
REGOLAMENTO DEL CONCORSO A PREMI 

 “Con PAY vinci in un touch”  
 

1. SOGGETTO PROMOTORE 
Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. , Sede legale e Direzione Generale Via V.Veneto,119 – 
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, Capitale Euro 2.076.940.000,00 
interamente versato, Codice fiscale, Partita IVA e n. iscrizione registro imprese di Roma 
09339391006 (di seguito “BNL” o il “Soggetto Promotore”). 
 
2. SOGGETTO DELEGATO  
Seri Jakala s.r.l., con sede in Via C. Tenca, 14 – 20124 Milano CF e PI 08462130967 (di seguito 
anche “Soggetto Delegato”). 
 
3. TIPOLOGIA DELLA MANIFESTAZIONE 
Concorso a premio con assegnazione finale dei premi giornalieri. 
 
4. AREA DI SVOLGIMENTO 
Territorio Nazionale della Repubblica Italiana e Repubblica di San Marino. 
 
5. PERIODO DI VALIDITA’ 
Dal 22 maggio al 5 luglio 2017. L’assegnazione finale dei premi giornalieri in palio avverrà entro il 
30 luglio 2017. 
  
6. FINALITA’ DEL CONCORSO E PRODOTTI PROMOZIONATI 
Il Concorso ha la finalità di incentivare l’utilizzo del servizio Masterpass per gli acquisti online 
attraverso le app “Hello! PAY” e “Bnl PAY” (per sistema operativo iOS e Android), dedicate ai 
pagamenti digitali (di seguito “app”).   
 
7. DESTINATARI 
Destinatari dell’iniziativa sono le persone fisiche residenti e/o domiciliate nell’Area di Svolgimento, 
con età pari o superiore a 18 anni alla data di inizio della presente manifestazione, intestatari di 
una o più carte di pagamento BNL abilitate al servizio Masterpass. 
 
Non potranno partecipare: 

• i dipendenti ed i collaboratori di BNL, di MasterCard e del Soggetto Delegato; 
• i titolari di carte di pagamento o altre tipologie di carte non indicate espressamente nel 
paragrafo precedente; 
 

8. MECCANICA E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
Per partecipare al Concorso, i Destinatari, nel periodo di validità indicato, dovranno: 

• effettuare il download dell’app “Hello! PAY” e/o dell’app “Bnl PAY” (per sistema operativo 
Android o iOS), nel caso non siano già clienti abilitati al servizio 
• attivare il servizio MasterPass all’interno dell’app e registrare una o più carte di 
pagamento emesse su circuito MasterCard; 
• effettuare acquisti online utilizzando MasterPass come metodo di pagamento per la 
transazione. 



 
Il pagamento effettuato con le modalità sopra indicate nel Periodo di Validità del Concorso, 
consentirà al Destinatario di prendere parte all’estrazione del premio giornaliero in palio (di seguito 
“Partecipante”). Ogni Partecipante acquisirà tale diritto per ciascuna transazione effettuata 
correttamente; pertanto, maggiore sarà il numero di pagamenti, maggiori saranno le possibilità di 
aggiudicarsi il premio in palio. Si precisa che, in ogni caso, ogni Partecipante potrà aggiudicarsi 
massimo un premio per la durata del Concorso. 
 
Per ogni giorno di durata del Concorso, verrà messo in palio n. 1 Samsung Galaxy S7 Edge Black, 
del valore di euro 829,00, per un totale di n. 45 premi. Tutti i premi giornalieri verranno assegnati in 
unica soluzione al termine del Concorso, con estrazione a sorte entro il 30 luglio 2017. 
 
9. ASSEGNAZIONE DEI PREMI, COMUNICAZIONE DI VINCITA  
Al termine del Concorso, verranno formati n. 45 appositi elenchi, uno per ogni giorno di 
partecipazione. I nominativi dei Partecipanti che avranno effettuato il pagamento secondo le 
modalità descritte all’art. 8 che precede verranno inseriti nell’elenco corrispondente, secondo la 
data del pagamento. I nominativi dei Partecipanti compariranno tante volte quante le transazioni 
correttamente effettuate. 
 
Da ogni elenco si procederà ad estrarre n. 1 vincitore e n. 5 nominativi a titolo di riserva. 
 
Le estrazioni saranno effettuate in unica occasione entro il 30 luglio 2017, alla presenza di un 
notaio o un Funzionario, Responsabile per la Tutela del Consumatore e della Fede Pubblica della 
CCIAA di Torino, tramite un software di estrazione casuale appositamente realizzato, come da 
dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal responsabile tecnico incaricato della 
realizzazione del software, a tutela della parità di trattamento tra i partecipanti e la fede pubblica. 
 
I Vincitori saranno contattati, via email e/o telefonicamente, dal Soggetto Delegato per 
comunicazione informativa sulla vincita. Verranno effettuati n. 3 tentativi di contatto. In caso di 
mancato riscontro e/o irreperibilità, il vincitore perderà il diritto al premio e si passerà alle riserve in 
ordine di estrazione. 
I vincitori riceveranno via email la comunicazione di Convalida Vincita contenente il modulo di 
accettazione che dovrà pervenire debitamente compilato entro 10 giorni dalla ricezione della 
comunicazione al Vincitore, all’indirizzo indicato nella comunicazione stessa.  
 
Il modulo di accettazione dovrà essere compilato nelle parti rilevanti e corredato di copia del 
documento di identità del Vincitore. 
 
In caso di mancato rispetto delle modalità sopra indicate, oppure in caso di mancato riscontro, 
trascorso il predetto termine di 10 giorni, il Vincitore non avrà null’altro a che pretendere e si 
procederà all’assegnazione dei premi ai nominativi di riserva. 
 
E’ responsabilità del Partecipante accertarsi che i dati di contatto rilasciati siano corretti e attivi: in 
caso contrario il Premio non potrà essere assegnato.  
Il Vincitore non può contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in 
denaro o il cambio/sostituzione per nessun motivo. Tuttavia, il soggetto promotore, nel caso in cui 
non siano in grado di consegnare il premio vinto per impossibilità sopravvenuta per cause allo 
stesso non imputabili, si riserva il diritto di sostituire i premi annunciati con premi di valore uguale o 
superiore. 



 
10. ESTRAZIONE DI RECUPERO 
I premi giornalieri eventualmente non assegnati per numero di partecipanti inferiore al numero di 
premi in palio verranno rimessi in palio tramite estrazione di recupero, con assegnazione a sorte 
tra tutti i Partecipanti non risultati già vincitori di premi giornalieri. 
L’estrazione di recupero verrà effettuata entro il 30 luglio 2017, al termine delle procedure di 
assegnazione dei premi giornalieri, si procederà pertanto a formare apposito elenco contenente i 
nominativi dei Partecipanti che avranno effettuato almeno un pagamento con le modalità previste 
durante il Concorso, senza risultare vincitori dei premi giornalieri. Si precisa che, per l’estrazione di 
recupero, il nominativo di ogni Partecipante avente diritto comparirà una sola volta, 
indipendentemente dal numero di pagamenti effettuati. 
Alla presenza del notaio o Funzionario, Responsabile per la Tutela del Consumatore e della Fede 
Pubblica della CCIAA di Torino, da tale elenco si procederà quindi ad estrarre i nominativi in 
numero utile per completare l’assegnazione degli eventuali premi giornalieri non assegnati e un 
numero adeguato di nominativi a titolo di riserva. 
 
I vincitori così estratti verranno informati secondo le modalità descritte all’art. 9 del presente 
Regolamento. 
 
11. PREMI 

• N. 45 Smartphone Samsung Galaxy S7 Edge Black, del valore di euro 829,00, per un 
ammontare complessivo pari ad euro 37.305,00. 

 
12. MONTEPREMI E CAUZIONE 
Il montepremi è pari ad euro 37.305,00. 
 
Ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. n. 430 del 26 ottobre 2001, è stata versata una cauzione a garanzia 
dei premi in palio pari al 100% del valore complessivo del montepremi. 
La cauzione è stata versata a mezzo di fideiussione assicurativa a favore del Ministero per lo 
Sviluppo Economico, con atto di fideiussione n. 2158122 del 21.02.2017, allegato in copia al 
presente Regolamento. 
 
13. ONLUS 
I premi eventualmente non richiesti o non assegnati verranno devoluti in beneficenza a 
Fondazione Telethon Italia, Via Varese 16b - 00185 Roma, C.F. 04879781005. 
 
14. COMUNICAZIONE E PUBBLICITÀ 
Il regolamento completo del concorso a premio sarà reperibile sul sito internet www.bnl.it  e 
www.hellobank.it 
La pubblicità della manifestazione sarà conforme al presente regolamento e verrà effettuata sul 
sito internet dedicato, anche tramite invio di DEM e ulteriori forme di pubblicità, sempre nel rispetto 
ed in conformità di quanto previsto dal DPR. 430/2001 in materia di manifestazioni a premio.  
 
15. GARANZIE E ADEMPIMENTI 
La partecipazione è gratuita, fatte salve le spese ordinarie di connessione ad internet necessarie 
per il download e l’utilizzo delle app di BNL. 
Il presente concorso a premio si svolge nel rispetto del D.P.R. 430/2001 e secondo le istruzioni 
indicate nella circolare 28 marzo n. 1/AMTC del Ministero delle Attività Produttive. 
Eventuali modifiche che dovessero essere apportate al regolamento nel corso dello svolgimento 



della manifestazione, saranno preventivamente comunicate ai Destinatari/Partecipanti con le 
medesime modalità di comunicazione riservate al presente regolamento, nel rispetto dei diritti 
acquisiti. 
Il Soggetto Promotore dichiara di rinunciare ad esercitare la rivalsa sui vincitori dei premi per gli 
importi versati, in qualità di sostituto d’imposta, per le ritenute IRPEF previste dall’art. 30 del D.P.R. 
n. 600 del 29/09/1973 
 
16. TRATTAMENTO DEI DATI 
Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. dichiara che la partecipazione alla presente manifestazione a 
premi presuppone il trattamento dei dati personali dei partecipanti nel rispetto del Decreto 
Legislativo n°196 del 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive 
modifiche, e informa che tali dati saranno trattati con modalità manuale e/o informatizzata per 
finalità strettamente legate alla partecipazione alla manifestazione stessa. Il conferimento dei dati 
personali necessari a tali finalità è facoltativo, tuttavia il rifiuto di fornirli comporta l’impossibilità di 
partecipare alla suddetta iniziativa. BNL precisa che il Soggetto Delegato è stato nominato 
Responsabile esterno al trattamento dei dati personali ex art. 29 del D. Lgs. 196/2003 (Codice 
Privacy) e che pertanto i dati personali dei partecipanti alla presente manifestazione a premi 
saranno allo stesso comunicati e dallo stesso trattati per i fini strettamente necessari allo 
svolgimento della manifestazione stessa. 
La legge attribuisce all’interessato specifici diritti, tra i quali quello di conoscere quali sono i suoi 
dati in possesso di BNL 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 
rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati e di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento 
stesso. 
Il trattamento sarà effettuato con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza anche 
attraverso strumenti automatizzati. Il destinatario potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 
196/2003, i relativi diritti tra cui avere accesso ai propri dati, chiederne la modifica o la 
cancellazione oppure opporsi al loro utilizzo scrivendo o rivolgendosi al soggetto promotore. 
L’informativa privacy completa è reperibile sul sito internet wwwbnl.it e www.hellobank.it. 
Titolare del trattamento è Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. con sede legale e Direzione 
Generale in Via V. Veneto, 119 – Roma. 
 
17. NOTE FINALI. 
I premi saranno consegnati entro 6 mesi dalla data di assegnazione degli stessi. 
La partecipazione al presente concorso comporta per i Destinatari/Partecipanti l’accettazione 
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza 
limitazione alcuna. 
Il Soggetto Promotore non si assume alcuna responsabilità per eventi ad esso non imputabili, quali 
a titolo esemplificativo e non esaustivo: l’accesso, l’impedimento, la disfunzione o difficoltà 
riguardanti gli strumenti tecnici, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la 
connessione, che possano impedire ai Destinatari/Partecipanti di prendere parte al presente 
concorso. 
Il Soggetto Promotore si riserva di effettuare tutte le verifiche relative alla corretta partecipazione al 
concorso. Nel caso in cui si dovesse riscontrare che i Vincitori abbiano utilizzato mezzi e strumenti 
fraudolenti o in violazione del normale svolgimento del concorso, perderanno il diritto al premio. In 
tal caso, il Soggetto Promotore si riserva il diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni e 
nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa avente lo scopo di aggirare il 
sistema ideato e la meccanica del concorso. 
Il Soggetto Promotore dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte, di cui 



all’art. 30 D.P.R. nr. 600 del 29/9/1973. 
 
Roma, 4 maggio 2017. 
 
 

Per Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. 
 

Seri Jakala S.r.l., Soggetto Delegato 
  


