REGOLAMENTO ART.11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001,430
CONCORSO A PREMI DENOMINATO
“VINCI UNA E-BIKE CON NEXI”
PROMOSSO DALLA SOCIETA’
NEXI PAYMENTS SPA – MILANO
(CL 144/2020)

SOGGETTO PROMOTORE
Nexi Payments S.p.A. con sede legale in Corso Sempione 55 – Milano, P.IVA 04107060966 (di seguito: “Promotore”).
DENOMINAZIONE E TIPOLOGIA DELL’INIZIATIVA
Concorso a premi denominato “Vinci una e-bike con Nexi” (di seguito: “Concorso”).
SCOPO DEL CONCORSO
Il Concorso si prefigge lo scopo di incentivare le nuove sottoscrizioni delle carte di credito individuali Nexi su circuito
VISA e su circuito Mastercard, emesse dal Promotore (di seguito: “Carte”).
AREA
Il Concorso ha svolgimento nell’intero territorio italiano e nella Repubblica di San Marino presso tutte le filiali delle
Banche in licenza che commercializzano le Carte (di seguito: “Filiale” o “Filiali”).
Restano escluse le seguenti Banche e le relative Filiali:
































UBI Banca
Intesa SanPaolo
Illimity
Unicredit Banca
Credem
Unipol
Deutsche Bank
Banca Sella
BPER Banca
Mediobanca
Iccrea Banca
Monte dei Paschi di Siena
Banco BPM
Ubs Italia
Banca Cassa di Risparmio Savigliano Banca
Credito Cooperativo Pordenonese
Banca Credito Cooperativo Carate Brianza
Banca Emilveneta
Banca Popolare Etica
Banca Popolare dell'alto Adige
Banca Credito Cooperativo Emiliano
Banca Credito Cooperativo Cesena e Gatteo
Ca Indosuez Wealth Italy
Banca Alpi Marittime Cc Carrù
Cassa Lombarda
Credito Valtellinese
Banca Credito Cooperativo Casalgrasso e Sant'Albano Stura
Cassa Rurale del Veneziano
Banca Credito Cooperativo di Capaccio Paestum
Banca Credito Cooperativo di Venezia Padova e Rovigo - Banca Annia
Banca Credito Cooperativo di Marcon

 Banca Credito Cooperativo San Giorgio e Valle Agno
 Banca Credito Cooperativo di Santeramo in Colle
 Banca Credito Cooperativo Trevigiano
DURATA
Il Concorso ha svolgimento complessivamente dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2020 (di seguito: “Durata”).
Le estrazioni periodiche saranno svolte secondo il seguente calendario:


1^ estrazione = entro il giorno 8 settembre 2020 (tra coloro che hanno sottoscritto la Carta dal 1 luglio 2020
al 31 luglio 2020)
 2^ estrazione = entro il 25 settembre 2020 (tra coloro che hanno sottoscritto la Carta dal 1 luglio 2020 al 31
agosto 2020, ad esclusione del vincitore della 1^ estrazione)
 3^ estrazione = entro il 30 ottobre 2020 (tra coloro che hanno sottoscritto la Carta dal 1 luglio 2020 al 30
settembre 2020, ad esclusione dei vincitori della 1^ e della 2^ estrazione)
 4^ estrazione = entro il 27 novembre 2020 (tra coloro che hanno sottoscritto la Carta dal 1 luglio 2020 al 31
ottobre 2020, ad esclusione del vincitore della 1^, della 2^ e della 3^ estrazione)
 5^ estrazione = entro il 23 dicembre 2020 (tra coloro che hanno sottoscritto la Carta dal 1 luglio 2020 al 30
novembre 2020, ad esclusione del vincitore della 1^, della 2^, della 3^ e della 4^ estrazione)
 6^ estrazione = entro il 29 gennaio 2021 (tra coloro che hanno sottoscritto la Carta dal 1 luglio 2020 al 31
dicembre 2020, ad esclusione del vincitore della 1^, della 2^, della 3^, della 4^ e della 5^ estrazione)
In caso di necessità, le estrazioni periodiche potranno essere posticipate senza che vengano meno i diritti acquisiti dai
Partecipanti.
DESTINATARI
Il Concorso è diretto a tutti i clienti maggiorenni di una delle Banche in licenza che commercializzano le Carte, e che
abbiano sottoscritto una Carta nel corso della Durata (di seguito: “Partecipanti”), come di seguito specificato (di
seguito: “Partecipanti”).
Non sono ammessi alla partecipazione:
 i dipendenti ed i collaboratori del Promotore
 tutti i soggetti che abbiano in qualche modo contribuito alla realizzazione del Concorso
 tutti i soggetti che non rientrino nella definizione di “Partecipanti”
 tutti i soggetti che non siano in regola con le norme bancarie di tenuta della Carta
 tutti i soggetti che, pur avendo effettuato la richiesta della Carta nel corso della Durata, non abbiano ottenuto
la Carta a seguito delle normali valutazioni da parte del Promotore e/o della Banca: in tal caso, il richiedente
non potrà vantare diritti in merito al Concorso.
Requisito indispensabile per l’attribuzione dei premi sarà che le posizioni e le Carte dei Partecipanti risultino valide e
non bloccate al termine di ciascun periodo di partecipazione e che sia stato rilasciato un indirizzo e-mail valido al
momento della sottoscrizione della Carta.
PUBBLICITA’
Il Concorso sarà comunicato:
 attraverso apposite DEM, contenenti i riferimenti al Concorso ed il link di rimando al regolamento integrale,
inviate dal Promotore e/o dalla Banca di riferimento ai Partecipanti che abbiano rilasciato il consenso per
informazioni commerciali
 attraverso apposite comunicazione sul sito Internet del Promotore e/o dalla Banca di riferimento, disponibili
per tutti i Partecipanti.
Potranno altresì essere previste eventuali ulteriori forme di comunicazione online ed offline di volta in volta ritenute
idonee, quali, a titolo meramente esemplificativo: campagne internet, flyer ed opuscoli cartacei in Filiale ed altro.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Nel corso della Durata, tutti i Partecipanti che abbiano prestato il consenso per la ricezione di comunicazioni
commerciali riceveranno dal Promotore o dalla propria Banca una comunicazione personale (DEM) illustrante il
Concorso e contenente l’invito a richiedere una Carta per poter prendere parte alle estrazioni previste.

Ove non fosse possibile inviare la DEM, nel caso di Partecipanti che non abbiano rilasciato il consenso o l’indirizzo
email, le comunicazioni saranno fornite comunque attraverso il sito del Promotore o altre forme di comunicazione
ritenute idonee.
Nello specifico, i Partecipanti saranno invitati a recarsi presso una Filiale della propria Banca o, per le Banche abilitate
al servizio, da remoto o tramite i consulenti finanziari, al fine di richiedere una Carta e prendere parte in tal modo alle
estrazioni previste.
Sulla base della data di avvenuta richiesta, il Partecipante prenderà parte automaticamente all’estrazione del mese
stesso ed a tutte le estrazioni successive, a condizione di non avere già vinto in precedenza uno dei premi in palio:
pertanto, il medesimo Partecipante potrà aggiudicarsi al massimo un solo premio nell’intera Durata.
Ai fini della partecipazione alle estrazioni, sarà necessario che il Partecipante, all’atto della sottoscrizione della Carta,
rilasci obbligatoriamente un proprio recapito e-mail valido ed attivo, da utilizzare per qualunque informazione relativa
al Concorso ed all’eventuale vincita.
Il Partecipante prenderà parte alle estrazioni previste una volta per ciascuna Carta richiesta, indipendentemente dalla
tipologia della Carta stessa.
La richiesta della Carta dovrà necessariamente essere portata a termine nel periodo compreso tra il 1 luglio 2020 ed il
31 dicembre 2020.
Le estrazioni saranno effettuate secondo il calendario precedentemente indicato.
ESTRAZIONI
Secondo il calendario precedentemente indicato, a Milano alla presenza di un Notaio o del Funzionario della Camera
di Commercio incaricato della Tutela dei Consumatori, si procederà ad effettuare le estrazioni periodiche.
Per ciascuna estrazione sarà predisposto il relativo file, in formato cartaceo o elettronico, da ciascuno dei quali
saranno estratti n. 5 vincitori e n. 3 riserve.
Le riserve subentreranno ai vincitori in caso di irreperibilità o irregolarità nella partecipazione di questi ultimi, ovvero
qualora le posizioni dei vincitori risultino non valide e/o bloccate al momento dell’estrazione.
Il medesimo Partecipante potrà aggiudicarsi al massimo un solo premio per l’intera Durata.
COMUNICAZIONE DI VINCITA
Tutte le vincite saranno comunicate ai Partecipanti attraverso l’invio di una e-mail, da parte della società incaricata dal
Promotore della gestione: all’interno della e-mail sarà contenuto il link da raggiungere per compilare il form con tutti i
dati richiesti e necessari per l’accettazione e la spedizione del premio. I vincitori avranno tempo 10 giorni solari
dall’invio della e-mail di comunicazione di vincita per accettare il premio. Superati i 10 giorni solari subentreranno le
riserve.
Il premio potrà essere riconosciuto al Partecipante solamente dopo i dovuti controlli da parte del Promotore circa la
corretta partecipazione.
In particolare, sarà controllata l’effettiva emissione della Carta a favore del partecipante vincitore e che la posizione e
la carta di credito del vincitore risulti valida e non bloccata all’atto dell’estrazione.
PREMI
Sono in palio n. 30 (n. 5 per ciascuna estrazione) biciclette elettriche TRK T47, 10V – E-SPILLO ACTIVE BIANCHI del
valore indicativo di € 2.399,00 cad. IVA inclusa
MONTEPREMI
Il montepremi ammonta a € 71.970 IVA inclusa, pari a € 58.991,80 + IVA.
Su tale ultimo importo, il Promotore presta idonea garanzia a favore del Ministero dello Sviluppo Economico, scalando
l’importo dalla garanzia cumulativa.
RINUNCIA ALLA RIVALSA
Il Promotore dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui all’art. 30 del D.P.R. 600 del
29/9/73 a favore dei vincitori.
ADEMPIMENTI E GARANZIE
Tutte le comunicazioni relative alla fruizione del premio saranno inviate ai recapiti rilasciati dal Partecipante all’atto
della sottoscrizione della Carta, con particolare riguardo all’indirizzo e-mail.

I vincitori riceveranno tutte le informazioni per la fruizione del premio.
Tutti i premi saranno inviati ai vincitori entro il termine massimo di 180 giorni dalla data dell’estrazione, senza alcun
costo ed esclusivamente sul territorio italiano.
I premi vinti non potranno essere convertiti con altri beni o servizi né sarà possibile per il vincitore ottenere alcun
corrispettivo in denaro.
Eventuali premi non richiesti o non assegnati saranno devoluti in beneficenza a: CIAI Centro Italiano Aiuti all’Infanzia –
Via Bordighera 6 – 20100 – Milano, Organizzazione non lucrativa di utilità sociale, anche sotto forma di premi/prodotti
o servizi alternativi di pari o superiore valore.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il Promotore, in qualità di titolare autonomo del trattamento, si impegna in ordine alle informazioni ed ai dati che
acquisirà durante tutto il corso del Concorso al rispetto delle norme e degli obblighi imposti dalla vigente normativa in
materia di protezione dei dati personali (Regolamento Ue 2016/679, D.lgs. 196/2003 e successive modifiche ed
integrazioni).

