REGOLAMENTO ART.11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001,430
CONCORSO A PREMI DENOMINATO
“VINCI UNA E-BIKE CON NEXI – EDIZIONE 2021 TOP”
PROMOSSO DALLA SOCIETA’
NEXI PAYMENTS SPA – MILANO
(CL 18/2021)

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 – Edizione 2021 TOP” (di seguito: “Concorso”).
SCOPO DEL CONCORSO
Il Concorso si prefigge lo scopo di incentivare le nuove sottoscrizioni delle carte di credito individuali Nexi (Classic,
Prestige e Excellence), anche in versione familiare e/o aggiuntiva, 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”), di seguito riportate:































BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA
BANCA DEL PIEMONTE SPA
BANCA PASSADORE & C. SPA
BANCA POP PUGLIA E BASILICATA
BANCA POPOLARE DI SONDRIO
BANCA POPOLARE PUGLIESE
BANCA VALSABBINA S.C.P.A.
BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA
BANCA CAMBIANO 1884 SPA
CARIPARMA-CREDIT AGRICOLE
BANCHE ADERENTI AL GRUPPO CASSA CENTRALE BANCA – CREDITO COOPERATIVO ITALIANO
CASSA RISP DI VOLTERRA SPA
CR ASTI
SOLUTION BANK
GRUPPO BANCA POPOLARE DEL LAZIO
GRUPPO BANCA POPOLARE DI CIVIDALE
BANCA POP ETICA SCARL
BANCA POP VALCONCA SPA
BANCA DI CREDITO POPOLARE SCARL - TORRE DEL GRECO
BANCA POP. DEL CASSINATE
BANCA POPOLARE S.ANGELO
BANCO CREDITO P. AZZOAGLIO SPA
CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA
SANFELICE 1893 BANCA POPOLARE
BANCA SISTEMA SPA
CASSA CENTRALE RAIFFEISEN DELL'ALTO ADIGE
CASSA RAIFFEISEN DI VAL BADIA
CASSA RAIFFEISEN DI ALTA PUSTERIA
CASSA RAIFFEISEN DI BRUNICO
CASSA RAIFFEISEN DI CASTELROTTO-ORTISEI






































CASSA RAIFFEISEN DI SCHLERN-ROSENGARTEN
CASSA RAIFFEISEN DI ALTA VENOSTA
CASSA RAIFFEISEN DI DOBBIACO
CASSA RAIFFEISEN DI BOLZANO
CASSA RAIFFEISEN DI FUNES
CASSA RAIFFEISEN DI LACES
CASSA RAIFFEISEN DI LAGUNDO
CASSA RAIFFEISEN DI BASSA VALL´ ISARCO
CASSA RAIFFEISEN DI BASSA ATESINA
CASSA RAIFFEISEN DI LANA
CASSA RAIFFEISEN DI LASA
CASSA RAIFFEISEN DI MARLENGO
CASSA RAIFFEISEN DI MONGUELFO-CASIES-TESIDO
CASSA RAIFFEISEN DI NATURNO
CASSA RAIFFEISEN DI NOVA PONENTE-ALDINO
CASSA RAIFFEISEN DI PARCINES
CASSA RAIFFEISEN DI WIPPTAL
CASSA RAIFFEISEN DI PRATO STELVIO
CASSA RAIFFEISEN DI SALORNO
CASSA RAIFFEISEN DI ULTIMO
CASSA RAIFFEISEN DI SARENTINO
CASSA RAIFFEISEN DI SCENA
CASSA RAIFFEISEN DI VAL GARDENA
CASSA RAIFFEISEN DI SILANDRO
CASSA RAIFFEISEN DI CAMPO DI TRENS
CASSA RAIFFEISEN DI OLTRADIGE
CASSA RAIFFEISEN DI TERLANO
CASSA RAIFFEISEN DI TESIMO
CASSA RAIFFEISEN DI TIROLO
CASSA RAIFFEISEN DI TURES AURINA
CASSA RAIFFEISEN DI VANDOIES
CASSA RAIFFEISEN DI VILLABASSA
CASSA RAIFFEISEN DI VALL'ISARCO
CASSA RAIFFEISEN DI VAL PASSIRIA
CASSA RAIFFEISEN DI MERANO

BANCA MEDIOLANUM

* NB: Banca Mediolanum partecipa al Concorso a partire dal 1 aprile 2021. Pertanto, i Clienti che richiedono le carte
nel mese di marzo 2021 presso Banca Mediolanum sono esclusi dalla prima estrazione.
DURATA
Il Concorso ha svolgimento complessivamente dal 3 marzo 2021 al 31 agosto 2021 (di seguito: “Durata”).
Le estrazioni periodiche saranno svolte secondo il seguente calendario:
 1^ estrazione = entro il 23 aprile 2021 (tra coloro che hanno sottoscritto la Carta dal 3 marzo 2021 al
marzo 2021)
 2^ estrazione = entro il 28 maggio 2021 (tra coloro che hanno sottoscritto la Carta dal 3 marzo 2021 al
aprile 2021, ad esclusione dei vincitori della 1^ estrazione)
 3^ estrazione = entro il 25 giugno 2021 (tra coloro che hanno sottoscritto la Carta dal 3 marzo 2021 al
maggio 2021, ad esclusione del vincitore della 1^ e della 2^ estrazione)
 4^ estrazione = entro il 23 luglio 2021 (tra coloro che hanno sottoscritto la Carta dal 3 marzo 2021 al
giugno 2021, ad esclusione del vincitore della 1^, della 2^ e della 3^ estrazione)
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5^ estrazione = entro il 3 settembre 2021 (tra coloro che hanno sottoscritto la Carta dal 3 marzo 2021 al 31
luglio 2021, ad esclusione del vincitore della 1^, della 2^, della 3^ e della 4^ estrazione)
 6^ estrazione = entro il 30 settembre 2021 (tra coloro che hanno sottoscritto la Carta dal 3 marzo 2021 al 31
agosto 2021, 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, nonché che sia stato rilasciato un indirizzo e-mail valido
ed attivo al momento della sottoscrizione o attivazione della Carta.
La mancata comunicazione di un indirizzo e-mail valido ed attivo determinerà l’impossibilità di attribuzione del
premio a favore del vincitore, venendo pertanto contattata la prima riserva utile.
PUBBLICITA’
Il Concorso sarà comunicato:
 attraverso apposite DEM e/o SMS, 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 o SMS) 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/SMS, nel caso di Partecipanti che non abbiano rilasciato il consenso o
l’indirizzo email/numero di cellulare, 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 o
dell’attivazione della Carta, rilasci obbligatoriamente un proprio recapito e-mail valido ed attivo, da utilizzare per
qualunque informazione relativa al Concorso ed all’eventuale vincita: la mancata comunicazione dell’indirizzo e-mail
da parte del Partecipante estratto determinerà il subentro di un nominativo di riserva.
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 3 marzo 2021 ed il
31 agosto 2021.
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 esclusivamente attraverso l’invio di una e-mail, all’indirizzo
rilasciato al momento della sottoscrizione o attivazione della carta, 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 Promotore non si assume alcuna responsabilità qualora:
 la mailbox risulti piena;
 l’email indicata in fase di registrazione/richiesta carta sia errata o incompleta;
 non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita;
 la mailbox risulti disabilitata;
 l’email indicata in fase di registrazione/richiesta carta sia inserita in una black-list del rispettivo provider.
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 NILOX X6 NATIONAL GEOGRAPHIC del valore
indicativo di € 1.100,00 cad. + IVA.
MONTEPREMI
Il montepremi indicativo complessivo ammonta a € 40.260,00 IVA inclusa, pari a € 33.000,00 + 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).

