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REGOLAMENTO DELL’OPERAZIONE A PREMI 

“PRESENTACI UN AMICO” – EDIZIONE 2018 

PROROGATA AL 03/06/2019 
 
 
Società Promotrice:  BNL S.p.A. - Gruppo BNP Paribas, con sede legale in Roma, Viale Altiero 

Spinelli n. 30 (di seguito, definita “la Società ”). 

 

Durata:  dal 03/04/2018 al 03/06/2019. Termine entro il quale devono essere soddisfatte le condizioni 

di accesso alla premiazione: 31/07/2019. 

 

Ambito Territoriale : territorio italiano 

 

Destinatari : tutte le persone fisiche maggiorenni e residenti in Italia, che nel periodo di durata 

presentino i seguenti requisiti:  

• Clienti BNL (di seguito, definiti “Clienti Presentatori ”) che alla data della presentazione 

risultino almeno titolari di un rapporto di conto corrente in BNL, anche cointestato, e del 

contratto Canali Diretti Evoluti che regola i rapporti a distanza tra Banca e Cliente. È inclusa 

anche la Clientela assegnata a portafogli gestiti dalla Rete di Professionisti “Life Banker”;  

• persone fisiche (di seguito definiti,  “Amici Presentati ”) non clienti di BNL ovvero non titolari di 

un rapporto di conto corrente in BNL, anche in regime di cointestazione, attivo o estinto da 

meno di 90 giorni (calcolati a partire dalla data in cui il codice invito identificativo del “Cliente 

Presentatore” viene utilizzato), che, presentando l’apposito codice numerico identificativo 

ricevuto dal “Cliente Presentatore” (di seguito definito “Codice Invito”), richiedano l’apertura 

del conto corrente “BNL In Novo il Conto Pratico per Te” e del contratto “Canali Diretti Evoluti” 

entro il 03/06/2019. 

 

Sono esclusi dalla partecipazione alla presente operazione a premi:  

• i minori di anni 18;  

o i dipendenti della società promotrice e delle Società appartenenti al Gruppo BNL e/o 

al Gruppo BNP Paribas che, nel periodo di durata dell’iniziativa: 

� ricoprono ruoli di front-end a contatto con la clientela individuals oggetto 

dell’iniziativa (vedi allegato A per il dettaglio dei ruoli di front-end esclusi);  

o sono cessati dal servizio per dimissioni entro la data di riconoscimento dei premi; 

o sono cessati dal servizio per giusta causa o giustificato motivo soggettivo entro la 

data di riconoscimento dei premi; 
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o sono stati oggetto di sanzione disciplinare intervenuta in qualunque momento entro la 

data di riconoscimento dei premi; 

• gli “Amici Presentati” che risultano già Clienti di BNL ovvero titolari di un rapporto di conto 

corrente in BNL, anche in regime di cointestazione, attivo o estinto da meno di 90 giorni 

(calcolati a partire dalla data in cui il codice invito identificativo del “Cliente Presentatore” viene 

utilizzato). 

 

Obiettivo della operazione  

La presente operazione a premi ha lo scopo di fidelizzare i “Clienti Presentatori” e promuovere 

l’apertura del conto corrente “BNL In Novo il Conto Pratico per Te” da parte di nuovi Clienti “Amici 

Presentati” e, in via opzionale, la sottoscrizione da parte di questi ultimi di ulteriori prodotti della Banca 

quali carte di credito, prodotti di protezione e di investimento.  

 

Premi e montepremi 

Il premio destinato ai “Clienti Presentatori” consiste in un “Buono Acquisto Elettronico” (cd. Gift 

Card) del valore di € 50 da spendere a scelta tra supermercati (Carrefour e Esselunga) e/o distributori 

di carburante (Tamoil, IP, Q8) e la sua assegnazione è subordinata all’apertura del conto corrente 

“BNL In Novo il Conto Pratico per Te” da parte di nuovi Clienti “Amici Presentati” entro il 03/06/2019. 

Il “Cliente Presentatore” potrà essere premiato per un massimo di 5 “Amici Presentati” e, pertanto, 

potrà accumulare fino ad valore complessivo massimo di € 250 (iva inclusa) in “Buoni Acquisto 

Elettronici”. 

 

Il premio per gli “Amici Presentati” che apriranno1 un nuovo conto corrente “BNL In Novo il Conto 

Pratico per Te” e sottoscriveranno il contratto “Canali Diretti Evoluti” entro il 03/06/2019 è 

rappresentato da un “Buono Acquisto Elettronico” (cd. Gift Card) da spendere a scelta tra 

supermercati (Carrefour e Esselunga) e/o distributori di carburante (Tamoil, IP, Q8) ma di valore 

incrementale variabile in funzione delle seguenti condizioni di accesso alla premiazione  da 

rispettare entro il 31/07/2019: 

1. un “Buono Acquisto Elettronico” da € 100 , se effettuerà un versamento di almeno €2.5002 

oppure se procederà con l'accredito dello stipendio/pensione3 sul conto corrente di nuova 

apertura; 

                                                      
1 L’apertura è subordinata all’accettazione della richiesta di attivazione da parte della società promotrice 
2 Tale somma dovrà essere mantenuta sul conto almeno fino alla comunicazione del premio in Message Box. 
3 Per accredito s’intende la registrazione sul nuovo conto corrente di un primo movimento di accredito con 
causale Abi 27 che permetta alla Banca di riconoscere la natura dell’accredito, ossia che trattasi di stipendio. 
Resta inteso che la Banca si riserva la facoltà di effettuare le verifiche del caso. L’accredito sul conto dello 
stipendio deve essere effettuato direttamente dall’Azienda. Non sono considerati ai fini della partecipazione alla 
presente iniziativa accrediti di stipendio pervenuti con altre modalità e/o inferiori a Euro 500. Anche i movimenti 
con causale ABI 48 possono essere ritenuti validi, purché dalla descrizione degli stessi la Società Promotrice 
desuma una equiparabilità con l’accredito dello stipendio (a titolo di esempio, presenza nella descrizione del 
movimento delle parole stipendio, emolumenti e compenso).  
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2. un “Buono Acquisto Elettronico” da € 150 , se in aggiunta al versamento di almeno €2.5002 

oppure all’accredito dello stipendio/pensione sul conto corrente, attiverà una carta di credito4 

(a scelta tra i prodotti “BNL Classic” - Circuito MasterCard e/o “BNL Gold World” – Circuito 

Mastercard e/o “BNL Credit”) e sottoscriverà una polizza di protezione (a scelta tra i prodotti5 

“Polizza BNL Casa e Famiglia”; “Polizza BNL Salute”; “Polizza BNL Reddito Protetto”; 

proposta relativa al prodotto “Polizza BNL Avvenire Protetto”); 

 

3. un “Buono Acquisto Elettronico” da € 200 , se in aggiunta al versamento di almeno €2.5002 

oppure all’accredito dello stipendio/pensione sul conto corrente, attiverà una carta di credito3 

(a scelta tra i prodotti “BNL Classic” - Circuito MasterCard e/o “BNL Gold World” – Circuito 

Mastercard e/o “BNL Credit”)  e sottoscriverà un prodotto di investimento (a scelta tra 

“InvestiPolizza BNL Passo Passo”, “Gamma BNPP L1 Sustainable Active” 6 o “BNPP 

PRE2MIUM”7). 

 
N.B.: nel caso in cui, l’”Amico Presentato” dovesse soddisfare contemporaneamente le condizioni di 

accesso alla premiazione di cui ai precedenti punti 2 e 3, verrà riconosciuto un “Buono di Acquisto 

Elettronico” del valore di € 250. 

 

I premi non sono convertibili in denaro. L’iniziativa non è cumulabile con altre convenzioni o 

promozioni.  

 

Si prevede di distribuire circa n. 200 premi  per un montepremi totale stimato di € 17.000 (iva inclusa), 

così suddivisi: 100 buoni del valore unitario di € 50 (Iva inclusa); 70 del valore unitario di € 100 (iva 

inclusa); 20 del valore unitario di € 150 (iva inclusa); 10 del valore unitario di € 200 (iva inclusa). 

 

BNL S.p.a. Gruppo BNP Paribas ASSICURA in ogni caso  l'assegnazione del premio a TUTTI i 

partecipanti all’operazione a premi che soddisferan no le condizioni di cui sopra, anche se 

risulteranno in numero superiore rispetto a quanto stimato al momento dell’avvio 

dell’operazione. 

 

Consegna dei premi 

Per la definizione dell’ammontare finale dei premi da conferire agli aventi diritto, BNL effettuerà delle 

appropriate verifiche volte ad appurare il numero di conti correnti “BNL In Novo il Conto Pratico per 

                                                      
4 Il rilascio della carta di credito è subordinato alla valutazione del merito creditizio del Cliente da parte della 

Società Promotrice.  
5 Fatte salvo eventuali evoluzioni dei prodotti e/o integrazioni dell’offerta polizze di protezione rientranti 

nell’operazione. 
6 Per la sottoscrizione in modalità PIC l’importo minimo è € 500; per la sottoscrizione in modalità PAC, il 

versamento iniziale minimo e di € 500 e l’importo rata minimo € 50,00 (comparti Classi Cap). 
7 Fondo dedicato esclusivamente al new cash con up-front 0%. L’importo minimo di sottoscrizione è € 500,00. 
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Te” aperti presentando l’apposito “Codice Invito” nel periodo di validità dell’operazione a premi e il 

rispetto delle condizioni di accesso alla premiazione sia per gli “Amici Presentati” sia per i “Clienti 

Presentatori”, di cui al precedente paragrafo “Premi e montepremi”. 

Ciascun avente diritto riceverà il premio a lui spettante entro il termine di 180 giorni dal rispetto delle 

condizioni di accesso alla premiazione della presente operazione. 

 

L’avvenuta premiazione verrà comunicata a ciascun avente diritto mediante messaggio nella Message 

Box dell’area riservata dell’home-banking, recante indicazione del codice alfanumerico (di seguito 

definito, “Codice di Premiazione ”) da utilizzare per scegliere ed ottenere il “Buono Acquisto 

Elettronico” attraverso la piattaforma di gift card http://bnl.mygiftcardpromo.it, secondo le modalità 

descritte nel successivo paragrafo “Modalità di utilizzo del Codice di Premiazione”. 

 

La piattaforma di gift card http://bnl.mygiftcardpromo.it è un sito indipendente, realizzato e gestito 

autonomamente dalla società Epipoli S.p.A., partner di BNL per l’erogazione dei premi connessi 

all’operazione a premi oggetto del seguente regolamento. I Clienti BNL dovranno accedere e navigare 

sul sito, fornendo i dati necessari per richiedere il premio direttamente a Epipoli che li tratterà in qualità 

di Autonomo Titolare del trattamento dei dati personali. 

Il “Codice di Premiazione” ha una validità di 12 mesi e può essere utilizzato da chiunque ne venga in 

possesso; in caso di furto, danneggiamento o smarrimento non potrà essere bloccato, restituito o 

rimborsato e nessuna responsabilità potrà essere attribuita a BNL S.p.A. e/o Epipoli SpA per il suo 

uso improprio o non autorizzato. 

Per assistenza sulle modalità di utilizzo del “Codice di Premiazione” e di richiesta del “Buono Acquisto 

Elettronico”, è possibile contattare il Servizio Clienti Epipoli all’indirizzo 

assistenzabnl@mygiftcardpromo.it. 

  

Modalità di utilizzo del Codice di Premiazione 

Il premio rappresentato da “Buono Acquisto Elettronico” può essere richiesto dai Clienti BNL in 

possesso del “Codice di Premiazione” attraverso la piattaforma di gift card 

http://bnl.mygiftcardpromo.it. 

Al primo accesso alla piattaforma, i Clienti BNL che vogliano richiedere il “Buono Acquisto Elettronico” 

dovranno effettuare la registrazione al sito inserendo il “Codice di Premiazione” e i propri dati 

identificativi (nome, cognome ed indirizzo email). 

Completata la registrazione, i Clienti avranno la possibilità di selezionare ed ordinare il premio 

preferito tra i buoni acquisto elettronici disponibili a catalogo, scegliendo la tipologia tra buoni 

carburante Tamoil, IP o Q8 e buoni spesa Carrefour o Esselunga, e il taglio desiderato (anche 

suddiviso tra differenti tipologie di buoni) nel limite del valore del premio assegnato.  

A seguito della selezione ed ordine del premio, i Clienti riceveranno sempre all’interno della 

piattaforma i dati identificativi del buono elettronico richiesto  e le istruzioni per il relativo utilizzo. 
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Per assistenza sulle modalità di utilizzo dei “Buoni di Acquisto Elettronici”,  sarà possibile per i Clienti 

contattare il Servizio Clienti Epipoli all’indirizzo assistenzabnl@mygiftcardpromo.it. 

 

Cauzione 

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 DPR 26 ottobre 2001, n. 430. 

 

Gratuità della partecipazione  

La partecipazione all’Operazione a premi è gratuita.  

 

Pubblicità 

La pubblicità della manifestazione è strettamente conforme al presente regolamento e viene effettuata 

attraverso tutti i mezzi ritenuti idonei alla diffusione del messaggio, fermo restando il rispetto della 

normativa privacy.  

 

Mezzi e Modalità di consultazione del regolamento:  

Il regolamento completo sarà a disposizione degli utenti finali sul sito internet http://www.bnl.it 

all’indirizzo https://bnl.it/rsc/SupportingFiles/regolamento_mgm_presentaci_un_amico.pdf. 

 

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. 

 

Privacy: Informativa sul trattamento dei dati perso nali 

Premesso che la sottoscrizione del conto corrente di BNL “BNL In Novo il Conto Pratico per Te” e la 

sua attivazione,, comportano la 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 - rilasciati al momento della 

sottoscrizione del rapporto di conto corrente (ad es. Dati anagrafici e la Titolarità del conto corrente) - 

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.  

Il trattamento dei dati in questione può avvenire senza il suo consenso, in quanto necessario per 

consentire la partecipazione all’operazione a premi da Lei richiesta.  
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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 (Elenco completo dei Responsabili su hellobank.it, sezione Privacy) ovvero in qualità di Titolari 

autonomi del trattamento, laddove il trattamento viene effettuato, ad esempio, con sistemi IT gestiti in 

autonomia da tale soggetto.  

 

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 ritiene che i suoi dati personali siano inesatti, non aggiornati o incompleti, può 

richiedere che tali dati personali vengano corretti o integrati; 

• cancellazione : è possibile richiedere la cancellazione dei suoi dati personali, se sussistono i 

motivi previsti dalla legge; 

• limitazione : può richiedere la limitazione del trattamento dei suoi dati personali; 

• opposizione : può opporsi al trattamento dei suoi dati personali svolto sulla base di un nostro 

legittimo interesse, per motivi relativi alla sua particolare situazione.  

• portabilità dei dati : ove legalmente possibile, ha il diritto di ricevere o di ottenere la 

trasmissione diretta ad altro titolare (se tecnicamente possibile) dei dati personali da lei forniti. 

 

Per l’esercizio dei diritti che precedono potrà accedere alla sezione Privacy del sito www.bnl.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;  
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− 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. 

 

Varie:  
La Società promotrice non assume alcuna responsabilità nei seguenti casi: 

• mancata consultazione da parte del cliente della Message Box presente all’interno dell’area 

privata del sito www.bnl.it. 

• per i soli prodotti promozionati acquistabili tramite il canale online, impossibilità di 

sottoscrizione del prodotto promozionato per cause tecniche indipendenti dalla Società (es. 

sovraccarico di rete, assenza di rete…) che comportino l’impossibilità ad accedere al sito per 

la compilazione della richiesta di sottoscrizione. 
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ALLEGATO A) 

Relativamente a quanto indicato nel regolamento alla sezione “Destinatari ”, si specifica che 

i ruoli di front-end esclusi dall’iniziativa risultano essere i seguenti: 

 
• Direttore Gruppo Agenzie 
• Consulente Clienti Small Business Prospect 
• Assistente Polo Small Business 
• Responsabile Operatività Gruppo 
• Addetto Supporto Agenzia 
• Addetto Squadra Volante 
• Direttore Agenzia 
• Vice Direttore Agenzia 
• Personal Advisor 
• Consulente Clientela Privati 
• Consulente Clienti Small Business 
• Consulente Clienti Small Business Senior 
• Consulente Daily Banking 
• Client Partner 
• Client & Commercial Partner 

 


