
 

OPERAZIONE A PREMI  
“InvesTalk”  

(CL 311/2018) 
 
SOGGETTO PROMOTORE  
BANCA POPOLARE DI BARI scpa con sede sociale e direzione generale in Corso Cavour 19 – 70122 BARI co-
dice fiscale, Partita Iva e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bari n. 00254030729 (di seguito: 
“Promotore”) 
 
SOGGETTO ASSOCIATO 
CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO con Sede Legale e Direzione Generale in Piazza della Repubblica, 21 - 
05018 ORVIETO (TR)  Cod. Fiscale 00063960553  (di seguito: “Associato”) 
 
SOGGETTO DELEGATO 
Clipper Srl con sede in Milano, viale Caterina da Forlì n. 32 – P. IVA 06601410159 http://www.clipper-srl.it  
(di seguito: “Delegato”). 
 
DENOMINAZIONE E TIPOLOGIA DELL’INIZIATIVA 
Operazione a premi denominata “InvesTalk” (di seguito: “Operazione”). 
 
DURATA  
Dal 09/07/2018 al 31/07/2018 (di seguito “Durata”) 
  
AMBITO TERRITORIALE 
Territorio Nazionale nelle Regioni dove sono presenti le filiali di Banca Popolare di Bari e Cassa di Risparmio 
di Orvieto.  
Sono escluse le seguenti regioni: Sicilia, Sardegna, Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta, Trentino Alto Adige e 
Friuli Venezia Giulia. 
 
DESTINATARI 
La promozione è rivolta a tutte le persone fisiche che siano residenti in Italia e maggiorenni alla data della 
richiesta, titolari (gli intestatari e in caso di cointestazione il primo cointestatario) di un conto corrente pres-
so il Promotore o l’Associato in Italia, che aderiscano, nel corso della “Durata” al nuovo servizio di consulen-
za in materia di investimenti InvesTalk e che, alla data del 29 giugno 2018, non abbiano attivo alcun servizio 
di investimento tra quelli previsti dall’art 1 comma 5 del TUF presso il Promotore e/o l’Associato. 
 
Sono esclusi dalla partecipazione all’operazione  a premi:  
• i minori di anni 18;  
• i dipendenti di uno dei Promotori;  
• tutti gli eventuali ulteriori soggetti coinvolti, a vario titolo, nella gestione dell’operazione a premi;  
• coloro che nel corso della Durata presentino un questionario MiFID valido o scaduto; 

• coloro che abbiano già sottoscritto il servizio di consulenza InvesTalk mono o cointestato; 

• Coloro che, alla data del 29 giugno 2018, hanno attivo almeno un servizio di investimento tra quelli 
previsti dall’art. 1 comma 5 del TUF presso il promotore e/o l’associato. 

 
PRODOTTO PROMOZIONATO 
L’ Operazione a premi è finalizzata a promuovere il nuovo servizio di Consulenza in Materia di Investimenti 

“InvesTalk” presso il Promotore e l’Associato. 



 

PUBBLICITA’ 
L’operazione sarà pubblicizzata attraverso comunicazione diretta ai Destinatari da parte dei Gestori di Filia-
le. I Promotori si riservano eventualmente di adottare ulteriori forme di pubblicità ritenute più idonee nel 
corso della promozione che saranno coerenti con il presente regolamento ed in linea con quanto previsto 
dal DPR 430/2001. 
Regolamento completo su http://www.popolarebari.it/ e http://www.cariorvieto.it/. 
 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  
Per prendere parte alla presente operazione a premi, consistente nell’assegnazione di una Gift Card Idea 
Shopping1 del valore di 50 Euro spendibile su tutto il territorio italiano nei punti vendita del Circuito Idea 
Shopping, i destinatari dovranno effettuare la sottoscrizione del servizio di consulenza in materia di investi-
menti “InvesTalk”, nonché provvedere a fornire le informazioni utili alla definizione del profilo di rischio 
mediante la compilazione del questionario MiFID, presso la propria Filiale di riferimento del Promotore o 
dell’Associato nel periodo di durata (09/07/2018- 31/07/2018), ed attivare il Servizio mediante l’esecuzione 
di una raccomandazione di investimento personalizzata entro il 30/09/2018,  prestata nell’ambito del servi-
zio stesso.  
 

Le caratteristiche di prodotto ed i requisiti per poter attivare il servizio di consulenza InvesTalk sono quelli 
standard, specificati nella relativa documentazione di Trasparenza. 
 
EROGAZIONE DEI PREMI 
I premi saranno erogati entro il 31/10/2018 indipendentemente dalla data di attivazione di InvesTalk, che 

dovrà comunque avvenire entro il termine del 30/09/2018 e saranno utilizzabili entro la data di scadenza 

che sarà indicata sulla Gift Card.   

 

Il premio verrà altresì consegnato fisicamente in Filiale da parte del Gestore al cliente indicato nella richie-
sta del servizio oggetto della promozione (in caso di conto cointestato, verrà de consegnato al primo inte-
statario).  
 
ADEMPIMENTI E GARANZIE 

Prima della consegna dei premi i Promotori verificheranno la presenza di tutti i requisiti richiesti per la par-
tecipazione alla presente operazione a premi e, in particolare, l’adesione al Servizio di Consulenza in mate-
ria di investimenti “InvesTalk”, entro il 30/07/2018 e l’attivazione del Servizio di Consulenza entro il 30/9 
mediante l’esecuzione di una raccomandazione di investimento personalizzata, prestata nell’ambito del 
Servizio stesso. Il premio non verrà consegnato se, per qualunque causa, il destinatario non risulti titolare di 
servizio InvesTalk e regolarmente profilato ai fini MiFID al momento di assegnazione dello stesso.  
Ai fini dell’Operazione a premi, l’erronea o imprecisa esecuzione degli adempimenti necessari per la sotto-
scrizione del servizio di consulenza InvesTalk comporta l’esclusione del Partecipante. 
Tutte le operazioni avverranno secondo la normativa vigente. 

                                                           
1 Il buono acquisto Idea Shopping® è utilizzabile presso le migliori catene di negozi ed e-commerce individuabili sul sito www.idea-shopping.it. Veri-

ficare le insegne aderenti e i relativi termini e condizioni al momento dell’utilizzo della gift card. 

Per utilizzare Idea Shopping® è necessario convertirla in una o più gift card digitali delle insegne aderenti al circuito stesso via telefono/web, colle-

gandosi al sito sito www.idea-shopping.it o telefonando allo 02-36559668. La gift card ha validità 6 mesi dall’attivazione trascorsi i quali non potrà 

più essere utilizzata. La gift card Idea Shopping® non potrà mai essere convertita in denaro o altri beni e il suo parziale o totale mancato utilizzo non 

consentirà al possessore alcuna compensazione economica. Idea Shopping® è la Gift Card multi-brand emessa da Amilon S.r.l. 

 

http://www.popolarebari.it/
http://www.cariorvieto.it/
http://www.idea-shopping.it/
http://www.idea-shopping.it/


 

Prendendo parte all’Operazione a premi, il Partecipante dichiara implicitamente di aver preso visione e di 
accettare il presente regolamento. 
Il premio in palio non è convertibile in denaro, né è data facoltà al vincitore di richiedere, con o senza ag-
giunta di denaro, la possibilità di ricevere premi alternativi anche di minor valore. 
I Promotori  non potranno essere ritenuti responsabili del mancato riconoscimento del premio se, in caso di 
problematiche tecniche o vincoli tecnici, oppure in mancanza degli specifici requisiti definiti dalla banca, 
non sarà possibile sottoscrivere il servizio di consulenza InvesTalk e dare corso alla compilazione del que-
stionario da parte del Destinatario. 
In caso di Servizio di consulenza InvesTalk acceso alla cointestazione, il premio verrà assegnato al primo 
cointestatario. 
I Promotori non si assumono alcuna responsabilità per la mancata consegna del premio derivante dall’inse-
rimento da parte dell’avente diritto di dati personali errati o non aggiornati. 
I Promotore non possono in nessun caso essere ritenuti responsabili di eventuali problematiche o danni 
sorti durante la fruizione del premio in palio. Con la partecipazione all’”Operazione”, i vincitori manlevano e 
dichiarano i Promotori non responsabili di eventuali problematiche o danni e/o infortuni, a cose e/o perso-
ne sorti durante la fruizione dei premi in palio.  
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Il Promotore e l’associato, nelle rispettive qualità di titolari del trattamento, dichiarano che la partecipa zio-
ne e la gestione della presente operazione a premi presuppone il trattamento dei dati personali rilasciati al 
momento della compilazione del Questionario Mifid e, laddove richiesto, del servizio di consulenza Inves-
Talk.  
I dati personali dei partecipanti alla presente operazione a premi saranno trattati ai fini dell’espletamento 
delle attività previste per la gestione dell’operazione, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurez-
za e la riservatezza anche attraverso sistemi automatizzati. 
Il trattamento dei dati personali è necessario all’esecuzione dell’operazione a premi ed avverrà nel rispetto 
della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e tutela dei diritti degli interessati. La ba-
se giuridica del trattamento è riconducibile per analogia all’art. 6, comma 1, lett. b) del Regolamento UE 
2016/679 (cd. GDPR). 
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 oppure ad altri soggetti terzi ai fini della gestione dell’o-
perazione a premi. 
Gli interessati possono esercitare i propri diritti in materia di trattamento dei dati personali contattando il 
Data Protection Officer (DPO) del Titolare all’indirizzo e-mail dpo@popolarebari.it. Nel caso di mancato o 
parziale riscontro alle richieste, gli interessati hanno diritto di proporre reclamo o ricorso al Garante per la 
Protezione dei Dati Personali. 
L’informativa completa sarà disponibile agli indirizzi: 
http://www.popolarebari.it/content/dam/bpb/PDF/Privacy/Informativa%20Privacy.pdf 
http://www.cariorvieto.it/content/dam/bpb/PDF/Privacy/cro/CRO%20Informativa%20Privacy.pdf  
 
MONTEPREMI 
Si presume di erogare premi per un valore totale di € 25.000,00 € (esente iva). Al fine di garantire l’effettiva 

corresponsione dei premi promessi è stata prestata cauzione di € 5.000,00 = in misura pari al 20% del 

valore complessivo dei premi (25.000 €=) che si prevede di erogare -art. 7 DPR 26.10.2001 n. 430-. 

Il soggetto promotore e l’associato assicurano in ogni caso l'assegnazione del premio A TUTTI i partecipan-

ti all’operazione a premi che soddisferanno le condizioni di cui sopra, anche se risulteranno in numero su-

periore rispetto a quanto stimato al momento dell’avvio dell’operazione. 

 

 

mailto:dpo@popolarebari.it
http://www.popolarebari.it/content/dam/bpb/PDF/Privacy/Informativa%20Privacy.pdf
http://www.cariorvieto.it/content/dam/bpb/PDF/Privacy/cro/CRO%20Informativa%20Privacy.pdf

