giornate tra lunedì 13 e giovedì 16 maggio 2019, inclusa l’ospitalità presso l’area VIP BNL (catering 
continuativo) 
Sono a carico del vincitore:  
• Le spese di trasporto A/R dal domicilio del vincitore/accompagnatore al Foro Italico di Roma;  
• Le spese extra/personali; 
• Tutti i servizi diversi da quelli non espressamente menzionati. 
 
 
 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO  
Durante il periodo promozionale, dal 25/03/2019 e fino al 01/05/2019, tutti i possessori di una tessera della 
Federazione Italiana Tennis (tennis o paddle) o tutti coloro che ne faranno richiesta durante il periodo di 
svolgimento del concorso, che si recheranno presso una delle Agenzia BNL presenti sul territorio nazionale,  
e che sottoscriveranno un conto Bnl x Tennis (sottoscrizione salvo buon fine) potranno partecipare al 
presente concorso e concorrere alla vincita di uno dei premi messi in palio tramite estrazione a sorte. 
Condizione essenziale per la partecipazione al concorso sarà la preventiva prestazione del consenso al 
trattamento dei dati e l’accettazione integrale del presente regolamento. 
 
Ogni soggetto potrà partecipare al concorso 1 (una) sola volta e vincere fino ad un massimo di 1 premio. 
 
L’estrazione dei premi messi in palio avverrà entro il 06/05/2019 alla presenza di un notaio o di un 
funzionario della Camera di Commercio di competenza. Per l’estrazione, sarà predisposto un apposito 
archivio (file) contenente i nominativi di tutti i clienti sottoscrittori in regola con le norme del concorso. Da 
tale archivio saranno estratti, in modalità manuale e del tutto casuale, ottantacinque (85) vincitori che si 
aggiudicheranno ciascuno i premi come di seguito indicato: 
 
dal 1° al 25° estratto: (25 premi) 
n. 2 biglietti ingresso validi per assistere ai match degli IBI di Roma del giorno 13 maggio 2019 
 
dal 26° al 50° estratto: (25 premi) 
n. 2 biglietti ingresso validi per assistere ai match degli IBI di Roma del giorno 14 maggio 2019 
 
dal 51° al 70° estratto: (20 premi) 
n. 2 biglietti ingresso validi per assistere ai match degli IBI di Roma del giorno 15 maggio 2019 
 
dal 71° al 85° estratto: (15 premi) 
n. 2 biglietti ingresso validi per assistere ai match degli IBI di Roma del giorno 16 maggio 2019 
 
 
 
Saranno inoltre estratti quaranta (40) nominativi di riserva che saranno utilizzati, seguendo l’ordine di 
estrazione, solo nel caso in cui uno o più vincitori estratti risultassero irreperibili all’indirizzo indicato in fase 
di partecipazione/sottoscrizione del conto 
 
La data di svolgimento dell’estrazione potrà essere anticipate e/o posticipate di max 7 giorni in base alle 
esigenze tecnico organizzative della società promotrice e domiciliataria. 
 
 
MONTEPREMI  
Il montepremi complessivo della manifestazione ammonta a Euro 53.266,95 Iva compresa.  
 
  



COMUNICAZIONE DELLA VINCITA E CONSEGNA DEI PREMI  
Ai fini della convalida della vincita e della conseguente assegnazione del premio, si procederà a verificare, 
se il vincitore risulti in regola con tutti i requisiti previsti nel presente regolamento, e se lo stesso risulti 
essere in possesso di copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.  
Il vincitore dovrà rendere, entro e non oltre il 09/05/2019, debitamente compilato e sottoscritto il modulo 
di accettazione del premio, all’indirizzo email indicato sullo stesso, unitamente a fotocopia di un suo 
documento di identità. Il ricevimento del modulo da parte della società promotrice sarà condizione 
necessaria e indispensabile per la convalida della vincita: in assenza il premio non sarà consegnato. 
Il vincitore dovrà inoltre indicare, sul modulo di accettazione del premio, i dati anagrafici 
dell’accompagnatore. Successivamente al ricevimento della documentazione richiesta Il promotore 
procederà entro 05 giorni (e comunque in tempo utile per la partecipazione all’evento) alla consegna del 
premio e del modulo di attestazione di ricevimento premio che dovrà essere reso compilato con i propri 
dati anagrafici, firmato e unitamente a fotocopia del proprio documento di identità all’indirizzo indicato 
sullo stesso a comprova dell’avvenuta consegna.  
 
Nel caso di vincitore non rintracciabile, il premio sarà assegnato al primo nominativo di riserva estratto e 
così via. Si considera non rintracciabile colui che entro il 09/05/2019 non risponda alla comunicazione di 
vincita inoltrata.  
Il premio vinto sarà consegnato al vincitore direttamente presso la “welcome area” del foro italico nella 
giornata stessa in cui si svolgerà l’evento sportivo. 
Nel caso in cui il giorno concordato, il vincitore e/o l’accompagnatore non si presentino per il ritiro del 
premio presso la welcome area del foro italico, il premio sarà da considerarsi interamente assegnato e nulla 
sarà dovuto. 
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito degli avvisi di vincita 
dovuto all’indicazione di indirizzi o dati personali errati da parte dei partecipanti.  
 
PUBBLICITA’ 
Il concorso verrà pubblicizzato attraverso pubblicità online e attraverso ogni altro mezzo di promozione che 
la Società Promotrice riterrà utili per la comunicazione ai destinatari: i messaggi pubblicitari saranno 
conformi a quanto dichiarato nel presente regolamento.  
Il regolamento completo potrà essere consultato nel sito bnl.it 
 
GARANZIE E ADEMPIMENTI  
Il presente concorso a premi si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 ottobre 2001 n. 430, e secondo le istruzioni 
indicate nella Circolare 28 marzo 2002 n.1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico.  
La Società Promotrice dichiara, al fine di garantire l’effettiva corresponsione dei premi promessi, di aver 
prestato la cauzione di cui all’art. 7, comma 1, lett. a), D.P.R. 430/2001.  
La Società Promotrice dichiara di rinunciare a esercitare la rivalsa sulla ritenuta alla fonte ex art. 30 DPR 
29.09.73 n. 600.  
Tutta la manifestazione si svolgerà sotto il controllo di un funzionario camerale o di un notaio competente 
per territorio. 
Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia alle norme contenute nel 
D.P.R. 26/10/2001 n. 430, che s’intende quindi qui integralmente richiamato. 
I premi non assegnati, diversi da quelli rifiutati espressamente, saranno devoluti lla ONLUS “Fondazione 
Telethon” con sede in Roma, Via Varese n.16/B, come prevede l’art. 10, comma 5, D.P.R. n. 430, 26 ottobre 
2001. 
 
DELEGA PREMIO  
Il vincitore di un premio, se non disposto ad usufruirne personalmente, potrà delegare una persona 
maggiorenne a sua scelta. La delega dovrà essere comunicata al momento della conferma dell’accettazione 
del premio tramite liberatoria scritta che dovrà avvenire nei modi e nei termini suindicati, allegando copia 
del proprio documento di identità valido e della persona delegata.  
 



VARIE 
Non saranno ritenute valide le partecipazioni prive dei requisiti previsti dal regolamento. 
La Società Promotrice non può in nessun caso essere ritenuta responsabile di eventuali problematiche sorte 
durante la fruizione del premio e non può essere ritenuta responsabile di qualsiasi problema, incidente, 
infortunio insorto in relazione o durante l’evento legato al premio. 
Il rifiuto di conferire i dati personali necessari per partecipare al Concorso e la mancata prestazione del 
consenso al trattamento dei dati per le sopra descritte finalità, ivi inclusa la comunicazione ai soggetti sopra 
descritti preclude la possibilità di partecipare concorso.  
In ogni momento ciascun partecipante potrà esercitare tutti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs 196/03, 
chiedendo ad esempio la modifica o la cancellazione dei propri dati mediante raccomandata A/R. inviata 
presso la sede della Società Promotrice all’indirizzo. 
 
 
INFORMATIVA PRIVACY 
Con riferimento alla partecipazione alla manifestazione a premi in oggetto, la Società Promotrice, in qualità 
di Titolare del trattamento, ai sensi della normativa nazionale e del regolamento EU n.679/2016 General 
Data Protection Regulation in tema di protezione dei dati personali è tenuta a fornirLe alcune informazioni 
riguardanti il trattamento dei Suoi dati personali, come effettuato in tale ambito e a tale scopo. 
La Società Promotrice, infatti, la informa che la partecipazione e la gestione della presente manifestazione a 
premi comporta il trattamento dei Suoi dati personali quali [Nome, Cognome, indirizzo email e numero di 
telefonoi] indispensabili per la partecipazione e la gestione della manifestazione a premi; tale trattamento 
avverrà nel rispetto della normativa nazionale e del Regolamento UE n. 679/2016 General Data Protection 
Regulation in tema di protezione dei dati personali. 
Il trattamento dei dati in questione può avvenire senza il suo consenso, in quanto necessario per consentire 
la partecipazione all’operazione a premi da Lei richiesta. 
I dati personali dei partecipanti alla presente manifestazione a premi saranno trattati ai fini 
dell’espletamento di tutte le fasi dell’operazione, con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la 
riservatezza dei dati, mediante strumenti elettronici ed informatici. I dati dei partecipanti non saranno 
diffusi e potranno essere comunicati: 
-  a soggetti ai quali sia riconosciuta la facoltà di accedere ai dati da disposizioni di legge (es. verifiche 
da parte del Ministero dello Sviluppo Economico); 
- esclusivamente per le finalità sopra descritte a soggetti terzi, prestatori di servizi. Tali soggetti 
tratteranno i tuoi dati in qualità di Responsabili del Trattamento, se effettuano il trattamento per conto di 
BNL. Nello specifico, da FCB MILAN SRL quale società delegata alla gestione operativa del concorso in 
qualità di Responsabile. 
La informiamo, poi, che in conformità della disciplina vigente, in relazione ai trattamenti di dati personali da 
noi posti in essere, hai i seguenti diritti: 
• accesso: è possibile ottenere informazioni relative al trattamento dei dati personali e una copia di 
tali dati personali; 
• rettifica: se ritieni che i tuoi dati personali siano inesatti, non aggiornati o incompleti, puoi 
richiedere che tali dati personali vengano corretti o integrati; 
• cancellazione: è possibile richiedere la cancellazione dei tuoi dati personali, se sussistono i motivi 
previsti dalla legge; 
• limitazione: puoi richiedere la limitazione del trattamento dei tuoi dati personali; 
• opposizione: puoi opporti al trattamento dei tuoi dati personali svolto sulla base di un nostro 
legittimo interesse, per motivi relativi alla tua particolare situazione. 
• portabilità dei dati: ove legalmente possibile, hai il diritto di ricevere o di ottenere la trasmissione 
diretta ad altro titolare (se tecnicamente possibile) dei dati personali da te forniti. 
Per l’esercizio dei diritti che precedono potrà accedere alla sezione Privacy del sito www.hellobank.it, 
utilizzare l’apposito modulo messo a disposizione o inviare una comunicazione scritta a 
dirittiprivacy@BNLmail.com; dirittiprivacy@pec.BNLmail.com. In tale sezione, troverai anche maggiori 
dettagli sui diritti sopra indicati. 



Oltre ai diritti di cui sopra, in base alla normativa applicabile, Lei ha anche il diritto di presentare un reclamo 
all’Autorità Garante. 
Per contattarci, di seguito i riferimenti del Titolare: 
- Bnl S.p.A. – Gruppo BNP Paribas con sede in Roma, viale Altiero Spinelli 30, sito Internet: 
www.BNL.it, indirizzo di posta elettronica al quale scrivere per l’esercizio dei diritti dell’interessato: 
dirittiprivacy@BNLmail.com; dirittiprivacy@pec.BNLmail.com; 
- ai sensi dell’art. 38 GDPR ti forniamo, inoltre, i dati di contatto del Responsabile della protezione 
dei dati (DPO), Mario Mosca, raggiungibile all’indirizzo e-mail dataprotectionofficer@BNLmail.com. 
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