Regolamento Concorso a Premi
“Premiati e Protetti: vinci una crociera”
1a. Soggetti Promotori
•

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

•

CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia,
Piazza Lina Bo Bardi 3, 20124 Milano - P.I., C.F. e numero iscrizione del Registro delle
Imprese di Milano 08916500153 - R.E.A. n°1254536

•

CARDIF ASSURANCE VIE - Rappresentanza Generale per l’Italia: Piazza Lina Bo Bardi 3,
20124 Milano - P.I., C.F. e numero iscrizione del Registro delle Imprese di Milano
08916510152 - R.E.A. n°1254537
(di seguito “Soggetti Promotori”)

1b. Soggetti Associati
•

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”)

•

Inter Partner Assistance S.A. Member of AXA Assistance Group - Compagnia di
Assicurazioni e Riassicurazioni - Rappresentanza Generale per l’Italia: Via Carlo Pesenti
121 - 00156 Roma. Part. I.V.A. 04673941003 - Cod. Fisc. 03420940151

•

CRIF S.p.A. con sede legale in Via M. Fantin n. 1-3, 40131 Bologna. C.F. e P.IVA
02083271201
(di seguito, “Soggetti Associati”)

2. Soggetto delegato
Il soggetto delegato, ex art. 5 comma III° 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 16/10/2017 al 31/12/2017.
Individuazione vincitori entro il: entro il 31/07/2018.
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5. Destinatari
Tutti i clienti BNL, che, durante il periodo di partecipazione presentino i seguenti requisiti:
persone fisiche maggiorenni e residenti in Italia, persona fisica titolare di Partita IVA o persona
giuridica (ivi compresa l’impresa individuale), titolare e/o cointestataria di un conto corrente
attivo in BNL, anche aperto presso la banca digitale Hello bank! (di seguito, “Cliente” o
“Clienti”).
Sono esclusi dalla partecipazione al concorso a premi:
- i minori di anni 18;
- i dipendenti dei Soggetti Promotori, dei Soggetti Associati e/o delle Società appartenenti
al Gruppo BNL e al Gruppo BNP Paribas;
- coloro che, benchè abbiano un rapporto di conto corrente attivo in BNL o Hello bank!,
abbiano presentato una richiesta di chiusura conto entro la data di consegna del
premio;
- tutti gli eventuali ulteriori soggetti coinvolti, a vario titolo, nella gestione del concorso a
premi.

6. Prodotti in promozione
Il presente concorso a premi ha lo scopo di fidelizzare i Clienti e promuovere l’acquisto dei
seguenti prodotti assicurativi di protezione:
✓ Polizza BNL Avvenire Protetto;
✓ Polizza BNL Multimedia;
✓ Polizza BNL Carte No Problem Plus;
✓ Polizza BNL Sorriso Protetto;
✓ Polizza BNL Casa e Famiglia;
✓ Polizza BNL Salute;
✓ Polizza BNL Reddito Protetto;
✓ Polizza BNL Sostegno Futuro;
✓ Polizza BNL Infortuni;
✓ Polizza BNL Key Manager Protection
emessi da CARDIF VITA Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazione S.p.A., CARDIF
ASSURANCES RISQUES DIVERS S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia, CARDIF
ASSURANCE VIE - Rappresentanza Generale per l’Italia, Inter Partner Assistance S.A., CRIF
S.p.A. e distribuiti da BNL Gruppo BNP Paribas.
Prima della sottoscrizione delle Polizze si possono consultare i Fascicoli Informativi disponibili
presso le filiali BNL, sul sito www.bnl.it e sul sito www.bnpparibascardif.it.

7. Meccanica
Iscrizione concorso
Per poter partecipare al presente concorso sarà necessario che i partecipanti si registrino sul
sito dedicato www.premiatieprotetti.it/crociera e compilino l’apposito form di iscrizione (al
costo di connessione stabilito dal piano tariffario personale concordato con il proprio provider
dal singolo utente – il Promotore non esercita l’attività Internet provider e non trae alcun
beneficio dalla connessione alla rete Internet).
La registrazione al concorso si riterrà perfezionata qualora il form di iscrizione sia compilato in
tutti i campi obbligatori (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: denominazione
sociale/nome cognome, Partita IVA/codice fiscale, numero della Polizza, indirizzo email,
numero di telefono, indirizzo di residenza) ed il partecipante, presa visione dell’informativa
privacy presente nel form, abbia autorizzato il trattamento dei propri dati personali. E’ altresì
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necessario che il partecipante accetti il regolamento, tramite apposito flag al momento della
registrazione e dia conferma della registrazione stessa tramite apposito campo Conferma del
form.
Nel caso in cui il modulo di registrazione fosse incompleto e/o i dati risultassero palesemente
falsi, l’utente non potrà partecipare all’iniziativa.
Il Soggetto promotore si riserva comunque di verificare la coerenza e la correttezza dei dati
inseriti dai partecipanti per l’ammissione al concorso.
Meccanica
Tutti i clienti che, nel periodo di partecipazione:
1) avranno sottoscritto presso le Filiali di BNL e/o attraverso l’apposito canale
telefonico/telemarketing di BNL (vendita tramite telemarketing) la Proposta relativa al
prodotto assicurativo “Polizza BNL Avvenire Protetto” e/o una o più Polizze relative ai
seguenti prodotti assicurativi: ”Polizza BNL Multimedia; Polizza BNL Carte No Problem
Plus; Polizza BNL Sorriso Protetto; Polizza BNL Casa e Famiglia; Polizza BNL Salute;
Polizza BNL Reddito Protetto; Polizze BNL Sostegno Futuro; Polizza BNL Infortuni;
Polizza BNL Key Manager Protection”. Si specifica, inoltre, che i prodotto assicurativo
Polizza BNL Avvenire Protetto, Polizza BNL Sostegno Futuro, Polizza BNL Infortuni e
Polizza BNL Key Manager Protection non sono vendibili attraverso il canale telefonico di
BNL (vendita tramite telemarketing).
2) si saranno assicurati che sul proprio conto corrente BNL o Hello bank! sia presente la
provvista necessaria al pagamento del premio o della prima rata di premio;
3) si saranno regolarmente iscritti al concorso secondo la procedura sopra indicata
potranno partecipare all’estrazione finale che mette in palio i seguenti premi, meglio
dettagliati al successivo art. 9:
➢ per il 1° estratto: n. 1 crociera ai Caraibi
➢ dal 2° al 16°estratto: n. 15 crociere nel Mediterraneo,
Si precisa che:
➢ la compilazione e la sottoscrizione del modulo di iscrizione, che contiene anche
l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, è condizione indispensabile per poter
partecipare all’iniziativa;
➢ ogni prodotto in promozione sottoscritto darà diritto ad una partecipazione
all’estrazione finale, quindi, maggiori saranno le polizze sottoscritte maggiori saranno le
possibilità di partecipazione all’estrazione finale.
➢ l’esercizio del diritto di recesso dalla Polizza, secondo i termini e le modalità previste
dalle condizioni contrattuali, comporta l’esclusione del Cliente dalla partecipazione al
concorso a premi;
➢ partecipano al concorso a premi i Clienti le cui Proposte risultino accettate dai Soggetti
Promotori (relativamente al prodotto assicurativo “Polizza BNL Avvenire Protetto”) e per
le cui Polizze sia stata pagato il premio o la prima rata di premio;
➢ relativamente al prodotto assicurativo “Polizza BNL Avvenire Protetto” i Soggetti
Promotori si riservano il diritto di accettare la Proposta del cliente il quale riceverà
apposita comunicazione di avvenuta accettazione e, comunque, di valutare i requisiti
necessari per la sottoscrizione ed attivazione dei prodotti in promozione sottoscritti.
Qualora la proposta del cliente non venisse accettata, questi non potrà partecipare al
concorso nonostante l’avvenuta registrazione sul sito dedicato.
➢ il premio, in caso di persone giuridiche e ditte individuali, sarà consegnato al legale
rappresentante che è colui che avrà titolo ad iscriversi all’iniziativa;
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➢ in caso di registrazioni multiple della stessa persona fisica e/o di legali rappresentanti
della medesima persona giuridica sarà considerata valida ai fini della partecipazione al
concorso a premi unicamente la registrazione effettuata per prima;
➢ la partecipazione al concorso a premi è gratuita e implica l’accettazione integrale del
presente regolamento, tramite l’apposito flag al momento della registrazione;
➢ l’iniziativa è cumulabile con altre convenzioni o promozioni;
➢ i Soggetti Promotori e i Soggetti associati non si assumono alcuna responsabilità nel
caso di impossibilità di sottoscrizione della proposta relativa ai prodotti promozionati
nel periodo promozionale per cause tecniche indipendenti dai Soggetti Promotori e dai
Soggetti associati (es. sovraccarico di rete, assenza di rete…, ecc…)
➢ Eventuali partecipazioni oltre il 31 dicembre 2017 non saranno comunque valide ai fini
del Concorso e non saranno tenute in considerazione
➢ Tutte le registrazioni saranno giornalmente memorizzate e sarà creato, per ciascuna
giornata di partecipazione, il relativo elenco riportante i dati di tutti i clienti registrati. Al
termine dell'iniziativa i Soggetti Promotori verificheranno il rispetto dei requisiti previsti
dall'iniziativa e forniranno un elenco per procedere all'estrazione finale dei premi.
➢ Si precisa che il Soggetto Promotore, il Soggetto Associato e il Soggetto Delegato 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 partecipante risulti inesistente, errata o incompleta
• non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di comunicazione
vincita
• l’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una blacklist.

8.Individuazione Vincitori e Riserve
Ai fini dell’estrazione, al termine dell’intero periodo di partecipazione i Soggetti promotori e
BNL S.p.A. provvederanno a fornire al Soggetto Delegato, dopo le opportune verifiche, l’elenco
con i nominativi degli aventi diritto a partecipare all’estrazione finale.
L’individuazione dei vincitori per l’assegnazione dei premi avverrà alla presenza di un notaio, o
di un funzionario camerale, che ne redigerà apposito verbale, entro e non oltre il 31 Luglio
2018.
Si precisa che verrà utilizzato un programma software per estrazione randomica non
manomettibile (vedi perizia tecnica allegata al presente regolamento).
Nel caso in cui uno o più vincitori fossero irreperibili o rinunciassero al premio gli stessi
saranno sostituiti dalle riserve estratte: a tal fine si prevede l’individuazione di n. 32 riserve.

9. Premi e termini di consegna premi
I premi del presente concorso consistono in:
•
Crociera ai Caraibi con Costa Crociere di 8 giorni e 7 notti con partenza il 14/12/2018 e
rientro il 21/12/2018 per n. 2 persone con sistemazione in cabina doppia Balcony Premium e
trattamento
di
pensione
completa.
Itinerario
Costa
Magica:
Pointe
a
Pitre/Bassettere/Tortola/St. Marteen/St John's Antigua/Kingstown, Saint Vincent & Gre/Fort
De France/ Poin a Pitre. La quota comprende: volo diretto da Milano Malpensa A/R, tasse
portuali, quota di servizio, assicurazione medico-bagaglio. La quota non comprende: bevande
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ai bar e ai pasti, escursioni e tour organizzati, visti e quanto non sopra specificato.
•
Crociera nel Mediterraneo con Costa Crociere di 4 giorni e 3 notti con partenza il
24/10/2018 e rientro il 27/10/2018 per n. 2 persone con sistemazione in cabina doppia
Balcony
Premium
e
trattamento
di
pensione
completa.
Itinerario:
Savona/Barcellona/Marsiglia/Savona. La quota comprende: tasse portuali, quota di servizio,
assicurazione medico-bagaglio (come da termini e condizioni della compagnia ad es. casue di
forza maggiore). La quota non comprende: bevande ai bar e ai pasti, escursioni e tour
organizzati, visti e quanto non sopra specificato.
La consegna dei premi verrà effettuata entro e non oltre 6 mesi dall’individuazione dei vincitori.

10. Modalità comunicazione vincita
I vincitori riceveranno la comunicazione di vincita dal Soggetto Delegato tramite raccomandata
a.r. anticipata via e-mail, all’indirizzo fornito in fase di iscrizione/registrazione al concorso.
Il vincitore dovrà rispondere alla stessa e-mail inviando a sua volta, entro 48 ore dall’invio (48
ore dalla data e orario di invio della e-mail stessa), il modulo di accettazione/rinuncia premio
(allegato alla comunicazione di vincita inviata via mail) correttamente compilato in ogni sua
parte e copia del proprio documento di identità in corso di validità. I dati dello stesso dovranno
coincidere con quelli inseriti in fase di registrazione.
Successivamente al ricevimento della documentazione, sarà effettuato il controllo della
conformità di quanto richiesto.
Nel caso in cui, a seguito dei predetti controlli, venisse rilevata una partecipazione/iscrizione
non conforme al regolamento, la vincita non potrà essere confermata e verrà contattata la
prima riserva disponibile (che verrà trattata con le stesse modalità utilizzate per i vincitori).
Se un vincitore non risponde o non invia la documentazione corretta nei tempi specificati nel
regolamento, sarà contatta la prima riserva utile fino ad esaurimento delle stesse. In caso di
mancata risposta anche da parte dell’ultima riserva, il premio sarà devoluto alla onlus.
Si precisa che qualora la comunicazione vincita dovesse tornare al mittente o l’indirizzo
comunicato dovesse risultare non valido, il vincitore sarà considerato irreperibile.
Si precisa che i Soggetti Promotori i Soggetti Associati e il Soggetto Delegato 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 partecipante risulti inesistente, errata o incompleta
• non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di comunicazione vincita
• l’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una blacklist.

11. Montepremi
Si prevede di erogare:
- N. 1 crociera per 2 persone ai Caraibi del valore di € 3.800,00 cad. Iva esclusa.
- N. 15 crociere per 2 persone nel Mediterraneo del valore unitario di € 910,00 iva esclusa,
per un totale pari a € 13.650,00 iva esclusa.
Il totale Montepremi dovrebbe pertanto ammontare a circa € 17.450,00 Iva esclusa.

12. Pubblicizzazione
L’iniziativa sarà veicolata attraverso flyer di campagna, DEM, banner sul sito BNL e social
media.
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La pubblicità del concorso sarà strettamente conforme al presente regolamento, che sarà
consultabile tramite pubblicazione sul sito internet di bnl.it e sul sito
www.premiatieprotetti.it/crociera.

13. 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 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 regolamento, unitamente a tutta la documentazione relativa al concorso 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.
Tutte le operazioni della presente manifestazione si svolgeranno sotto il controllo di un Notaio
della Repubblica Italiana incaricato, al quale sarà fornita la più ampia documentazione atta a
comprovare la quantità dei premi erogati.

14. Rinuncia alla Rivalsa
La Società promotrice dichiara di rinunciare ad esercitare il diritto di rivalsa sulla ritenuta alla
fonte di cui all’art. 30 DPR 600/73.

15. Onlus Beneficiaria
Eventuali premi non richiesti e non assegnati verranno devoluti in beneficenza alla ONLUS:
Fondazione Telethon, con sede legale in in Via Varese 16b - 00185 Roma – Codice Fiscale
04879781005.

16. Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del d. lgs. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”),
i Soggetti Promotori, in qualità di Titolari del trattamento, informano che i dati personali forniti
in fase di iscrizione all’iniziativa sono utilizzati esclusivamente nell’ambito del concorso a premi
“Premiati e Protetti: vinci una crociera” per le seguenti finalità:
1.iscrizione e adesione alla suddetta iniziativa;
2.verifica della coerenza e correttezza dei dati inseriti ai fini dell’ammissione al concorso;
3.contatto (telefonico o tramite posta elettronica) finalizzato alla comunicazione della vincita
contenente i dettagli per l’erogazione del premio;
4.consegna del premio.
Gli stessi informano che i dati personali ai fini della verifica dei nominativi degli aventi diritto a
partecipare all’estrazione finale saranno trattati da loro e dall’associata in qualita di titolare
autonomo del trattamento.
Con riferimento alla suddetta iniziativa, il conferimento dei dati è facoltativo; tuttavia, un
eventuale rifiuto a fornirli (anche parzialmente) comporta l’impossibilità di iscriversi e
partecipare all’iniziativa promozionale.
In relazione alle suddette finalità, il trattamento dei dati avviene tramite strumenti manuali,
informativi e telematici con logiche correlate alle suddette finalità e comunque in modo da
garantirne la sicurezza e riservatezza. I dati saranno conservati per tutta la durata del concorso
e anche oltre, qualora vi siano disposizioni di legge che prevedano la conservazione per un
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tempo maggiore. Decorso tale termine, i dati stessi saranno cancellati dagli archivi dei
Soggetti Promotori .
I dati potranno essere comunicati alla società Next S.p.A di cui i Soggetti Promotori si
avvalgono per la gestione delle operazioni concorsuali, la quale è stata nominata dai Soggetti
Promotori responsabile esterno del trattamento, ai sensi dell’art. 29 del d. lgs. 196/2003.
Inoltre, possono venire a conoscenza dei dati, in qualità di incaricati del trattamento, i
dipendenti dei i Soggetti Promotori , che, in relazione alle mansioni loro affidate, hanno
necessità di trattare i suddetti dati.
Sono riconosciuti all’interessato i diritti previsti dall’art. 7 del d. lgs. 196/03 che può esercitare
rivolgendosi rispettivamente a CARDIF VITA Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazione
S.p.A., CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia e
CARDIF ASSURANCE VIE - Rappresentanza Generale per l’Italia, in persona del Direttore
Marketing, pro tempore, nella sua qualità di Responsabile del trattamento dei dati personali di
clienti/marketing, domiciliato per la funzione presso la sede di Piazza Lina Bo Bardi 3, 20124
Milano; e-mail privacy_it@cardif.com; al fine di facilitare il riscontro, si prega di indicare che
l’istanza riguarda i dati forniti nell’ambito del presente concorso. Presso i suddetti i Soggetti
Promotori è, inoltre, disponibile l’elenco completo ed aggiornato dei Responsabili del
trattamento, interni ed esterni, nominati ai sensi dell’art. 29 del d. lgs. 196/2003.
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