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Regolamento Operazione a Premi 
“Premiati e Protetti: autunno 2019” 

 
 
 

1a. Soggetto Promotore 
Cardif Assurances Risques Divers S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia con sede legale 
in Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milano, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con 
D.M. del 27.02.1989 - P.I., C.F. e numero iscrizione del Registro delle Imprese di Milano 
08916500153 - R.E.A. n°1254536. (di seguito anche “Società Promotrice”) 
 
 
1b. Soggetti Associati 

 CARDIF VITA Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazione S.p.A., Piazza Lina Bo 
Bardi 3, 20124 Milano - P.I., C.F. e numero di iscrizione del Registro delle Imprese di 
Milano 11552470152 - R.E.A. n° 1475525  

 
 BNL S.p.A. – Gruppo BNP Paribas, con sede legale in Roma, Viale Altiero Spinelli n. 

30 - 00157 Roma. Iscritta all'Albo delle banche e capogruppo del Gruppo bancario 
BNL Iscritto all'Albo dei gruppi bancari presso la Banca d'Italia al numero 1005. 
Codice fiscale, Partita IVA e n. iscrizione registro imprese di Roma: 09339391006 (di 
seguito anche “BNL”) 

 
(di seguito, “Soggetti Associati”) 
 

 
2. Soggetto delegato 
Il soggetto delegato, ex art. 5 comma 3 DPR 430/2001, agli adempimenti amministrativi 
relativi alla presente operazione a premi è Next SpA, Via Sallustiana 26, 00187 ROMA.  
 
 
3. Area di diffusione 
Territorio italiano.  
 
 
4. Periodo  
Il periodo di partecipazione è dal 12/11/2019 al 12/01/2020. 
 
 
5. Destinatari 
Tutti i clienti BNL, che, durante il periodo di partecipazione, presentino i seguenti requisiti: 

 persone fisiche maggiorenni e residenti in Italia, titolari di un rapporto di conto 
corrente attivo in BNL, anche cointestato, anche aperto presso la banca digitale 
Hello bank!,  

 titolari dei “Canali Diretti” e/o dei “Canali Diretti Evoluti” BNL o Hello bank! (di 
seguito, “Canali Diretti”) al momento della consegna del premio. 
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(di seguito, singolarmente “Cliente” o “Partecipante” e congiuntamente “Clienti” o 
“Partecipanti”) 
 
Sono esclusi dalla partecipazione all’operazione a premi:  

 i minori di anni 18; 
 i dipendenti della Società Promotrice, delle Società Associate e/o delle Società 

appartenenti al Gruppo BNL e al Gruppo BNP Paribas;  
 coloro che alla data di consegna del premio non siano più titolari della polizza 

acquistata nel periodo di partecipazione avendo esercitato il diritto di recesso, 
secondo i termini e le modalità previste dalle condizioni contrattuali di polizza; 

 i titolari delle Proposte e/o Polizze che non saranno accettate dalla Società 
Promotrice e/o da Cardif Vita; 

 tutti gli eventuali ulteriori soggetti coinvolti, a vario titolo, nella gestione della 
manifestazione a premio. 

 
 
6. Prodotti in promozione 
La presente manifestazione a premi viene effettuata con l’intento di fidelizzare i Clienti e 
promuovere l’acquisto dei seguenti prodotti assicurativi di protezione: “Polizza BNL 
Avvenire Protetto - Versione Individuals”, “Polizza BNL Casa e Famiglia”, “Polizza Unica 
BNL”, “Polizza BNL Salute”, Polizza Sostegno Futuro , Polizza Multimedia; emessi da CARDIF 
VITA Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazione S.p.A., CARDIF ASSURANCES RISQUES 
DIVERS S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia e distribuiti da BNL Gruppo BNP Paribas.  
Per le condizioni economiche e contrattuali del conto corrente e dei “Canali Diretti” si 
possono consultare i Fogli Informativi disponibili presso le Filiali della Banca e su bnl.it.  
Prima della sottoscrizione delle polizze consultare le Condizioni di Assicurazione/Set 
Informativi disponibili presso le filiali BNL, sul sito www.bnl.it e sul sito 
www.bnpparibascardif.it. 
 
 
7. Meccanica  
Tutti i destinatari come individuati all’art. 5 del presente regolamento, avranno diritto ad 
un premio in base alla tipologia di prodotto assicurativo sottoscritto e al comportamento 
di acquisto messo in atto, e precisamente: 
 
A. un Buono Regalo Amazon.it del valore di € 50 per la sottoscrizione nel periodo dal 
12/11/2019 al 12/01/2020 di uno tra i seguenti prodotti assicurativi:  
- “Polizza BNL Casa e Famiglia”  
- “Polizza Unica BNL”  
- “Polizza BNL Salute”  
- “Polizza BNL Sostegno Futuro“ 
- proposta relativa al prodotto assicurativo “Polizza BNL Avvenire Protetto - Versione 
Individuals” in caso di accettazione della stessa da parte della Compagnia 
 
oppure   
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B. un Buono Regalo Amazon.it del valore di € 120 per la sottoscrizione nel periodo dal 
12/11/2019 al 12/01/2020, non necessariamente contestualmente ma entro il sopra citato 
periodo, di due o più dei seguenti prodotti assicurativi:  
- “Polizza BNL Casa e Famiglia” 
- “Polizza Unica BNL” 
- “Polizza BNL Salute”  
- “Polizza BNL Sostegno Futuro” 
- proposta relativa al prodotto assicurativo “Polizza BNL Avvenire Protetto - Versione 
Individuals” in caso di accettazione della stessa da parte della Compagnia, 
 
oppure 
 
C.  un Buono Regalo Amazon.it del valore di € 70 per la sottoscrizione nel periodo dal 
12/11/2019 al 12/01/2020 anche non contestualmente ma entro il sopra citato periodo dei 
due prodotti assicurativi seguenti: “Polizza BNL Casa e Famiglia” e “Polizza BNL 
Multimedia”.  
 
oppure 
 
D. un Buono Regalo Amazon.it del valore di € 120 per la sottoscrizione, nel periodo dal 
12/11/2019 al 12/01/2020 anche non contestualmente ma entro il sopra citato periodo, 
oltre che dei  due prodotti assicurativi indicati al punto C (“Polizza BNL Casa e Famiglia” e 
“Polizza BNL Multimedia”), anche di uno o più prodotti tra quelli indicati ai precedenti 
punti A e B. 
 
Si precisa che nel caso in cui un partecipante abbia messo in atto più di un 
comportamento di acquisto (nell’intero periodo di partecipazione) fra quelli elencati nei 
precedenti punti A, B, C, e D, avrà diritto comunque ad un solo premio che sarà quello di 
maggior valore.   
 
I destinatari avranno diritto al premio se provvederanno al pagamento della prima rata di 
premio secondo le modalità previste dalle Condizioni di Assicurazione.  

 
Si specifica, che i prodotti “Polizza Unica BNL”, “Polizza BNL Sostegno Futuro” ed il 
prodotto “Polizza BNL Avvenire Protetto - Versione Individuals” possono essere 
sottoscritti esclusivamente presso le Filiali di BNL.  
Si specifica, che il prodotto “Polizza BNL Salute” può essere sottoscritto solo tramite 
adesione telefonica o web. 
 
Al termine del periodo di partecipazione il Soggetto Promotore e le Società Associate 
verificheranno il rispetto dei requisiti previsti dall’iniziativa per l’assegnazione del/i 
premio/i dettagliato/i al successivo art. 8. 
 
Si precisa che: 
 l’esercizio del diritto di recesso dalla Polizza acquistata nel periodo di 

partecipazione comporta l’esclusione del Cliente dall’operazione a premi; 
 partecipano all’operazione a premi i Clienti che provvederanno al pagamento della 

prima rata di premio secondo le modalità previste dalle Condizioni di Assicurazione.  
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 la Società Promotrice e i Soggetti Associati si riservano di valutare i requisiti 
necessari per la sottoscrizione ed attivazione dei prodotti sopra elencati; 

 il partecipante avrà diritto ad 1 solo premio indipendentemente dal numero di 
prodotti assicurativi acquistati. 

 il premio, in caso di conto BNL cointestato, sarà consegnato esclusivamente al 
contraente della Polizza; 

 la partecipazione all’operazione è gratuita e implica l’accettazione integrale del 
presente regolamento; 

 l’iniziativa è cumulabile con altre convenzioni o promozioni della Società 
Promotrice e delle Società Associate; 

 la Società Promotrice e i Soggetti associati non assumono alcuna responsabilità nei 
seguenti casi: 

- impossibilità di sottoscrizione dei prodotti promozionati nel periodo 
promozionale per cause tecniche indipendenti dalla Società Promotrice e 
dalle Società Associate (es. sovraccarico di rete, assenza di rete…)  

- inutilizzo del Premio da parte del destinatario per mancata consultazione 
della Message Box presente all’interno dell’area privata del sito bnl.it 

 il Soggetto Promotore e i Soggetti Associati non si assumono alcuna responsabilità 
per la mancata consegna del Premio derivante dalla comunicazione da parte 
dell’avente diritto di dati personali errati o non aggiornati.  

 
8. Premi: termini e modalità di consegna  
Premi 
Nel caso A. di cui al precedente art. 7: 
Buono Regalo Amazon.it del valore di € 50,00 (esclusa dal campo di applicazione dell’IVA) 
 
Nel caso B. di cui al precedente art. 7: 
Buono Regalo Amazon.it del valore di € 120,00 (esclusa dal campo di applicazione dell’IVA) 
 
Nel caso C. di cui al precedente art. 7: 
Buono Regalo Amazon.it del valore di € 70,00 (esclusa dal campo di applicazione dell’IVA) 
 
Nel caso D. di cui al precedente art. 7: 
Buono Regalo Amazon.it del valore di € 120,00 (esclusa dal campo di applicazione dell’IVA) 
 
Il Buono può essere utilizzato per effettuare acquisti on-line tramite il sito www.amazon.it 
(restrizioni applicate. Vedere dettagli su: amazon.it/gc-legal). 
Il premio non è convertibile in denaro, né è attribuita ai destinatari facoltà di richiedere, 
con o senza conguagli in denaro, la consegna di premi diversi e/o a condizioni diverse da 
quelle previste nel presente regolamento. 
I buoni sono utilizzabili dal momento dell’invio ai destinatari e avranno validità di 10 anni. 
Il Buono Regalo Amazon.it non è nominativo. 
Il Buono Regalo Amazon.it sarà utilizzabile per l’acquisto di prodotti presenti sulla 
piattaforma Amazon.it; il Cliente dovrà seguire la procedura indicata nell’apposita area del 
sito amazon.it e dovrà registrarsi, per poi procedere all’acquisto e al pagamento del 
prodotto mediante l’inserimento del codice Buono Regalo Amazon.it ricevuto. Qualora il 
totale dell'ordine sia superiore al valore del Buono Regalo Amazon.it, la differenza dovrà 
essere pagata utilizzando un altro metodo di pagamento tra quelli accettati su Amazon.it. 
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L’utilizzo parziale del Buono Regalo Amazon.it darà diritto a spendere l’ammontare del 
valore residuo nelle transazioni successive.  
Amazon.it non è uno sponsor della presente promozione  
 
Termini e modalità di consegna del premio 
Il premio (Buono Regalo Amazon.it) verrà consegnato a ciascun avente diritto, mediante 
invio nella Message Box del cliente BNL all’interno dell’Area Privata (“Canali Diretti”) del 
sito www.bnl.it o Hello bank!, entro il termine di 6 mesi dalla conclusione dell’operazione 
a premi, e comunque non oltre il 12/07/2020. 
La Società promotrice, i Soggetti Associati non assumono alcuna responsabilità per la 
mancata consegna del premio derivante dall’inserimento da parte dell’avente diritto di 
dati personali errati o non aggiornati. 
 
 
9. Montepremi 
Si prevede di erogare complessivamente circa n. 100 “Buono Regalo Amazon.it” del valore 
commerciale unitario di € 50 (esclusa dal campo di applicazione dell’IVA), circa n. 10 
“Buono Regalo Amazon.it” del valore commerciale unitario di € 120 (esclusa dal campo di 
applicazione dell’IVA) e circa n. 20 “Buono Regalo Amazon.it” del valore commerciale 
unitario di € 70 (esclusa dal campo di applicazione dell’IVA) per un montepremi totale pari 
a € 7.600,00 (esclusa dal campo di applicazione dell’IVA).  
 
La Società Promotrice e BNL assicurano in ogni caso l'assegnazione del premio a tutti i 
partecipanti all’operazione a premi che soddisferanno le condizioni di cui sopra, anche se 
risulteranno in numero superiore rispetto a quanto stimato al momento dell’avvio 
dell’operazione. 
 
 
10. Pubblicizzazione 
La pubblicità dell’operazione sarà strettamente conforme al presente regolamento, che 
sarà consultabile tramite pubblicazione sul sito internet bnl.it  
 

 
11. Garanzie e adempimenti  
La presente operazione si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 e secondo 
le istruzioni indicate nella circolare 28 marzo 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 del D.P.R. 430/2001.   
Copia del presente regolamento, unitamente a tutta la documentazione relativa 
all’operazione a premi, è conservata presso la sede dell’agenzia delegata (NEXT S.p.A., Via 
Sallustiana 26, 00187 ROMA) per tutta la durata della manifestazione e per i dodici mesi 
successivi alla sua conclusione, così come previsto dall’art. 5 comma 3 DPR 430/2001. 
Il Soggetto promotore dichiara che verrà tenuta apposita registrazione di tutti gli aventi 
diritto al premio. 
 
 
 12. Trattamento dei dati personali 
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Il trattamento dei dati personali di ciascun partecipante, per tutto quanto è inerente 
all’operazione, avverrà nel pieno rispetto della Normativa sul trattamento dei dati 
personali (Regolamento (UE) n. 2016/679 – “GDPR” e D.Lgs. 196/2003 – Codice privacy) e 
limitatamente ai fini della gestione dell’operazione medesima.  
Ai sensi dell’art. 13 del GDPR, Cardif Assurances Risques Divers S.A. (“Cardif RD”), CARDIF 
VITA Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazione S.p.A. (“Cardif Vita”) e BNL S.p.A. – 
Gruppo BNP Paribas (“BNL”, per la verifica del possesso e mantenimento dei requisiti di 
partecipazione), in qualità di Titolari del trattamento dei dati personali connesso allo 
svolgimento del concorso a premi “Premiati e Protetti: autunno 2019”, desiderano 
informare l’utente interessato a partecipare al medesimo concorso che il trattamento dei 
dati personali forniti in fase di adesione ai prodotti assicurativi indicati all’articolo 6 
“prodotti in promozione” è necessario per dare seguito alla richiesta di partecipazione al 
medesimo concorso a premi e per l’esecuzione delle attività previste dal relativo 
regolamento, ivi inclusa la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione, per la 
consegna del premio, nonché per l’adempimento dei correlati obblighi normativi, 
amministrativi e contabili 
Con riferimento alla suddetta iniziativa, il conferimento dei dati è necessario ed un 
eventuale rifiuto a fornirli (anche parzialmente) comporta l’impossibilità di partecipare al 
concorso a premi. 
Il trattamento dei dati avviene tramite strumenti manuali, informativi e telematici con 
logiche correlate ai fini dell’esecuzione delle varie fasi del concorso a premi e comunque 
in modo da garantirne la sicurezza e riservatezza e, a tali fini, potranno essere conosciuti 
dal personale di Cardif RD e Cardif Vita a ciò autorizzato e da società di fiducia che, in 
qualità di responsabili del trattamento, svolgono alcune attività organizzative, 
amministrative e tecniche per conto delle medesime (quale, ad esempio, Next SpA, società 
delegata a eseguire alcuni adempimenti normativi ed amministrativi relativi al concorso a 
premi). 
Per le suddette finalità i dati personali saranno conservati per il tempo necessario allo 
svolgimento del concorso a premi e all’adempimento dei connessi obblighi normativi, 
amministrativi e contabili, salvo eventuali contenziosi. 
La normativa sulla protezione dei dati personali (artt. 15-22 del Regolamento UE 679/2016) 
garantisce al partecipante (quale “interessato”) il diritto di accedere in ogni momento ai 
dati che lo riguardano, nonché di ottenere la loro rettifica e/o integrazione, se inesatti o 
incompleti, la loro cancellazione o alla limitazione del loro trattamento, se ne ricorrono i 
presupposti, di opporsi al loro trattamento per motivi legati alla sua situazione particolare 
e di ottenere la portabilità dei dati forniti e trattati con mezzi automatizzati. L’interessato 
ha inoltre il diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali 
per la tutela dei suoi diritti in materia.  
Per esercitare i diritti sopra elencati o in caso di dubbi in merito all'utilizzo dei dati 
personali, si prega di contattare il Data Protection Officer, responsabile della protezione 
dei dati, a mezzo e-mail o posta ordinaria, ai seguenti recapiti: 
Data Protection Officer (il “DPO”) 
data.protection.italy@cardif.com 
P.za Lina Bo Bardi, 3 
20124 Milano  
Al fine di facilitare il riscontro, si prega di indicare che l’istanza riguarda i dati forniti 
nell’ambito della presente operazione a premi. 
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E’ possibile consultare l'Informativa sulla protezione dei dati personali all’indirizzo web 
www.bnpparibascardif.it (sezione "Privacy") oppure, in alternativa, a chiamare il numero 
800 979115 per ascoltarne i contenuti. 
 
Gli stessi informano che i dati personali ai fini della verifica dei nominativi degli aventi 
diritto a partecipare all’operazione a premi saranno trattati da BNL S.p.A. – Gruppo BNP 
Paribas in qualità di titolare autonomo del trattamento. 


