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REGOLAMENTO DELL’OPERAZIONE A PREMI 

“INVESTI CON BNL 2021 SECONDA EDIZIONE” 
 
 
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 21/06/2021 al 27/07/2021  
 
 
AMBITO TERRITORIALE: territorio italiano 
 
 
DESTINATARI  
Il presente regolamento è rivolto a persone fisiche già clienti di BNL1, o che diventino tali nel corso di validità 
del presente regolamento, che al 27/07/2021 risultino titolari di un Contratto Unico Finanza di tipo “Full” e aver 
rispettato le ulteriori condizioni di accesso alla presente operazione riportate al paragrafo “Modalità di 
partecipazione”. 

 
Sono esclusi dalla partecipazione alla presente operazione a premi:  

 i dipendenti di BNL; 
 coloro che al 27/07/2021 non risulteranno titolari di un Contratto Unico Finanza di tipo “Full”. 

 
 
OBIETTIVO DELL’OPERAZIONE  
La presente operazione a premi ha lo scopo di incentivare l’attivazione di un Contratto Unico Finanza di tipo 
“Full” e/o la sottoscrizione di uno o più prodotti di investimento tra quelli indicati a seguire utilizzando capitale 
proveniente da altri istituti di credito 
 
 
PREMI E MONTEPREMI 
Per ogni € 10.000,00 investiti in uno o più prodotti di investimento, secondo i termini indicati in dettaglio al 
paragrafo “Modalità di partecipazione” del presente regolamento, i Partecipanti avranno diritto a: 
 

 n. 1 Buono Acquisto Elettronico del valore di 100€ da convertire, scegliendo tra Amazon, 
Unieuro, Coin e gift card di vari brand, sulla piattaforma https://www.bnltipremia.it 
 

 
Si precisa che per poter ricevere il premio ogni Partecipante dovrà effettuare un investimento minimo pari a € 
20.000 utilizzando capitale proveniente da altri istituti di credito, secondo i termini previsti dal presente 
regolamento (premio minimo garantito in tal caso: n. 2 Buoni Acquisto Elettronici del valore di € 100).  
Si precisa inoltre che ogni Partecipante potrà ricevere un premio massimo pari a € 1.000 di Buoni Acquisto 
Elettronici, riconosciuti a fronte di un investimento maggiore o uguale a € 100.000,00, effettuato secondo i 
termini indicati dal presente regolamento, paragrafo “Modalità di partecipazione”. 
 
Si prevede di distribuire premi per un valore totale stimato di € 15.000,00 (iva inclusa). 
 
 

                                                           
1 Nello specifico caso della presente operazione a premi, si intende “Cliente BNL” la persona fisica che abbia titolarità di un qualsiasi 
conto corrente presso BNL. 
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BNL S.p.a. Gruppo BNP Paribas ASSICURA in ogni caso l'assegnazione del premio a TUTTI i 
partecipanti all’operazione a premi che soddisferanno le condizioni riportate al paragrafo “Modalità di 
partecipazione”, anche se risulteranno in numero superiore rispetto a quanto stimato al momento 
dell’avvio dell’operazione. 
 
 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
Tutti i Partecipanti come individuati nel paragrafo “Destinatari” del presente regolamento che entro il 
27/07/2021 incluso: 

a. risulteranno titolari di un Conto Corrente BNL2, anche in regime di cointestazione, e del 
contratto Canali Diretti Evoluti3; 
 

b. risulteranno titolari di un CONTRATTO UNICO FINANZA (CUF) di tipo “Full”4; 
 

c. avranno sottoscritto uno o più prodotti di investimento a scelta tra: Certificates5, Fondi e 
Sicav6 (ad esclusione dei Fondi Sicav – Hedge Funds), Gestioni Patrimoniali e Bancassurance7 
appartenenti alla gamma BNP Paribas, investendo almeno un importo maggiore o uguale a 
€ 20.000,00 utilizzando capitale proveniente da altri istituti di credito, confluito sul conto 
corrente BNL tra il 09/05/2021 e il 27/07/2021.    

 
Si precisa che l’ottenimento del premio avverrà solo nel caso in cui la sottoscrizione dei prodotti 
di investimento sopraindicati provenga, per gli importi indicati, da nuove somme di denaro 
trasferite successivamente al 09/05/2021 da altri istituti di credito sul conto corrente BNL del 
partecipante tramite bonifici, assegni o versamenti provenienti da altri istituti di credito.   

                                                           
2 Prima della sottoscrizione leggere attentamente i Fogli informativi presenti nelle Filiali della Banca e nella sezione trasparenza su bnl.it: 

https://bnl.it/it/Footer/Trasparenza/documenti-di-trasparenza/Conti-Correnti 

 
3 Il contratto Canali Diretti Evoluti regolamenta il servizio di canalità diretta, il servizio di pagamenti in mobilità e il servizio di Account Aggregator e 
Personal Finance Management. Prima della sottoscrizione consultare il Foglio Informativo disponibile presso le Filiali della Banca e sul sito bnl.it: 

https://bnl.it/bin/plabintegration/pdfdownloadservlet.239741.A34505.A34505.015.pdf  

 
4 Prima della sottoscrizione leggere attentamente il foglio informativo disponibile presso le Filiali della Banca e su bnl.it: 
https://bnl.it/bin/plabintegration/pdfdownloadservlet.239741.A36840.A36840.015.pdf 
5 Prima dell'eventuale adesione leggere il Prospetto Informativo e la nota di sintesi disponibili presso le Filiali della Banca. Qualsiasi valutazione 
inerente gli strumenti finanziari di seguito presentati nonché l'investimento negli stessi dovrà basarsi su un'attenta analisi della relativa 
Documentazione di offerta (Prospetto, Nota di Sintesi e Condizioni Definitive/Final Terms) e, in particolare, delle sezioni dedicate ai fattori di rischio 
connessi all’investimento, ai costi e al trattamento fiscale dello specifico strumento/prodotto. L'andamento/rendimento passato di un investimento 
ovvero delle attività finanziarie sottostanti non deve intendersi come indicatore o garanzia dell'andamento/rendimento futuro degli stessi. I 
documenti e le informazioni disponibili nel presente sito non costituiscono consulenza. BNL non può considerarsi responsabile per eventuali danni o 
perdite derivanti dall'uso improprio delle informazioni, dati, notizie o opinioni disponibili nel presente sito ovvero in altri siti ad esso collegati. 
Riguardo alla possibilità di accedere dalla presente sezione, per specifiche informazioni, ad altri siti collegati (utilizzando gli appositi link), BNL 
precisa di non avere facoltà di verifica o controllo del contenuto complessivo di tali siti collegati e, pertanto, di non assumere né accettare alcuna 
responsabilità per il contenuto complessivo o il funzionamento degli stessi, né per i prodotti o i servizi eventualmente offerti da tali siti. 

6 Prima dell’adesione e per maggiori dettagli sulle condizioni di sottoscrizione leggere attentamente il Documento Informazioni chiave per 
gli investitori (KIID) e il Prospetto Informativo, pubblicato e disponibile presso le filiali della Banca, nonché pubblicati sui siti www.bnl.it e 
www.bnpparibas-ip.it 
7 Prima della sottoscrizione leggere attentamente i documenti componenti il set informativo disponibili presso le Filiali della Banca e sui siti bnl.it. e 
bnpparibascardif.it., che potranno essere consultati anche per eventuali ulteriori informazioni. Per il dettaglio dei costi si rimanda al Documento 
contenente le informazioni chiave (KID) - sezione "Quali sono i costi" e al DIP aggiuntivo - sezione "Quali costi devo sostenere". Per le informazioni 
aggiornate delle gestioni separate e le ultime quotazioni dei fondi collegati al contratto, è possibile consultare il sito www.bnpparibascardif.it. 
Offerta distribuita da BNL GRUPPO BNP PARIBAS e realizzata da CARDIF VITA S.p.A. 
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Non sono considerate “capitale proveniente da altri istituti di credito”: 
o le somme di denaro trasferite successivamente al 09/05/2021sul conto del partecipante da 

conti correnti attivi presso BNL; 
o le somme derivanti da disinvestimenti di prodotti di investimento detenuti presso BNL effettuati 

successivamente al 09/05/2021; 
o le somme derivanti da movimentazioni in uscita da un conto corrente BNL e reintegrate su un 

qualsiasi altro conto BNL successivamente al 09/05/2021. 
 

d. potranno contare su un capitale complessivo di almeno € 60.000,00 calcolato sommando 
la disponibilità presente sul Conto Advisory8 con il valore dei prodotti di investimento 
collocati su qualsiasi Deposito Titoli in BNL di cui i Partecipanti risultino titolari in regime 
di monointestazione o di cointestazione. Tale importo, pari a € 60.000,00, è da considerarsi 
inclusivo di quanto previsto al punto c. di cui sopra. Si specifica inoltre che il capitale 
complessivo, determinato come sopra indicato, deve essere mantenuto almeno fino alla 
data del 27/07/2021 inclusa. 

 
riceveranno, a partire da un investimento minimo di € 20.000,00, effettuato secondo i termini di cui al 
precedente punto c., per ogni somma di € 10.000,00 investita sempre secondo gli stessi termini: 
 

 n. 1 Buono Acquisto Elettronico del valore di 100€ da convertire, scegliendo tra Amazon, 
Unieuro, Coin e gift card di vari brand, sulla piattaforma https://www.bnltipremia.it 

 
Fermo restando il rispetto delle condizioni di cui ai punti a., b. e d., si precisa che ai fini della 
determinazione del valore del premio verrà considerato l’importo investito dal Partecipante secondo 
le modalità di cui al punto c. che risulterà alla data del 27/07/2021. 
 
Si precisa inoltre che: 

1. il premio minimo garantito è di n. 2 Buoni Acquisto Elettronici del valore di € 100, da riconoscersi a 
fronte dell’investimento di un importo compreso tra € 20.000,00 ed € 29.999,99, effettuato nel rispetto 
dei requisiti di cui sopra al punto c; 

2. ogni Partecipante potrà ricevere un premio massimo pari a € 1.000 di Buoni Acquisto Elettronici, 
riconosciuti a fronte di un investimento maggiore o uguale a € 100.000,00, avvenuto sempre nel 
rispetto di quanto previsto nel punto c. del presente paragrafo; 

3. nel caso di attivazione, o precedente titolarità, di CUF “Full” in regime di cointestazione, il premio verrà 
assegnato esclusivamente al cointestatario che per primo avrà effettuato una disposizione di 
investimento che concorre al raggiungimento delle soglie secondo i termini definiti nel presente 
paragrafo. 
 
 

CONSEGNA DEI PREMI 
Prima dell’assegnazione del premio, la Società verificherà la presenza di tutti i requisiti richiesti per la 
partecipazione alla presente operazione.  Il premio non verrà assegnato se, per qualunque causa, al momento 
di assegnazione dello stesso, il destinatario non risulti rispettare le condizioni previste dal presente 
regolamento. 
 
Per la definizione dell’ammontare finale dei premi da conferire agli aventi diritto, BNL effettuerà delle 
appropriate verifiche volte ad appurare l’ammontare delle somme investite secondo i termini indicati al 

                                                           
8 Il Conto Advisory è un conto appositamente destinato a permettere la prestazione del servizio di consulenza su base non indipendente 
a pagamento in materia di investimenti (di seguito: il “Servizio”). Infatti, il Conto Advisory consente al Cliente: 
- di accreditare le somme destinate allo svolgimento/esecuzione di tale Servizio, 
- il regolamento di tutte le operazioni, di investimento e disinvestimento, effettuate nell’ambito del Servizio 
- l’accredito dei rendimenti e di ogni altra utilità derivante dagli strumenti/prodotti finanziari, che costituiscono il portafoglio d’investimento 
oggetto del Servizio (per es. in caso di: regolamento cedole, distribuzione dividendi ed altre operazioni di natura simile). 
Inoltre, sul Conto Advisory possono essere effettuati giroconti da e verso il conto corrente ordinario, intestato o cointestato al Cliente, che 
deve essere collegato al Conto Advisory (c.d. “conto corrente collegato” o “conto di appoggio”). 
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paragrafo “Modalità di partecipazione” del presente regolamento. 
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 
https://www.bnltipremia.it, secondo le modalità descritte nel successivo paragrafo “Modalità di utilizzo del 
Codice di Premiazione”. 
 
La piattaforma https://www.bnltipremia.it è un sito indipendente, realizzato e gestito autonomamente dalla 
società Jakala 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 Jakala S.p.A. che li tratterà in qualità di Autonomo Titolare del trattamento 
dei dati personali. 
Il “Codice di Premiazione” sarà valido fino al 01/10/2021 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 Jakala S.p.A 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 il numero 02.67.13.57.33 nei seguenti orari: dal lunedì al 
venerdì dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 18,00 
  
 
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 https://www.bnltipremia.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” ricevuto e i propri dati 
identificativi. 
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 Amazon, Unieuro, Coin, gift card di 
vari brand 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. 
Per assistenza sulle modalità di utilizzo dei “Buoni di Acquisto Elettronici”, sarà possibile per i Clienti contattare 
il Servizio Clienti Jakala S.p.A al numero 02.67.13.57.33 nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 9,00 
alle 13,00 e dalle 14,00 alle 18,00. 
 
 
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.  
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MEZZI E MODALITÀ DI CONSULTAZIONE DEL REGOLAMENTO 
Il regolamento completo sarà a disposizione degli utenti finali sul sito bnl.it 
 
 
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 PERSONALI 
La Società, 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, 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.  
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 bnl.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, ha 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.  
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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. 

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

 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. 

 
 
 


