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REGOLAMENTO DELL’OPERAZIONE A PREMI 
“PRESENTACI UN AMICO – Quarta Edizione 2022” 

 
PROROGATA AL 30/11/2022 

 
1. SOCIETÀ PROMOTRICE  
BNL S.p.A. - Gruppo BNP Paribas, proprietaria del marchio Hello bank!, con sede legale in Roma, Viale 
Altiero Spinelli n. 30 (di seguito, definita “Società”) 
 
2. SOCIETA’ ASSOCIATA 
PAYBACK Italia S.r.l. - Società a responsabilità limitata con socio unico, con sede legale in Roma, Viale 
Alexandre Gustave Eiffel, 15 (di seguito “Società associata”) 
 
3. DURATA 
Dal 04/04/2022 al 30/11/2022 
 
4. AMBITO TERRITORIALE  
Territorio italiano 
 
5. DESTINATARI 
Tutte le persone fisiche maggiorenni e residenti in Italia che nel periodo di durata presentino i seguenti 
requisiti:  

 Clienti BNL/Hello bank! (di seguito, definiti “Clienti Presentatori”) che alla data della 
presentazione risultino almeno titolari di un rapporto di conto corrente in BNL/Hello bank!, 
anche cointestato, e del contratto Canali Diretti Evoluti che regola i rapporti a distanza tra 
Banca e Cliente.  

 Persone fisiche (di seguito definiti, “Clienti Presentati”) non clienti di BNL/Hello bank! ovvero 
non titolari di un rapporto di conto corrente in BNL/Hello bank! 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 identificativo ricevuto dal “Cliente Presentatore BNL” (di seguito definito “Codice 
Invito”), sottoscrivano, presso una delle filiali BNL, un conto corrente BNLX Semplifica ogni 
giorno a scelta tra SMART, POWERED e FULL entro il 30/11/2022. 

 Persone fisiche (di seguito definiti,  “Clienti Presentati”) non clienti di BNL/Hello bank! ovvero 
non titolari di un rapporto di conto corrente in BNL e Hello bank!, 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, avendo cura di inserire 
nell’apposito spazio del form di richiesta online il codice promozionale identificativo fornito 
dal già cliente “Cliente Presentatore BNL o Hello bank!” (di seguito definito “Codice Invito”), 
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sottoscrivano, online su BNL.it o Hello bank!.it, un conto corrente BNLX Semplifica ogni giorno 
a scelta tra SMART, POWERED e FULL o un conto Hello! Money entro il 30/11/20221.  

 
Sia i Clienti Presentatori che i Clienti Presentati dovranno essere titolari alla data di chiusura 
dell’operazione a premi, di una carta fedeltà PAYBACK® (qualsiasi sia il Partner emittente) 
regolarmente registrata al Programma Fedeltà Payback (https://www.payback.it/regolamento-
programma-payback), secondo le modalità indicate nel Regolamento per l’Utilizzo della Carta 
PAYBACK® (disponibile all’indirizzo https://www.payback.it/regolamento-carta-payback), che abbiano 
associato alla propria carta un indirizzo email valido e funzionante e che abbiano scaricato e/o 
aggiornato l’App PAYBACK® 
 
Sono esclusi dalla partecipazione alla presente operazione a premi:  

 i minori di anni 18;  
 i dipendenti della società promotrice e delle Società appartenenti al Gruppo BNL e/o al Gruppo 

BNP Paribas, esclusi i Client Partner; 
 I “Clienti Presentati” che risultano già Clienti di BNL o Hello bank! ovvero titolari di un rapporto 

di conto corrente in BNL o Hello bank!, 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). 

 I “Clienti Presentati” che abbiano partecipato ad altre operazioni a premio attivate dalla 
Società Promotrice nel corso del medesimo periodo; 

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

6. OBIETTIVO DELL’OPERAZIONE 
La presente operazione a premi ha lo scopo di fidelizzare i “Clienti Presentatori” e promuovere la 
sottoscrizione di un conto corrente BNLX Semplifica ogni giorno a scelta tra SMART, POWERED e FULL 
o Hello! Money, da parte dei “Clienti Presentati”.  

 
7. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE  
Premessa 
I “Clienti Presentatori” BNL potranno invitare i propri amici (cd. “Clienti Presentati”) a sottoscrivere un 
conto corrente BNLX Semplifica ogni giorno (SMART, POWERED O FULL) in una delle filiali BNL o online 
su BNL.it, o il conto corrente Hello! Money, online su Hello bank.it comunicando loro il “Codice Invito” 
ricevuto tramite comunicazione “Message Box” nella sezione “I miei messaggi” dell’”Area Clienti 
Privati” del sito e/o app BNL. 
I “Clienti presentatori” Hello bank! potranno invitare i propri amici (cd. “Clienti Presentati”) a 
sottoscrivere un conto corrente BNLX Semplifica ogni giorno (SMART, POWERED O FULL) online su 
BNL.it, o un conto corrente Hello! Money, online su Hello bank.it comunicando loro il “Codice Invito” 
ricevuto tramite comunicazione “Message Box” nella sezione “I miei messaggi” dell’”Area Clienti 
Privati” del sito e/o app Hello bank!  
 
1 Per le condizioni dell’offerta “BNL X Semplifica Ogni Giorno” e dei relativi servizi accessori, consultare i Fogli informativi disponibili 
nella sezione trasparenza su bnl.it e presso le filiali BNL. Per le condizioni economiche e contrattuali, consultare i Fogli Informativi ed 
i contratti disponibili su Hello! Money, sezione Documentazione Informativa e Info Contrattuale. 
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Il canone del conto Hello! Money è gratuito per gli under 30. Negli altri casi il canone è pari a 6€, azzerabili secondo le modalità 
previste dal foglio informativo. 

 
N.B. Il cliente Presentatore Hello bank! potrà invitare esclusivamente i propri amici a sottoscrivere 
un conto online su bnl.it o hello bank.it e non un conto in una delle filiali BNL. 
 
Per l’apertura del conto BNLX Semplifica ogni giorno SMART, POWERED o FULL1 
in una delle filiali BNL, i “Clienti Presentati” dovranno recarsi in una filiale BNL2, o prendere un 
appuntamento contattando il numero 800.98.99.99 (dal lun. al sab. dalle 8:00 alle 22:00). Una volta 
in filiale, dovranno mostrare il “Codice Invito” ricevuto dal Cliente Presentatore all’atto della 
sottoscrizione di un conto corrente BNLX Semplifica ogni giorno SMART, POWERED o FULL3 che dovrà 
avvenire entro il 30/11/2022. 
 
Per l’apertura online su BNL.it del conto BNLX Semplifica ogni giorno SMART, POWERED o FULL4 o del 
conto Hello! Money di Hello bank! su Hellobank.it, i “Clienti Presentati”  dovranno: 
 
Perfezionare la sottoscrizione online del conto BNLX Semplifica ogni giorno – SMART o il conto Hello! 
Money di Hello bank!, nonché del contratto canali diretti evoluti di BNL entro il 30/11/2022 inserendo 
il codice invito nel campo “codice promozionale” del form di richiesta online. Entro il 15/12/2022 
effettuare gli adempimenti previsti e vedere la propria richiesta di attivazione del conto accettata 
dalla BNL. 

 
Modalità di partecipazione - “Cliente Presentatore” 
L’apertura del conto corrente BNLX Semplifica ogni giorno SMART, POWERED o FULL da parte del 
“Cliente Presentato”, effettuato presentando in una delle filiali BNL5 il “Codice Invito” ricevuto dal 
“Cliente Presentatore”, o il perfezionamento online del conto BNLX Semplifica ogni giorno SMART, 
POWERED o FULL o Hello! Money6 con richiesta di attivazione del conto accettata dalla Società 
Promotrice, oltre che l’abbinamento della carta fedeltà PAYBACK al profilo BNL sull’app di banking, 
sezione “X you”, sempre da parte del “Cliente Presentato”, abilita il “Cliente Presentatore” a ricevere 
il premio dell’operazione, consistente nell’erogazione di 12.000 punti PAYBACK. Si ricorda che il 
“Cliente Presentatore” potrà essere premiato per un massimo di 5 “Clienti Presentati” e, pertanto, 
potrà accumulare fino al valore complessivo massimo di 60.000 punti PAYBACK. 

                                                      
 
 
 
2 Sulla pagina http://trovafiliale.bnl.it/trovafiliale/InitTrovaFiliale.do è possibile trovare la filiale più vicina. 
3 Sulla pagina x.bnl.it/simula-costo-canone, dedicata all’offerta BNLX Semplifica ogni giorno, è possibile scegliere la soluzione 
più adatta alle proprie esigenze. 
4 Sulla pagina x.bnl.it/simula-costo-canone, dedicata all’offerta BNLX Semplifica ogni giorno, è possibile scegliere la soluzione 
più adatta alle proprie esigenze. 
5 Sulla pagina http://trovafiliale.bnl.it/trovafiliale/InitTrovaFiliale.do è possibile trovare la filiale più vicina. 
 
6 Per le condizioni economiche e contrattuali, consultare i Fogli Informativi ed i contratti disponibili su Hello! Money, sezione 
Documentazione Informativa e Info Contrattuale. Il canone del conto Hello! Money è gratuito per gli under 30. Negli altri casi 
il canone è pari a 6€, azzerabili secondo le modalità previste dal foglio informativo. 
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Per ricevere l’accredito dei punti, i “Clienti Presentatori” dovranno aver abbinato la propria carta 
fedeltà PAYBACK al proprio profilo BNL nella sezione “X you” dell’app di banking BNL o Hello bank! 
entro il 30/11/2022 
 
Modalità di partecipazione - “Cliente Presentato” che sottoscrive il conto BNLX Semplifica ogni giorno 
in una delle filiali BNL 

1) Per poter ricevere il premio, consistente in: 
 uno sconto sul canone del conto corrente, per le prime 12 mensilità a partire dalla 

data di apertura del conto, pari a € 3; 
 12.000 punti PAYBACK,  

è necessario che il “Cliente Presentato” effettui tra il 04/04/2022 al 30/11/2022 la 
sottoscrizione del conto corrente BNLX Semplifica ogni giorno - SMART presso una filiale BNL, 
avendo cura di mostrare, al momento dell’apertura del conto, il “Codice Invito” ricevuto dal 
“Cliente Presentatore”; 

a) l’abbinamento della propria carta fedeltà PAYBACK al profilo BNL sull’app di banking, 
sezione “X you” entro il 30/11/2022. Qualora il “Cliente Presentato” non sia titolare 
di una carta PAYBACK potrà richiederla in filiale, contestualmente all’apertura del 
conto, o tramite l’app di banking nella sezione “X you”. 
 

2) Per poter ricevere il premio, consistente in: 
 uno sconto sul canone del conto corrente, per le prime 12 mensilità, pari a € 4,50; 
 24.000 punti PAYBACK,  

è necessario che il “Cliente Presentato” effettui tra il 04/04/2022 e il 30/11/2022 la 
sottoscrizione del conto corrente BNLX Semplifica ogni giorno - POWERED presso una filiale 
BNL, avendo cura di mostrare, al momento dell’apertura del conto, il “Codice Invito” ricevuto 
dal “Cliente Presentatore”; 

a) l’abbinamento della propria carta fedeltà PAYBACK al profilo BNL sull’app di banking, 
sezione “X you” entro il 30/11/2022. Qualora il “Cliente Presentato” non sia titolare 
di una carta PAYBACK potrà richiederla in filiale, contestualmente all’apertura del 
conto, o tramite l’app di banking nella sezione “X you”. 

 
3)  Per poter ricevere il premio, consistente in: 

 uno sconto sul canone del conto corrente, per le prime 12 mensilità, pari a € 8,50; 
 36.000 punti PAYBACK,  

è necessario che il “Cliente Presentato” effettui tra il 04/04/2022 e il 30/11/2022 la 
sottoscrizione del conto corrente BNLX Semplifica ogni giorno - FULL presso una filiale BNL, 
avendo cura di mostrare, al momento dell’apertura del conto, il “Codice Invito” ricevuto dal 
“Cliente Presentatore”; 

a) l’abbinamento della propria carta fedeltà PAYBACK al profilo BNL sull’app di banking, 
sezione “X you” entro il 30/11/2022. Qualora il “Cliente Presentato” non sia titolare 
di una carta PAYBACK potrà richiederla in filiale, contestualmente all’apertura del 
conto, o tramite l’app di banking nella sezione “X you”. 
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Si ricorda che un cliente Presentatore Hello bank! può presentare esclusivamente amici che 
sottoscrivono un conto online su bnl.it o hello bank.it 

 
 
Modalità di partecipazione - “Cliente Presentato” che sottoscrive il conto BNLX Semplifica ogni giorno 
online su BNL.it o il conto Hello! Money di Hello bank!, su Hello bank.it! 
 

4) A tutti coloro che perfezioneranno tra il 04/04/2022 e il 30/11/2022 l’apertura di un conto 
corrente BNLX Semplifica ogni giorno – SMART online o il conto Hello! Money di Hello bank!,, 
avendo cura di inserire nell’apposito spazio del form di richiesta online il codice promozionale 
“codice invito” ricevuto dal cliente presentatore,  entro il 15/12/2022 effettueranno gli 
adempimenti previsti e vedranno la propria richiesta di attivazione del conto accettata dalla 
BNL, saranno riconosciuti 24.000 Punti PAYBACK. 

 
Per avere diritto a 24.000 Punti PAYBACK in relazione all’apertura del conto BNLX Semplifica ogni 
giorno – SMART o il conto Hello! Money di Hello bank!,, i partecipanti dovranno: 

1) Completare il processo di sottoscrizione online del conto BNLX Semplifica ogni giorno – 
SMART o il conto Hello! Money di Hello bank!,, nonché del contratto canali diretti evoluti di 
BNL entro il 30/11/2022 inserendo il codice promozionale nel campo “codice promozionale” 
del form di richiesta online 

2) Entro il 15/12/2022, ottemperare alle seguenti condizioni: 
a. Apertura del conto corrente BNLX Semplifica ogni giorno – SMART o il conto Hello! 

Money di Hello bank!, nonché del contratto canali diretti evoluti di BNL (in particolare 
inviare tutta la documentazione richiesta ed effettuare il riconoscimento previsto dalla 
banca per l’attivazione dei rapporti) e loro mantenimento almeno fino all'accredito dei 
punti promozionali. L’apertura è subordinata all'accettazione della richiesta di 
attivazione da parte della società promotrice; per le condizioni economiche e 
contrattuali del servizio che regola i rapporti a distanza tra banca e cliente (Canali 
Diretti Evoluti), consultare il foglio informativo disponibile anche presso le filiali della 
Banca. 

b.  Avere abbinato la propria carta fedeltà PAYBACK al profilo BNL/HB sull’app di 
banking, sezione “X you. Qualora il “Cliente Presentato” non sia titolare di una carta 
PAYBACK potrà richiederla in filiale, contestualmente all’apertura del conto, o tramite 
l’app di banking nella sezione “X you”. 
 

5) A tutti coloro che perfezioneranno tra il 04/04/2022 e il 30/11/2022 l’apertura di un conto 
corrente BNLX Semplifica ogni giorno –POWRED online avendo cura di inserire nell’apposito 
spazio del form di richiesta online il codice promozionale “codice invito” ricevuto dal cliente 
presentatore, entro il 15/12/2022 effettueranno gli adempimenti previsti e vedranno la 
propria richiesta di attivazione del conto accettata dalla BNL, saranno riconosciuti 43.200 Punti 
PAYBACK. 

 
Per avere diritto a 43.200 Punti PAYBACK in relazione all’apertura del conto BNLX Semplifica ogni 
giorno – POWERED, i partecipanti dovranno: 
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1. Completare il processo di sottoscrizione online del conto BNLX Semplifica ogni giorno 
–POWERED nonché del contratto canali diretti evoluti di BNL entro il 30/11/2022 
inserendo il codice promozionale nel campo “codice promozionale” del form di richiesta 
online 

2. Entro il 15/12/2022, ottemperare alle seguenti condizioni: 
a) Apertura del conto corrente BNLX Semplifica ogni giorno –POWERED nonché del 

contratto canali diretti evoluti di BNL (in particolare inviare tutta la 
documentazione richiesta ed effettuare il riconoscimento previsto dalla banca per 
l’attivazione dei rapporti) e loro mantenimento almeno fino all'accredito dei punti 
promozionali. L’apertura è subordinata all'accettazione della richiesta di 
attivazione da parte della società promotrice; per le condizioni economiche e 
contrattuali del servizio che regola i rapporti a distanza tra banca e cliente (Canali 
Diretti Evoluti), consultare il foglio informativo disponibile anche presso le filiali 
della Banca. 

b) Avere abbinato la propria carta fedeltà PAYBACK al profilo BNL/HB sull’app di 
banking, sezione “X you. Qualora il “Cliente Presentato” non sia titolare di una 
carta PAYBACK potrà richiederla in filiale, contestualmente all’apertura del conto, 
o tramite l’app di banking nella sezione “X you”. 

 

6) A tutti coloro che perfezioneranno tra il 04/04/2022 e il 30/11/2022 l’apertura di un conto 
corrente BNLX Semplifica ogni giorno FULL, avendo cura di inserire nell’apposito spazio del form di 
richiesta online il codice promozionale “codice invito” ricevuto dal cliente presentatore, entro il 
15/12/2022 effettueranno gli adempimenti previsti e vedranno la propria richiesta di attivazione del 
conto accettata dalla BNL, saranno riconosciuti 60.000 Punti PAYBACK. 
 
Per avere diritto a 60.000 Punti PAYBACK in relazione all’apertura del conto BNLX Semplifica ogni 
giorno –FULL i partecipanti dovranno: 

1) Completare il processo di sottoscrizione online del conto BNLX Semplifica ogni giorno –FULL 
nonché del contratto canali diretti evoluti di BNL entro il 30/11/2022 inserendo il codice 
promozionale nel campo “codice promozionale” del form di richiesta online 

2) Entro il 15/12/2022, ottemperare alle seguenti condizioni: 
a. Apertura del conto corrente BNLX Semplifica ogni giorno – FULL nonché del contratto 

canali diretti evoluti di BNL (in particolare inviare tutta la documentazione richiesta ed 
effettuare il riconoscimento previsto dalla banca per l’attivazione dei rapporti) e loro 
mantenimento almeno fino all'accredito dei punti promozionali. L’apertura è 
subordinata all'accettazione della richiesta di attivazione da parte della società 
promotrice; per le condizioni economiche e contrattuali del servizio che regola i 
rapporti a distanza tra banca e cliente (Canali Diretti Evoluti), consultare il foglio 
informativo disponibile anche presso le filiali della Banca. 

b.  Avere abbinato la propria carta fedeltà PAYBACK al profilo BNL/HB sull’app di 
banking, sezione “X you. Qualora il “Cliente Presentato” non sia titolare di una carta 
PAYBACK potrà richiederla in filiale, contestualmente all’apertura del conto, o tramite 
l’app di banking nella sezione “X you”. 
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8. PREMI E MONTEPREMI 
Clienti Presentatori 
Il premio destinato ai “Clienti Presentatori” consiste nell’erogazione di 12.000 punti PAYBACK7 per 
ogni amico presentato.  
Si precisa che è possibile presentare al massimo 5 amici nel periodo di durata (come specificato all’art. 
7) e, quindi, ottenere un massimo di 60.000 punti PAYBACK. 
 
L’assegnazione del premio è subordinata alla sottoscrizione, effettuata presso una delle filiali BNL o 
online su Bnl.it o Hellobank.it entro il 30/11/2022 da parte di un “Cliente Presentato”, di un conto 
corrente BNLX Semplifica ogni giorno a scelta tra SMART, POWERED e FULL, o Hello Money! oltre che 
all’abbinamento della carta fedeltà PAYBACK al profilo BNL sull’app di banking, sezione “X you”, da 
parte del “Cliente Presentato”.  
Per ricevere l’accredito dei punti, i “Clienti Presentatori” dovranno inoltre aver abbinato la propria 
carta fedeltà PAYBACK al proprio profilo BNL nella sezione “X you” dell’app di banking sempre entro il 
30/11/2022. 

In caso di apertura in agenzia di uno o più conti in cointestazione BNLX Semplifica ogni giorno SMART, 
POWERED e FULL, o Hello Money! (solo online), il presentatore verrà premiato una sola volta. 
 
 
Clienti Presentati che aprono un conto BNLX Semplifica ogni giorno in una delle filiali BNL 
Il premio per i “Clienti Presentati” che sottoscrivono un conto corrente BNLX Semplifica ogni giorno a 
scelta tra SMART, POWERED e FULL entro il 30/11/2022 è rappresentato da: 

 in caso di sottoscrizione di un conto corrente BNLX Semplifica ogni giorno – SMART: 
 uno sconto sul canone del conto corrente, per le prime 12 mensilità, pari a € 3; 
 12.000 punti PAYBACK.   

 in caso di sottoscrizione di un conto corrente BNLX Semplifica ogni giorno – POWERED: 
 uno sconto sul canone del conto corrente, per le prime 12 mensilità, pari a € 4,50; 
 24.000 punti PAYBACK.   

 in caso di sottoscrizione di un conto corrente BNLX Semplifica ogni giorno – FULL: 
 uno sconto sul canone del conto corrente, per le prime 12 mensilità, pari a € 8,50; 
 36.000 punti PAYBACK.   

 
Clienti presentati che aprono un conto BNLX Semplifica ogni giorno su BNL.it o Hello Money online 
su Hello bank.it 
Per avere diritto a 24.000 Punti PAYBACK in relazione all’apertura del conto BNLX Semplifica ogni 
giorno – SMART o il conto Hello! Money di Hello bank!,, i partecipanti dovranno: 

1) Completare il processo di sottoscrizione online del conto BNLX Semplifica ogni giorno – 
SMART o il conto Hello! Money di Hello bank!,, nonché del contratto canali diretti evoluti di 

                                                      
7 Il premio è erogato in punti PAYBACK, utilizzabili per richiedere, ad esempio, buoni regalo Amazon.it, o sconti su gift card e 
altri prodotti nello STOREX you, oppure per richiedere i premi del catalogo PAYBACK o buoni sconto in Carrefour, Esso, 
Mondadori Store, Bricofer, American Express Viaggi, GrandVision, 101CAFFE’, secondo le regole di ciascun Partner e come 
previsto dal Regolamento PAYBACK. 
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BNL entro il 30/11/2022 inserendo il codice promozionale nel campo “codice promozionale” 
del form di richiesta online 

2) Entro il 15/12/2022, ottemperare alle seguenti condizioni: 
a. Apertura del conto corrente BNLX Semplifica ogni giorno – SMART o il conto Hello! 

Money di Hello bank!, nonché del contratto canali diretti evoluti di BNL (in particolare 
inviare tutta la documentazione richiesta ed effettuare il riconoscimento previsto dalla 
banca per l’attivazione dei rapporti) e loro mantenimento almeno fino all'accredito dei 
punti promozionali. L’apertura è subordinata all'accettazione della richiesta di 
attivazione da parte della società promotrice; per le condizioni economiche e 
contrattuali del servizio che regola i rapporti a distanza tra banca e cliente (Canali 
Diretti Evoluti), consultare il foglio informativo disponibile anche presso le filiali della 
Banca. 

b.  Avere abbinato la propria carta fedeltà PAYBACK al profilo BNL/HB sull’app di 
banking, sezione “X you. Qualora il “Cliente Presentato” non sia titolare di una carta 
PAYBACK potrà richiederla in filiale, contestualmente all’apertura del conto, o tramite 
l’app di banking nella sezione “X you”. 

 

Per avere diritto a 43.200 Punti PAYBACK in relazione all’apertura del conto BNLX Semplifica ogni 
giorno – POWERED, i partecipanti dovranno: 

1. Completare il processo di sottoscrizione online del conto BNLX Semplifica ogni giorno –
POWERED nonché del contratto canali diretti evoluti di BNL entro il 30/11/2022 inserendo il 
codice promozionale nel campo “codice promozionale” del form di richiesta online 

2. Entro il 15/12/2022, ottemperare alle seguenti condizioni: 
a. Apertura del conto corrente BNLX Semplifica ogni giorno –POWERED nonché del 

contratto canali diretti evoluti di BNL (in particolare inviare tutta la documentazione 
richiesta ed effettuare il riconoscimento previsto dalla banca per l’attivazione dei 
rapporti) e loro mantenimento almeno fino all'accredito dei punti promozionali. 
L’apertura è subordinata all'accettazione della richiesta di attivazione da parte della 
società promotrice; per le condizioni economiche e contrattuali del servizio che regola 
i rapporti a distanza tra banca e cliente (Canali Diretti Evoluti), consultare il foglio 
informativo disponibile anche presso le filiali della Banca. 

b. Avere abbinato la propria carta fedeltà PAYBACK al profilo BNL/HB sull’app di 
banking, sezione “X you. Qualora il “Cliente Presentato” non sia titolare di una carta 
PAYBACK potrà richiederla in filiale, contestualmente all’apertura del conto, o tramite 
l’app di banking nella sezione “X you”. 

 

Per avere diritto a 60.000 Punti PAYBACK in relazione all’apertura del conto BNLX Semplifica ogni 
giorno –FULL i partecipanti dovranno: 

1) Completare il processo di sottoscrizione online del conto BNLX Semplifica ogni giorno –FULL 
nonché del contratto canali diretti evoluti di BNL entro il 30/11/2022 inserendo il codice 
promozionale nel campo “codice promozionale” del form di richiesta online 

2) Entro il 15/12/2022, ottemperare alle seguenti condizioni: 
a. Apertura del conto corrente BNLX Semplifica ogni giorno – FULL nonché del contratto 

canali diretti evoluti di BNL (in particolare inviare tutta la documentazione richiesta ed 
effettuare il riconoscimento previsto dalla banca per l’attivazione dei rapporti) e loro 
mantenimento almeno fino all'accredito dei punti promozionali. L’apertura è 
subordinata all'accettazione della richiesta di attivazione da parte della società 
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promotrice; per le condizioni economiche e contrattuali del servizio che regola i 
rapporti a distanza tra banca e cliente (Canali Diretti Evoluti), consultare il foglio 
informativo disponibile anche presso le filiali della Banca. 

b.  Avere abbinato la propria carta fedeltà PAYBACK al profilo BNL/HB sull’app di 
banking, sezione “X you. Qualora il “Cliente Presentato” non sia titolare di una carta 
PAYBACK potrà richiederla in filiale, contestualmente all’apertura del conto, o tramite 
l’app di banking nella sezione “X you”. 

 

Al fine di ricevere l’accredito dei punti PAYBACK, i “Clienti Presentati” in agenzia dovranno, entro il 
30/11/2022, aver abbinato la propria carta fedeltà PAYBACK al proprio profilo BNL nella sezione “X 
you” dell’app di banking.  
Al fine di ricevere l’accredito dei punti PAYBACK, i “Clienti Presentati” online dovranno, entro il 
15/12/2022, aver abbinato la propria carta fedeltà PAYBACK al proprio profilo BNL/HB nella sezione 
“X you” dell’app di banking. 
In caso di apertura di uno o più conti in cointestazione BNLX Semplifica ogni giorno SMART, POWERED 
e FULL, o Hello Money! (solo online), verranno premiati tutti i cointestatari che rispettano il 
regolamento. 
I premi (sia i punti PAYBACK che lo sconto sul canone del conto corrente) non sono convertibili in 
denaro. L’iniziativa non è cumulabile con altre convenzioni o promozioni.  
 
Si prevede di distribuire premi per un totale complessivo stimato di € 10.000 (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 soddisferanno le condizioni previste al paragrafo “modalità 
di partecipazione” del presente regolamento, anche se risulteranno in numero superiore rispetto a 
quanto stimato al momento dell’avvio dell’operazione. 
 
 
9. CONSEGNA DEI PREMI 
“Clienti Presentatori” 
Prima dell’accredito dei punti, la Società Promotrice verificherà la presenza di tutti i requisiti richiesti 
per la partecipazione alla presente operazione. In ogni caso, i punti non verranno accreditati se, al 
momento di accredito dei punti al “Cliente Presentatore”, per qualunque causa, il “Cliente Presentato” 
invitato dal “Cliente Presentatore” non risulti titolare del conto corrente BNLX Semplifica ogni giorno 
(SMART, POWERED O FULL) o Hello Money! e non risulti aver abbinato la propria Carta Fedeltà 
PAYBACK al proprio profilo BNL nella sezione “X you” dell’app di banking.  
I punti non verranno accreditati inoltre nel caso in cui il “Cliente Presentatore” non risulti aver abbinato 
la propria carta fedeltà PAYBACK al proprio profilo BNL nella sezione “X you” dell’app di banking al 
momento dell’erogazione dei punti extra PAYBACK. 
 
I punti PAYBACK verranno accreditati entro il 30/12/2022. 
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BNL S.p.A. - Gruppo BNP Paribas non assume alcuna responsabilità per il mancato accredito dei punti 
derivante dall’inserimento da parte dell’avente diritto di dati personali errati o non aggiornati. 
 
“Clienti Presentati” 
Premio in punti PAYBACK  
Prima dell’accredito dei punti, la Società Promotrice verificherà la presenza di tutti i requisiti richiesti 
per la partecipazione alla presente operazione. In ogni caso, il premio non verrà consegnato se, per 
qualunque causa, il “Cliente Presentato” invitato dal “Cliente Presentatore” non risulti titolare del 
conto corrente BNLX Semplifica ogni giorno (SMART, POWERED O FULL) o del conto Hello Money! al 
momento di assegnazione del premio e nel caso in cui non risulti aver abbinato la propria carta fedeltà 
PAYBACK al proprio profilo BNL nella sezione “X you” dell’app di banking al momento dell’erogazione 
dei punti PAYBACK. 
Il premio consistente nell’erogazione dei punti PAYBACK in un’unica soluzione avverrà esclusivamente 
in relazione alla prima sottoscrizione di un conto corrente BNLX Semplifica ogni giorno SMART, 
POWERED o FULL o Hello Money! da parte del Presentato. In caso di successive variazioni del modello 
di offerta scelto (a titolo esemplificativo e non esaustivo: da Smart a Powered, da Smart a Full, da Full 
a Smart, da Hello Money a Powered etc…) occorse entro dodici mesi dalla sottoscrizione del conto non 
saranno erogati ulteriori punti PAYBACK. 
I punti PAYBACK verranno accreditati entro il 30/12/2022. 
 

BNL S.p.A. – Gruppo BNP Paribas non assume alcuna responsabilità per il mancato accredito dei punti 
derivante dall’inserimento da parte dell’avente diritto di dati personali errati o non aggiornati. 
 
Premio sconto sul canone del conto corrente in caso di sottoscrizione del conto corrente BNLX 
Semplifica ogni giorno SMART, POWERED o FULL in una delle filiali BNL da parte del Presentato. 
Lo sconto premio sul canone del conto corrente è riconosciuto dal primo addebito in conto corrente 
del cliente, al quale viene direttamente addebitato l’importo scontato che si va a sommare agli altri 
eventuali sconti, fino ad azzeramento. 
Si specifica che lo sconto premio sul canone del conto corrente, in ciascuno dei casi sopra indicati, si 
somma agli altri sconti eventualmente maturati e concorre con gli altri all’azzeramento del canone. 
Alla scadenza della dodicesima mensilità lo sconto premio decade, mentre gli altri permangono e si 
applicano regolarmente.  
Nei casi in cui il canone risulti già azzerato a seguito di patrimonio investito superiore a 150.000 euro, 
è previsto solo il premio in punti extra PAYBACK. 
 
 
Il premio sarà erogato esclusivamente in relazione alla prima sottoscrizione di un conto corrente BNLX 
Semplifica ogni giorno SMART, POWERED o FULL da parte del Presentato. In caso di successive 
variazioni del modello di offerta scelto (a titolo esemplificativo e non esaustivo: da Smart a Powered, 
da Smart a Full, da Full a Smart, etc.…) occorse entro dodici mesi dalla sottoscrizione del conto, verrà 
di volta in volta applicato lo sconto relativo al nuovo modello di offerta, come indicato nel paragrafo 
“modalità di partecipazione” del presente regolamento, in sostituzione del precedente sconto e non 
verranno erogati ulteriori punti PAYBACK. 
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10. 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. 
 
11. GRATUITÀ DELL’OPERAZIONE 
La partecipazione all’Operazione a premi è gratuita.  
 
12. 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.  
 
13. MEZZI E MODALITÀ DI CONSULTAZIONE DEL REGOLAMENTO  
Il regolamento completo sarà a disposizione degli utenti finali sul sito internet all’indirizzo 
https://bnl.it/it/Individui-e-Famiglie/Operazione-a-Premi-Presentaci-amico e sul sito internet 
all’indirizzo https://hellobank.it//it/Hello-MyFriends 
 
14. 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 30 marzo n. 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico. 
 
15. PRIVACY: INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Premesso che la sottoscrizione del conto corrente di BNL “BNLX Semplifica ogni giorno” e Hello! Money 
e la loro 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.  
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: 
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- 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;  

− 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. 
 
 

16. 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./www.hellobank.it. 
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 Mancata consultazione dei Fogli informativi e i Documenti informativi sulle spese relativi ai 
conti BNL (BNLx semplifica ogni giorno) e Hello! Money di Hello bank! disponibili su bnl.it e 
hellobank.it, da leggere con attenzione scrupolosamente prima della sottoscrizione dei conti 
correnti; 

 Mancata consultazione del Regolamento Programma PAYBACK disponibile all’indirizzo: 
https://www.payback.it/regolamento-programma-paybackdel sito payback.it da leggere con 
attenzione prima dell’adesione al relativo Programma. 


