OPERAZIONE A PREMI PROMOSSA DALLA SOCIETA’ BNL S.p.A.
“@IBI”
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”).
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 12/05/2019 e fino al 19/05/2019
AMBITO TERRITORIALE
Roma – Foro Italico
DESTINATARI
Le persone fisiche maggiorenni residenti in Italia che dal 12/05/2019 al 19/05/2019 saranno presenti presso
il Foro Italico in occasione degli incontri degli “Internazionali BNL d’Italia” e che compileranno sui tablet
messi a disposizione il form “fatti richiamare” presente sulla pagina https://bnl.it/it/Individui-eFamiglie/BNL-X-tennis. Condizione essenziale per ricevere il premio sarà la compilazione completa del
form.
Sono esclusi dalla partecipazione alla manifestazione a premi:
 i minori di anni 18;
 i dipendenti della Società Promotrice;
OBIETTIVO DELLA MANIFESTAZIONE
La presente manifestazione a premi viene effettuata con l’intento di acquisire anagrafiche di utenti in
target ai quali presentare l’offerta BNL X Tennis.
PREMIO
 SHOPPER 100% COTONE BIOLOGICO CERTIFICATO 38x42 cm con manici lunghi e stampa 1 colore
Valore del premio € 1,25 cad. Iva esclusa

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Dal 12/05/2019 e fino al 19/05/2019, tutti coloro che saranno presenti presso il Foro Italico in occasione
degli incontri di tennis “Internazionali BNL d’Italia”, saranno invitati da apposito personale BNL (promoter)
a compilare il form elettronico https://bnl.it/it/Individui-e-Famiglie/BNL-X-tennis, inserendo su tablet
nome, cognome, numero di telefono, indirizzo email e codice fiscale e rilasciare il proprio consenso
espresso al trattamento dei dati personali e autorizzare il promotore a ricontattarlo per fornire
informazioni sull’offerta BNL X Tennis. Al termine della compilazione del form elettronico, il partecipante
riceverà immediatamente in regalo n. 1 SHOPPER 100% COTONE BIOLOGICO CERTIFICATO

Ogni soggetto potrà partecipare all’operazione a premi 1 (una) sola volta e ricevere in regalo un solo
premio.
MONTEPREMI
Si prevede di distribuire in omaggio n. 2.000 premi per un ammontare complessivo di € 2.500,00 Iva esclusa
– salvo conguaglio finale.
PUBBLICITA’
La manifestazione potrà essere pubblicizzata 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 tennis.bnl.it
GARANZIE E ADEMPIMENTI
La presente manifestazione 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.
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.
VARIE
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.
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.
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 della manifestazione
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.

