REGOLAMENTO (IG 19/15)
del concorso a premi promosso dalla società Cargeas Assicurazioni S.p.A. con sede a Milano in
via Tolmezzo 15, Codice Fiscale e Partita IVA 07951160154 (di seguito “Cargeas Assicurazioni o
Società Promotrice”) in associazione alla società Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. con sede
sociale in Roma, Via Vittorio Veneto 119, Partita IVA numero 09339391006 (di seguito anche
“Banca” o “Società Associata”) denominato “TARGATI E PREMIATI”

SOGGETTO DELEGATO:
Garofalo Consulting S.r.l. socio unico – Piazza E. Bottini, 5 – Milano – Codice Fiscale e Partita
IVA 06170820960.
AREA:
Il concorso si svolge sull’intero Territorio Nazionale Italiano.
PERIODO DI VALIDITÀ:
Il concorso è valido dalle ore 00,00',01" del 27.04.2015 alle ore 23,59',59" del 31.12.2015.
Estrazioni entro il 18.09.2015 (per i partecipanti dal 27.04.2015 al 31.08.2015) ed entro il
22.01.2016 (per i partecipanti dal 01.09.2015 al 31.12.2015).
PRODOTTI PROMOZIONATI:
Assicurazione per autovettura ad uso privata denominata “Polizza BNL Auto Plus”, emessa da
CARGEAS Assicurazioni S.p.A., sito web www.cargeas.it
DESTINATARI:
Il concorso è rivolto a persone fisiche che rientrano tra i “Clienti Family e Affluent, Small Business,
Rete Promotori, Banca Digitale e Private” così come definiti dalla Banca, che siano intestatarie o
cointestatarie di un rapporto di conto corrente con Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., residenti in
Italia o nella Repubblica di San Marino e che alla data della partecipazione allo stesso (tra il
27.04.2015 e il 31.12.2015) siano maggiorenni (fermi restando i relativi limiti di partecipazione più
avanti indicati).
Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti e i collaboratori della Società Promotrice, della
Società Associata, delle Società del Gruppo BNL/BPI/BNP e degli altri soggetti coinvolti nella
organizzazione e nella gestione del concorso.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al presente concorso è gratuita e riservata ai destinatari così come
precedentemente indicati.
Parteciperanno all’estrazione dei premi in palio (come da capitolo "premi") i partecipanti che, nei
periodi compresi tra il 27.04.2015 ed il 31.08.2015 e il 01.09.2015 ed il 31.12.2015 attraverso uno
dei seguenti canali:
 una qualsiasi Agenzia della Banca all’interno dell’ambito territoriale del Concorso, previa
identificazione del partecipante
 il relativo servizio di Banca via Internet, autenticandosi con le apposite credenziali (Numero
cliente e PIN)
 il canale telefonico utilizzato dalla Banca o da Hello Bank! (anche tramite outsourcer) previa
identificazione del partecipante
e comunicheranno, i seguenti dati:
 nome
 cognome




numero di telefono e/o indirizzo e-mail se non già presenti nell’anagrafe Banca
targa di uno o più autoveicoli ad uso privato

L’inserimento dei dati indicati al precedente punto è indispensabile per poter partecipare al
concorso. L’indicazione di dati personali (nome e cognome) non corrispondenti a quelli presenti sul
proprio documento d’identità saranno motivo di esclusione dalla partecipazione al presente
concorso e della perdita dell’eventuale premio vinto.
La Società Promotrice e la Società Associata si riservano di verificare la correttezza dei dati
comunicati dai partecipanti e di escludere coloro i quali non rispettino quanto indicato nel presente
Regolamento.
Ogni partecipante può comunicare un numero illimitato di targhe Ogni targa comunicata ai sensi del
presente Regolamento parteciperà all’estrazione ed ogni targa può essere indicata una sola volta: la
polizza BNL Auto Plus (meglio descritta nel capitolo Premi) dovrà essere sottoscritta a copertura
del veicolo ad uso privato relativo alla targa oggetto di estrazione.
La Società Associata si impegna a presentare in qualsiasi momento il database dei partecipanti al
Ministero dietro semplice richiesta fatta alla Società Promotrice o Delegata.
La Società promotrice e la Società associata non si assumono alcuna responsabilità per problemi di
accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, i cavi,
l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, la linea telefonica che possa
impedire ad un concorrente di accedere alla partecipazione al concorso.

Estrazioni
La Società Associata fornirà alla Società Delegata, per ogni estrazione prevista, un database nel
quale saranno inserite tutte le registrazioni al concorso effettuate nel solo periodo corrispondente
all'estrazione di riferimento (come precedentemente indicato) e in conformità con i requisiti di cui
ai precedenti capitoli, da ognuno dei quali saranno estratti n. 50 (cinquanta) vincitori che si
aggiudicheranno ciascuno un voucher per una polizza Polizza BNL Auto Plus (meglio descritta nel
capitolo Premi).
Le estrazioni verranno effettuate alla presenza di un Notaio o di un Funzionario camerale, come di
seguito indicato:
 entro il 18.09.2015 per i partecipanti dalle ore 00,00',01" del 27.04.2015 alle ore 23,59',59"
del 31.08.2015
 entro il 22.01.2016 per i partecipanti dalle ore 00,00',00" del 01.09.2015 alle ore 23,59',59"
del 31.12.2015.
presso la sede del soggetto delegato o del notaio/funzionario camerale.
Verranno inoltre estratti, nel corso di ogni estrazione, n. 50 (cinquanta) nominativi di riserva che
verranno utilizzati, in ordine di estrazione, in caso di:
– irreperibilità dei vincitori
– mancato o ritardato ricevimento dei documenti eventualmente richiesti
– ricevimento di documentazione non conforme e/o oltre il termine
– mancata conferma a seguito dell'eventuale verifica effettuata sui dati inseriti dai partecipanti
– stesso nominativo risultato vincitore più di una volta
– dati inseriti non veritieri
– mancato rispetto del presente regolamento.
Ciascun partecipante costituirà tanti record all’interno dello specifico database e disporrà di tante
possibilità di vincita quante sono le targhe di autoveicoli comunicate.

Comunicazione di vincita
La comunicazione di vincita sarà effettuata a cura della Società Delegata a mezzo telefono* o a
mezzo e-mail** ai recapiti presenti nel Data Base della Banca (la Società Promotrice, la Società
Associata e la Società Delegata non sono in alcun modo responsabili della mancata comunicazione
di vincita dovuta alla indicazione di dati errati o non veritieri da parte dei partecipanti).
La comunicazione di vincita conterrà anche le istruzioni per il ritiro del premio.
*Verranno effettuate almeno 3 chiamate, non consecutive ma intervallate, nell’arco della stessa
giornata e in caso di fallimento nella prima giornata, si procederà, nello stesso modo, in altre 2
giornate successive ma non consecutive. Nel caso in cui il partecipante vincitore dovesse risultare
irreperibile dopo i suddetti tentativi effettuati, decadrà il diritto al premio e si procederà a contattare
la riserva, utilizzando gli stessi criteri di avviso vincita.
**La Società promotrice, la Società Associata e la Società Delegata non si assumono alcuna
responsabilità nel caso in cui si verifichi una delle seguenti condizioni:
 la mailbox di un vincitore risulti piena
 la mailbox di un vincitore risulti disabilitata
 l’e-mail indicata dal vincitore risulti inesistente, errata o incompleta
 non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita
 l’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una blacklist.
Inoltre:
 il partecipante è l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta elettronica con
particolare riferimento:
o alla presa visione della e-mail con le istruzioni/codice per redimere il premio
o all’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso non
autorizzati di accedere alla propria casella di posta.

Convalida della vincita
Entro il termine massimo di 14 giorni di calendario dalla data di comunicazione/invio della
comunicazione di vincita, sia essa tramite telefono che a mezzo e-mail, ogni avente diritto dovrà
comunicare l’accettazione o il rifiuto del premio. Solo successivamente riceverà il voucher che gli
darà diritto a sottoscrivere una polizza auto annua del valore massimo di € 1.000,00 (vedi capitolo
premi) a copertura del veicolo ad uso privato relativo alla targa oggetto di estrazione
In caso di irreperibilità, o di mancata risposta, o di mancata accettazione, o di mancata trasmissione
di tutti i dati e/o eventuali documenti richiesti entro il termine previsto, da parte di un avente diritto
o nel caso in cui lo stesso non risulti in regola con le regole del concorso, subentrerà la 1ª riserva e
così via.
Si precisa che qualora il vincitore dovesse rinunciare al premio e/o sopravvenga per lui
l’impossibilità di fruire del premio stesso per cause non imputabili alla Società Promotrice ed ai
suoi partner, il premio sarà considerato comunque assegnato anche se non goduto dall’avente
diritto, e non sarà recuperabile nemmeno parzialmente.
Ritiro del premio
Il vincitore, a seguito della comunicazione dovrà recarsi presso la propria filiale BNL per il ritiro
del voucher.
Il voucher dovrà essere utilizzato entro il 28.02.2017.
In caso di mancata sottoscrizione della polizza entro il predetto termine, il vincitore perderà ogni
diritto sul premio vinto.

PREMI:
La Società Promotrice metterà in palio un totale di n. 100 polizze denominate “Polizza BNL Auto
Plus’” con validità di un anno dalla relativa data di decorrenza e un valore di mercato massimo di
€ 1.000,00.
Le garanzie Assistenza, Eventi Speciali, Furto e Incendio, Kasko Collisione, Kasko, potrebbero non
essere applicabili a tutti i veicoli; i vincitori saranno informati di tale limitazione, tramite apposito
fascicolo informativo, a seguito della convalida del premio vinto, direttamente in Agenzia BNL.
I premi non sono cedibili né convertibili in denaro. Il vincitore avrà in ogni caso la possibilità di
sottoscrivere le garanzie disponibili per la tariffa, anche se di minor valore, restando esclusa in
questo caso la corresponsione in suo favore della differenza. Parimenti, qualora la polizza
sottoscritta abbia un valore di mercato inferiore al valore massimo previsto dal presente
regolamento, nessuna compensazione sarà dovuta al vincitore. L’eventuale eccedenza del premio di
polizza (più imposte) rispetto al valore massimo del pacchetto aggiudicato come definito nel
presente Regolamento è a carico del vincitore. Nel caso in cui i premi in palio dovessero subire
modifiche e/o aggiornamenti di forma o sostanza rispetto al modello promesso, oppure qualora gli
stessi non dovessero essere più disponibili, la Società Promotrice si impegna a consegnare agli
aventi diritto un premio equivalente.
MONTEPREMI MASSIMO:
€ 100.000,00 esente IVA.
Ai sensi dell’art. 7 D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, è stata prestata cauzione a garanzia della
corresponsione dei premi del concorso pari al 100% del valore complessivo massimo del
montepremi in palio.
ONLUS BENEFICIARIA
La Società Promotrice devolverà i premi eventualmente non assegnati diversi da quelli rifiutati, per
un importo unitario pari al valore massimo del premio ovvero € 1.000,00 a: Associazione CAF
Onlus di Milano – Centro di aiuto al bambino maltrattato e alla famiglia in crisi - Via E. Orlando,
15- 20142 Milano - C.F. 97010160154
MOTIVI DI ESCLUSIONE:
La partecipazione al Concorso è subordinata al rispetto delle regole stabilite nel presente
regolamento; gli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della Società promotrice o di terze parti
incaricate dalla stessa, partecipino con mezzi e strumenti in grado di eludere l’aleatorietà, o comunque
giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa,
verranno esclusi dalla partecipazione e non potranno godere dell’eventuale premio vinto. Pertanto, la
Società promotrice, o terze parti incaricate dalla stessa, si riservano il diritto di procedere, nei confronti
di tutti i partecipanti e nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., Società Associata, in qualità di Titolare del trattamento, ai
sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003, è tenuta a fornirLe alcune informazioni riguardanti il
trattamento dei Suoi dati personali. In particolare, Banca Nazionale del Lavoro dichiara che la
partecipazione e la gestione del presente concorso presuppone il trattamento dei Suoi dati personali
(nome, cognome, codice fiscale, numero di targa dell’autoveicolo, ecc) - indispensabili per la
partecipazione e gestione del concorso; tale trattamento avverrà nel rispetto del Decreto Legislativo
n°196 del 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche; i dati
personali dei partecipanti saranno trattati ai fini dell’espletamento di tutte le fasi dell’operazione
con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza anche attraverso sistemi automatizzati,
con modalità manuale e/o informatizzata per finalità strettamente legate alla partecipazione degli
stessi al Concorso.

I dati dei partecipanti potranno essere comunicati a soggetti ai quali sia riconosciuta la facoltà di
accedere ai dati da disposizioni di legge.
2. BNL S.p.A., inoltre, informa che comunicherà
 alla Società Promotrice (Cargeas Assicurazioni S.p.A., con sede a Milano in via Tolmezzo
15) alcuni dati personali (nome, cognome, codice fiscale, numero di targa dell’autoveicolo,
ecc.) riferibili ai partecipanti al Concorso al fine di far predisporre dalla Società Promotrice
un preventivo di polizza RC auto personalizzato per ciascun partecipante al Concorso. La
società Promotrice tratterà questi dati in qualità di autonomo Titolare. In ogni caso verrà
rispettato il regolamento n. 34 del 19.03.2010 in materia di promozione e collocamento a
distanza di contratti di assicurazione.
 al soggetto Delegato (Garofalo Consulting S.r.l. socio unico – Piazza E. Bottini, 5 – Milano)
alcuni dati personali (nome, cognome, codice fiscale, numero di targa dell’autoveicolo, ecc.)
riferibili ai partecipanti al Concorso per gli adempimenti connessi al presente concorso
(estrazioni, avvisi vincita, ecc.). Il Soggetto Delegato tratterà questi dati in qualità di
responsabile esterno del trattamento dei dati.
A tal fine, la comunicazione da parte Sua dei dati necessari alla partecipazione al concorso e,
quindi, la richiesta di partecipare al concorso stesso verrà considerata come consenso alla
comunicazione dei predetti dati.
3. L’elenco dei Responsabili Esterni è disponibile sul sito www.bnl.it
4. La informiamo, infine, che l’art. 7 del Decreto legislativo 196 del 1503 Le garantisce l’esercizio
di specifici diritti a tutela dei Suoi dati personali tra i quali quello di conoscere quali sono i suoi dati
in possesso del Titolare dei dati e come vengono utilizzati, di ottenere la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge nonché
l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati e di opporsi, per motivi
legittimi, al trattamento stesso. Infine, Lei ha il diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi
legittimi, al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta.
Pertanto, ai fini dell’esercizio dei predetti diritti, i riferimenti sono:
 quanto al trattamento dei dati operato da Cargeas Assicurazioni S.p.A., Titolare del trattamento
è la Società stessa, rappresentata dal Consiglio di Amministrazione, con sede a Milano in via
Tolmezzo 15. Responsabile, pro tempore, è il dott. Luigi Federici, domiciliato presso la società
stessa in Milano, via Tolmezzo 15. Per ogni esigenza può rivolgersi al Servizio Segreteria
Societaria, via Tolmezzo 15, 20132 Milano – telefono 02499801, fax 0249980497, e-mail:
privacy@cargeas.it.
 quanto al trattamento dei dati operato da Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., con sede sociale
in Roma, Via Vittorio Veneto 119, potrà rivolgersi al Responsabile del trattamento dei dati
personali della Clientela.
RINUNCIA ALLA RIVALSA
La Società Promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a favore
dei vincitori (art. 30 del D.P.R. 29.09.1973, n. 600).
PUBBLICITA':
La Società Associata pubblicizzerà il concorso a premi tramite le Agenzie BNL e sul sito internet
www.bnl.it e con tutti gli altri mezzi che riterrà utili per la comunicazione dello stesso; i messaggi
pubblicitari saranno coerenti con il presente regolamento.
Il regolamento completo del Concorso sarà disponibile sul sito internet www.bnl.it e presso le
Agenzie BNL.

ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
La partecipazione al Concorso comporta l’accettazione totale ed incondizionata di tutte le clausole
contenute nel presente regolamento.

