DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445)
La sottoscritta Tiziana Griffini nata a Milano il 14.10.1973, residente a Robbiate (LC) in Via dei
Mulini, 7 – Codice Fiscale GRFTZN73R54F205J – conscia delle conseguenze civili e penali per chi
rilascia dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del Decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445

CON LA PRESENTE
in qualità di preposto della Società Our Concept 3.0 S.r.l.s. con sede legale a Milano in Via L.
Canonica 72 palazzo interno e sede operativa a Monza in Corso Milano, 15 – Codice Fiscale/Partita
Iva 09243390961 – nominata Soggetto delegato con giusta delega del 28 febbraio 2017 a firma della
Dott.ssa Isabella Fumagalli nata il 14.09.1968 a Milano – Codice Fiscale FMGSLL68P54F205G in
qualità di legale rappresentante della Società CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS Rappresentanza Generale per l’Italia Codice Fiscale e Partita IVA 08916500153

DICHIARA
che la Società CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS - Rappresentanza Generale per l’Italia (in
seguito denominata Società Promotrice), in associazione con la società CARDIF VITA Compagnia di
Assicurazioni e Riassicurazione S.p.A. e la società BNL S.p.A. – Gruppo BNP Paribas, con sede legale
in Roma –Via Vittorio Veneto, 119 – (in seguito denominata “Società Associate”) ha in atto, nel
periodo dal 01.03.2017 al 30.04.2017 un’operazione a premi denominata “Premiati e protetti” che
intende prorogare nella durata. Pertanto il regolamento si intende così modificato, nelle parti
stampate in rosso.

TUTTO CIO’ PREMESSO DICHIARO CHE
il tutto si svolge nel rispetto del seguente regolamento e con la massima garanzia della buona fede
pubblica.

REGOLAMENTO DELL’OPERAZIONE A PREMI
“Premiati e Protetti”
Società Promotrice: CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS - Rappresentanza Generale per l’Italia
con sede legale in Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milano (di seguito “Società Promotrice”)
Società Associata: CARDIF VITA Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazione S.p.A. con sede legale
in Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milano e BNL S.p.A. – Gruppo BNP Paribas, con sede legale in
Roma, Via Vittorio Veneto n. 119 (di seguito, “Società Associate”)

Destinatari:
Tutti i clienti BNL, che, alla data del 01/03/2017, 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! (di seguito, “Cliente” o “Clienti”),
nonché titolari dei canali diretti BNL al momento della consegna del premio.
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, benchè abbiano un rapporto di conto corrente attivo in BNL alla data su
indicata, risultino essere stati, in precedenza, intestatari di un rapporto di conto corrente
in BNL estinto negli ultimi 90 gg

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

Durata: dal 01/03/2017 al 31/05/2017.
Territorio: tutto il territorio nazionale
Obiettivo dell’operazione a premi:
La presente operazione a premi ha lo scopo di fidelizzare i Clienti e promuovere l’acquisto dei
seguenti prodotti di protezione: Polizza BNL Casa e Famiglia, Polizza BNL Salute, Polizza BNL
Avvenire Protetto e Polizza BNL Multimedia.

Premi e Montepremi:
Si prevede di distribuire circa n. 500 premi del valore commerciale di € 50,00 (iva inclusa); il premio
consiste in un “Buono acquisto” MediaWorld per effettuare acquisti on-line su mediaworld.it. Il
premio non è convertibile in denaro.
Il valore complessivo del montepremi è stimato nell’ordine di 25.000,00 Euro (Iva inclusa).

Modalità di partecipazione:
Ai fini della partecipazione all’operazione a premi, il Cliente deve:
1) nel periodo promozionale che va dal 01/03/2017 al 31/05/2017 sottoscrivere, non
necessariamente contestualmente, ma entro il sopra citato periodo, presso le Filiali della Banca
e/o attraverso l’apposito call center di BNL (vendita tramite telemarketing – al numero verde
800989999) almeno due prodotti assicurativi a scelta tra: Polizza BNL Casa e Famiglia, Polizza
BNL Salute, Polizza BNL Avvenire Protetto e Polizza BNL Multimedia.
Si specifica, inoltre, che il prodotto Polizza BNL Avvenire Protetto non è vendibile attraverso il
call center di BNL (vendita tramite telemarketing).
L’operazione a premi non si applica ai rinnovi di Polizza.

2) assicurare che sul proprio conto corrente BNL sia presente la provvista necessaria al
pagamento dei premi assicurativi. A tal riguardo, si segnala che l’esercizio del diritto di recesso
dalle Polizze, secondo i termini e le modalità previste dalle condizioni di assicurazione,
comporta l’esclusione del Cliente dalla partecipazione all’operazione a premi.
Resta inteso che la Società Promotrice si riserva, comunque, di valutare i requisiti necessari per la
sottoscrizione ed attivazione dei prodotti sopra elencati.

Consegna dei premi
Per la definizione dell’ammontare finale dei premi da conferire agli aventi diritto, la Società
Promotrice e BNL effettuano appropriate verifiche volte ad appurare l’effettivo possesso dei prodotti
elencati come sopra riportato e nei termini temporali citati.
Ciascun avente diritto riceve il premio a lui spettante (un “Buono acquisto” sopra dettagliato) entro
e non oltre il prossimo 30/09/2017.
Si precisa che, le modifiche di cui sopra non ledono i diritti acquisiti da tutti coloro che hanno
partecipato all’Operazione a premi entro il 30/04/2017, per i quali le modalità di partecipazione
restano invariate e la consegna dei premi per gli aventi diritto avverrà entro il 30/07/2017.
Il premio (“Buono acquisto” MediaWorld per acquisti on-line) è consegnato a ciascun avente diritto,
mediante invio nell’area privata dell’internet banking (message box). I buoni acquisto sono
utilizzabili dal momento dell’invio ai destinatari e saranno validi fino alla data riportata nella
message box ricevuta da ciascun avente diritto.

Utilizzo del Buono
Per utilizzare il “Buono acquisto” MediaWorld ricevuto come sopra indicato è sufficiente scegliere il
bene desiderato fra quelli disponibili su mediaworld.it, arrivare alla schermata degli strumenti di
pagamento, inserire il codice e il valore del “Buono acquisto” nella pagina che comparirà
selezionando l'opzione “Buoni e carte EasyGift”. Qualora l’ammontare complessivo della
transazione, comprensiva di spese di spedizione, dovesse avere un valore superiore a quello del
Buono, è necessario integrare la differenza utilizzando altri strumenti di pagamento. L’utilizzo
parziale del Buono da diritto a spendere l’ammontare del valore residuo nelle transazioni
successive.
L’iniziativa non è cumulabile con altre convenzioni o promozioni.

Garanzie e adempimenti
La presente operazione a premi si svolge nel rispetto del DPR 26 ottobre 2001, n. 430 e secondo le
istruzioni indicate nella circolare 28 marzo n. 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico.

Cauzione
La Società Promotrice dichiara altresì, 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.

Gratuità della partecipazione

La partecipazione all’operazione a premi è gratuita.

Pubblicità e modalità di consultazione del regolamento
La pubblicità dell’operazione è strettamente conforme al presente regolamento, che è consultabile
tramite pubblicazione sul sito internet di bnl.it.
Oltre agli adempimenti di legge, della presente modifica
www.bnl.it/it.Individui-e-Famiglie/Protezione/premiati-e-protetti

è

data

notizia

sul

sito

Privacy
Il trattamento dei dati personali di ciascun partecipante all’operazione a premi avviene nel pieno
rispetto del D.Lgs. 196/2003 e limitatamente ai fini della gestione dell’operazione medesima.
I dati personali dei partecipanti, per tutto quanto è inerente all’operazione, saranno trattati da BNL
quale titolare del trattamento dei dati in questione.

Robbiate,

Per CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS
Rappresentanza Generale per l’Italia
Il soggetto delegato
Our Concept 3.0 S.r.l.s.

