CONCORSO MISTO A PREMI
“Campioni con Conto Quick”
(CL 114/2018)
SOGGETTO PROMOTORE
BANCA POPOLARE DI BARI scpa con sede sociale e direzione generale in Corso Cavour 19 – 70122 BARI
codice fiscale, Partita Iva e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bari n. 00254030729, (di
seguito: “Promotore”).
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
Concorso misto a premi denominato “Campioni con Conto Quick” (di seguito: “Concorso”).
AREA
Intero territorio nazionale italiano.
DURATA
Fase operazione a premi:
dal 14/05/2018 al 08/06/2018
Fase concorso a premi:
dal 14/05/2018 al 08/06/2018
Eventuali tempistiche ulteriori meglio specificate al paragrafo “Modalità di Partecipazione”.
Assegnazione ed eventuale estrazione entro il 20/12/2018
DESTINATARI
Il presente concorso misto a premi è rivolto a nuovi correntisti consumatori di Banca Popolare di Bari scpa
che nel periodo, e con le tempistiche sotto indicate, sottoscriveranno il Conto Quick compilando il form di
richiesta online presente sul sito www.popolarebari.it, e effettueranno le ulteriori operazioni meglio
descritte di seguito al punto “modalità di partecipazione”. Sono esclusi dalla partecipazione alla
manifestazione a premi:
• i minori di anni 18;
• i dipendenti della Banca Popolare di Bari scpa;
• tutti gli eventuali ulteriori soggetti coinvolti, a vario titolo, nella gestione della manifestazione a premi;
• coloro che alla data di apertura del Conto Quick risultino già avere un conto corrente BPBari;
• coloro che abbiano chiuso un conto Quick nei 6 mesi precedenti all’inizio dell’operazione.
PRODOTTO PROMOZIONATO
Il Concorso è finalizzato a promuovere la sottoscrizione del prodotto Conto Quick e della Carta Blu American
Express distribuite dal Promotore.
PUBBLICITA’
L’operazione sarà pubblicizzata attraverso una comunicazione sui principali canali della Banca (sito
www.popolarebari.it, ATM, home banking) e tramite specifiche iniziative di pubblicità online e offline (adv
online, etc.)

Il Promotore si riserva 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
430/2011.
Regolamento completo su http://www.popolarebari.it/.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Il Promotore, al fine di promuovere la sottoscrizione del prodotto Conto Quick e della Carta Blu American
Express organizza il Concorso misto che ha svolgimento secondo le modalità di seguito indicate.
Fase Operazione a premio
Per prendere parte alla fase operazione a premi, consistente nell’assegnazione di una Gift Card digitale Idea
Shopping del valore di 150 Euro spendibile su tutto il territorio italiano nei punti vendita del Circuito Idea
Shopping i destinatari dovranno portare a termine le richieste di tutti e tre i punti che seguono:
1. tra il 14/05/2018 e il 08/06/2018 effettuare la richiesta di apertura di “ContoQuick” tramite il
portale della Banca Popolare di Bari (www.popolarebari.it) - (per richiesta di apertura
effettuata, si intende che il cliente abbia almeno completato il form di richiesta e abbia
effettuato l’accesso al portale per il tracking della pratica e la firma della documentazione),
provvedere a sottoscrivere digitalmente la documentazione pre-contrattuale e contrattuale
(l'accensione dei rapporti è subordinata all'insindacabile valutazione della Banca) selezionando
nel campo “Codice Promozionale” del form di richiesta online una delle 32 nazioni partecipanti
al campionato del mondo di calcio Russia 2018. I partecipanti dovranno, quindi, scegliere la
nazionale che ritiene risulterà vincitrice dei campionati del mondo di calcio Russia 2018.
2. sottoscrivere una carta di credito Blu American Express* (info di dettaglio su
http://www.popolarebari.it/content/bpb/it/home/prodotti/blu-american-express.html),
ottenere il possesso entro il 31/08/2018 della carta di credito Blu American Express collegata al
Conto Quick sottoscritto, effettuare spese con la Carta Blu American Express per un valore pari
o superiore a 500,00 Euro entro i 90 giorni a decorrere dal possesso della Carta. Si precisa che
vengono esclusi dal conteggio delle transazioni le seguenti casistiche:
•
le spese effettuate con Carta per anticipi in contanti e/o acquisti di valuta e/o di
travelers cheques;
•
le quote annuali delle Carte, le quote annuali del Club, ove previste, ed eventuali
imposte di bollo;
•
Interessi;
•
Commissioni prelievi ATM;
•
Commissione per invio Estratto Conto Carta in formato Cartaceo;
•
Penali (a titolo esemplificativo, in caso di ritardato rimborso dell’Estratto Conto)
3. effettuare accredito stipendio/pensione oppure avere un saldo sul conto stesso di almeno euro
3.000 e aver mantenuto l’accredito dello stipendio/pensione o dell’importo minimo richiesto
sul conto sino al 30/11/2018
*Il rilascio della carta di credito va richiesto dal cliente dopo l’apertura del conto Quick nella propria area
riservata del sito www.popolarebari.it. Tale rilascio è subordinato alla valutazione del merito creditizio del
cliente, che effettuerà American Express

Fase Concorso a premi
Tutti coloro che hanno preso validamente parte alla Fase operazione a premi prenderanno,
automaticamente parte alla Fase Concorso a premi, consistente nell’assegnazione di una Gift Card digitale
Idea Shopping** del valore di 150 Euro spendibile su tutto il territorio italiano nei punti vendita del Circuito
Idea Shopping.
In particolare, il software che gestisce il sito Internet registrerà tutte le partecipazioni pervenute, giorno ed
orario di ciascuna partecipazione e la squadra nazionale selezionata: sarà in grado, in tal modo, di fornire
un file riportante i dati di ciascun partecipante e la squadra selezionata.
Si aggiudicano il premio oltre descritto tutti i partecipanti che, avendo validamente preso parte alla fase
operazione, avranno, inoltre, selezionato la squadra nazionale che risulterà vincitrice dei campionati del
mondo di calcio Russia 2018. In particolare verranno premiati tutti coloro i quali abbiano indovinato la
squadra vincitrice, anche oltre il numero indicativamente previsto di n. 30 Gift Card digitale Idea Shopping di
montepremi stimato oltre descritto.

PREMI
Fase operazione a premi
N°1 Gift Card digitale Idea Shopping** del valore di 150 Euro spendibile su tutto il territorio italiano nei
punti vendita del Circuito Idea Shopping
Fase concorso a premi
Si prevede di assegnare n. 30 premi.
Ciascun vincitore si aggiudicherà:
N°1 Gift Card digitale Idea Shopping** del valore di 150 Euro spendibile su tutto il territorio italiano nei
punti vendita del Circuito Idea Shopping
**Il buono acquisto digitale Idea Shopping® è utilizzabile presso le migliori catene di negozi ed e-commerce
individuabili sul sito www.idea-shopping.it. Verificare 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, collegandosi al sito www.contoquicktipremia.it o telefonando allo 0236559668. La gift card ha validità 6 mesi dall’attivazione trascorsi i quali non potrà più essere utilizzata. La
gift card digitale 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.
I premi verranno spediti all’indirizzo email del cliente indicato nella richiesta del conto (in caso di conto
cointestato, verrà inviato all’indirizzo email del primo intestatario).
ASSEGNAZIONE/ESTRAZIONE
Entro il giorno 20/12/2018, a Milano, a cura di un notaio del locale Collegio Notarile o di un Funzionario
della locale Camera di Commercio si procederà ad effettuare il verbale di assegnazione. A tal fine, il
Promotore fornirà un file contenente i dati dei partecipanti in regola che hanno selezionato la squadra

nazionale vincente. In particolare verranno premiati tutti coloro i quali abbiano indovinato la squadra
vincitrice, anche oltre il numero indicativamente previsto di n. 30 Gift Card digitale Idea Shopping di
montepremi stimato oltre descritto.
Nel caso in cui, non vi siano n. 30 partecipanti che abbiano indovinato la squadra vincitrice il/i relativo/i
premio/i in palio verrà/anno assegnato/i tramite estrazione tra tutti coloro che avranno validamente preso
parte alla fase operazione. A tal fine il Promotore fornirà un file con i dati di tutti coloro che hanno
validamente partecipato alla fase operazione a premi (esclusi coloro che avranno indovinato la squadra
vincitrice) dal quale si procederà ad estrarre i premi stimati (sino ad un massimo di n. 30) non assegnati e n.
1 nominativo di riserva per ciascun premio non assegnato (sino ad un massimo di n. 30) che subentreranno
in caso di irreperibilità, irregolarità o inadempienza dei primi estratti.
Prima della consegna dei premi il Promotore verificherà la presenza di tutti i requisiti richiesti per la
partecipazione alla presente manifestazione ed in particolare il possesso entro il 31/08/2018 della carta di
credito Blu American Express collegata al Conto Quick sottoscritto e la verifica dello speso di almeno 500,00
Euro entro i 90 giorni a decorrere dal possesso della Carta Blu American Express. Il premio non verrà
consegnato se, per qualunque causa, il destinatario non risulti titolare del conto Quick al momento di
assegnazione dello stesso.
Ai fini dell’Operazione a premi, l’erronea o imprecisa esecuzione degli adempimenti necessari per la
sottoscrizione del Conto Quick e della carta di credito Blu American Express comporta l’esclusione del
Partecipante.
COMUNICAZIONE DI VINCITA
Il Promotore avrà cura di contattare i vincitori, a mezzo di telefono o e-mail, che dovranno rispondere entro
5 giorni lavorativi dalla ricezione dell’avviso vincita. Decorso inutilmente tale termine, il vincitore perderà il
diritto al premio e il premio spettante sarà devoluto alla Onlus.
Il Promotore non si assume alcuna responsabilità qualora:
 la mailbox risulti piena;
 l’email e/o il numero di telefono indicati fossero errati o incompleti;
 non vi fosse risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita;
 la mailbox risulti disabilitata;
 l’email indicata fosse inserita in una black-list.
MONTEPREMI
Fase operazione a premi:
Il montepremi stimato relativamente alla Fase Operazione ammonta a € 42.000,00 iva esente: sul 20% di
tale importo (€ 8.400,00) viene prestata la dovuta garanzia a favore del Ministero dello Sviluppo
Economico.
Fase concorso a premi:
Il montepremi complessivo stimato della fase concorso ammonta a € 4.500,00 iva esente ed è
corrispondente al numero stimato di 30 premi assegnati, salvo conguaglio a fine concorso (il numero dei
premi assegnati è variabile in funzione del numero di partecipanti che avranno selezionato la squadra
nazionale vincitrice dei campionati del mondo di calcio Russia 2018: il montepremi, pertanto, potrà differire
per eccesso o per difetto in sede di consuntivo).
Su tale importo, il Promotore presta idonea garanzia a favore del Ministero dello Sviluppo Economico.
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 operazioni avverranno secondo la normativa vigente.
Prendendo parte al Concorso misto 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
aggiunta di denaro, la possibilità di ricevere premi alternativi anche di minor valore.
Le caratteristiche di prodotto ed i requisiti per poter attivare “Conto Quick” sono quelli standard, specificati
nella relativa documentazione di Trasparenza. Anche il processo di attivazione online è quello standard.
La Banca non potrà essere ritenuta responsabile 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 dare corso all’apertura a distanza di “Conto Quick”.
In caso di “Conto Quick” cointestato, il premio verrà assegnato alla cointestazione.
La promozione non è cumulabile con altre operazioni a premi legate al Conto Quick nel medesimo periodo.
I premi saranno consegnati entro 30 giorni dall’assegnazione.
Il Promotore non si assume alcuna responsabilità per la mancata consegna del premio derivante
dall’inserimento da parte dell’avente diritto di dati personali errati o non aggiornati.
I premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati saranno devoluti a: Congregazione Suore dello
Spirito Santo, Via Celso Ulpiani, 19 – Bari. Il Promotore non può in nessun caso essere ritenuto responsabile
di eventuali problematiche o danni sorti durante la fruizione del premio in palio. Con la partecipazione al
concorso, i vincitori manlevano e dichiarano il Promotore non responsabile di eventuali problematiche o
danni e/o infortuni, a cose e/o persone sorti durante la fruizione dei premi in palio.
Il server del sito www.popolarebari.it è ubicato in Italia.
Il Promotore, nella sua qualità di titolare del trattamento, dichiara che la partecipazione e la gestione della
presente manifestazione a premi presuppone il trattamento dei dati personali - rilasciati al momento della
sottoscrizione di “ContoQuick” (ad es. Dati anagrafici) - indispensabili per la partecipazione e gestione della
manifestazione a premi ed avverrà nel rispetto della normativa vigente in materia.
I dati personali dei partecipanti alla presente manifestazione a premi saranno trattati ai fini
dell’espletamento di tutte le fasi della manifestazione mista a premi con strumenti idonei a garantire la
sicurezza e la riservatezza anche attraverso sistemi automatizzati.
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.
Per maggiori informazioni sul trattamento dei dati personali, è possibile fare riferimento all’Informativa
pubblicata nel portale di richiesta di “Conto Quick”.

