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REGOLAMENTO ART.11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001,430 
CONCORSO A PREMI DENOMINATO  

“VINCI UN IPHONE CON NEXI – EDIZIONE TOP” 
PROMOSSO DALLA SOCIETA’ 

NEXI PAYMENTS SPA – MILANO 
 (CL 411/2022) 

 

 
SOGGETTO PROMOTORE  
Nexi Payments S.p.A. con sede legale in Corso Sempione 55 – Milano, P.IVA 04107060966 (di seguito: “Promotore”).  
 
SOGGETTO DELEGATO 
Clipper S.r.l. con sede legale in Viale Caterina da Forlì 32 – Milano, P. IVA 06601410159 (di seguito: “Delegato”) 
 
DENOMINAZIONE E TIPOLOGIA DELL’INIZIATIVA 
Concorso a premi denominato “Vinci un iPhone con Nexi – Edizione TOP” (di seguito: “Concorso”). 
  
SCOPO DEL CONCORSO  
Il Concorso si prefigge lo scopo di incentivare le nuove sottoscrizioni delle seguenti carte di credito Nexi su circuito 
VISA e su circuito Mastercard: 

➢ carte di credito Nexi Classic individuali anche in versione familiare e/o aggiuntiva 
➢ carte di credito Nexi Prestige individuali anche in versione familiare e/o aggiuntiva 

(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: 
 

ABI Banca 

5034 Banco BPM 

6230 Credit Agricole  

3062 Mediolanum 

3599 Cassa Centrale Banca 

7017 BCC del Circeo e Privernate 

7056 BCC dell'Alta Murgia 

7078 BCC dei Castelli e degli Iblei Mazzarino 

7080 Credito Etneo Banca di Credito Cooperativo 

7090 Banca Malatestiana Credito Cooperativo della Provincia di Rimini 

7092 BCC dei Castelli Romani e del Tuscolo 

8011 Cassa Rurale Vallagarina Banca di Credito Cooperativo 

8016 Cassa Rurale Altogarda - Rovereto Banca di Credito Cooperativo 

8026 Cassa Rurale di Ledro Banca di Credito Cooperativo 

8078 La Cassa Rurale - Credito Cooperativo Adamello Giudicarie Valsabbia Paganella Società Cooperativa 

8102 Cassa Rurale Valsugana e Tesino 

8140 Cassa Rurale Dolomiti Banca di Credito Cooperativo 

8163 Cassa Rurale Val di Sole Banca di Credito Cooperativo 

8178 Cassa Rurale Alta Valsugana Banca di Credito Cooperativo 

8184 Cassa Rurale Val di Fiemme 

8187 Raiffeisenkasse Ritten Cassa Rurale Renon 
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8200 Cassa Rurale Novella e Alta Anaunia Banca di Credito Cooperativo 

8226 Raiffeisen di San Martino in Passiria 

8258 Banca Centro Calabria Credito Cooperativo 

8282 CASSA RURALE VAL DI NON – ROTALIANA E GIOVO 

8304 Cassa di Trento, Lavis, Mezzocorona, Valle di Cembra e Alta Vallagarina Banca di Credito Cooperativo 

8338 BCC Alberobello, Sammichele e Monopoli  

8340 Cassapadana Banca di Credito Cooperativo 

8342 BCC Aquara 

8344 Bancanagni Credito Cooperativo 

8365 Bcc dell'Alto Tirreno della Calabria Verbicaro 

8374 BCC Barlassina 

8382 Bene Banca Credito Cooperativo di Bene Vagienna 

8393 Cassa Rurale ed Artigiana di Borgo San Giacomo Banca di Credito Cooperativo 

8397 Cassa Rurale ed Artigiana di Boves Banca di Credito Cooperativo 

8439 Banca di Caraglio Credito Cooperativo 

8460 BCC Cassano delle Murge e Tolve 

8461 CASTAGNETO BANCA 1910 

8462 BCC Romagna Occidentale 

8472 Bcc Felsinea Banca di Credito Cooperativo dal 1902 

8487 Banca di Cherasco Credito Cooperativo 

8491 Banco Marchigiano Credito Cooperativo 

8503 BCC di Conversano 

8509 Banca Centro Emilia Credito Cooperativo 

8511 Cortina Banca 

8553 BCC Flumeri 

8587 BCC Valdostana 

8590 Banca del Veneto Centrale Credito Cooperativo – Soc. Coop. 

8607 BCC Locorotondo 

8622 Cassa Rurale FVG Banca di Credito Cooperativo 

8631 Banca Ter Credito Cooperativo Fvg Società Cooperativa 

8637 Prima Cassa – Credito Cooperativo Fvg Società Cooperativa 

8669 BVR Banca – Banche Venete Riunite 

8692 BCC di Brescia 

8716 Banca Centro Lazio Credito Cooperativo 

8735 Banca del Territorio Lombardo Credito Cooperativo 

8753 BCC Pianfei e Rocca De' Baldi 

8784 Banca Monte Pruno Credito Cooperativo Di Fisciano, Roscigno e Laurino 

8794 BCC Lodi 

8805 Friulovest Banca Credito Cooperativo 

8810 BCC San Giovanni Rotondo 

8817 BCC San Marzano di San Giuseppe 

8833 Banca Territori del Monviso 

8850 Banca di Credito Cooperativo di Sarsina Società Cooperativa 
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8852 RomagnaBanca Credito Cooperativo  

8871 Banca di Credito Cooperativo di Spello e del Velino 

8883 Banca di Bologna 

8904 Banca Prealpi Sanbiagio Credito Cooperativo - Società Cooperativa 

8928 ZKB Credito Cooperativo di Trieste e Gorizia Società Cooperativa 

8931 Banca Lazio Nord 

8954 BCC La Riscossa di Regalbuto 

8968 BCC Abruzzi e Molise  

8982 Banca Adria Colli Euganei Credito Cooperativo 

8985 Banca Sicana Credito Cooperativo di Sommatino, Serradifalco e Sambuca di Sicilia 

5696 Banca pop. Sondrio 

3493 Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige S.p.A. 

8010  Cassa Raiffeisen Val Badia S.c.r.l. 

8020  Cassa Raiffeisen Alta Pusteria 

8035  Cassa Rurale di Brunico 

8056  Cassa Raiffeisen di Castelrotto S.c.r.l. 

8065  Cassa Raiffeisen di Schlern-Rosengarten 

8066 Cassa Raiffeisen Alta Venosta S.c.r.l. 

8080 Cassa Raiffeisen di Dobbiaco 

8081 Cassa Rurale di Bolzano S.c.r.l. 

8094  Cassa Raiffeisen di Funes 

8110 Cassa Raiffeisen di Laces 

8112 Cassa Raiffeisen di Lagundo 

8113  Cassa Raiffeisen Bassa Vall'Isarco S.c.r.l. 

8114 Cassa Raiffeisen di Laives 

8115 Cassa Rurale di Lana 

8117  Cassa Raiffeisen di Lasa 

8133  Cassa Raiffeisen di Merano 

8134  Cassa Raiffeisen di Marlengo 

8148  Cassa Rurale di Monguelfo - Casies - Tesido 

8157 Cassa Raiffeisen Bassa Venosta 

8162  Cassa Raiffeisen di Nova Ponente - Aldino 

8175  Cassa Raiffeisen di Parcines 

8182 Cassa Raiffeisen Wipptal 

8183 Cassa Raiffeisen di Prato allo Stelvio 

8220 Cassa Rurale di Salorno 

8231 Cassa Raiffeisen Ultimo - S. Pancrazio - Lauregno 

8233  Cassa Raiffeisen Val Sarentino 

8234  Cassa Raiffeisen di Scena 

8238  Cassa Raiffeisen di Selva di Val Gardena S.c.r.l. 

8244 Cassa Raiffeisen di Silandro 

8249 Cassa Raiffeisen di Stilves Trens S.c.r.l. 



 

 

 This content is classified as Internal  

  

8255  Cassa Raiffeisen Oltradige 

8269  Cassa Raiffeisen di Terlano 

8273  Cassa Rurale di Tesimo 

8278  Cassa Raiffeisen Tirolo S.c.r.l. 

8285 Cassa Raiffeisen di Tures - Aurina 

8295  Cassa Raiffeisen di Vandoies 

8302 Cassa Raiffeisen di Villabassa 

8307  Cassa Raiffeisen della Valle Isarco 

8998  Cassa Rurale della Val Passiria 

3440 Banco Desio 

5484 CiviBank 

6045 CR Bolzano 

3395 Illimity 

5385 Banca Pop. PUBA 

5424 Banca Pop. di Bari 

5142 Torre del Greco 

5036 Banca Agr. Pop. Ragusa 

5772 Banca Sant'Angelo 

3075 Generali 

3589 Allianz 

5018 Banca Etica 

 
DURATA  
Il Concorso ha svolgimento nei seguenti periodi: 

• periodo per la sottoscrizione della Carta Nexi Classic = dal 10 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 

• periodo per la sottoscrizione della Carta Nexi Prestige = dal 10 gennaio 2023 al 30 giugno 2023     

• periodo per effettuare le transazioni commerciali con la Carta = dal 23 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, 
per un totale di n. 49 settimane consecutive come oltre indicate, a condizione che le Carte siano state 
sottoscritte dal 10 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 (carte Nexi Classic) o dal 10 gennaio 2023 al 30 giugno 
2023 (carte Nexi Prestige): 

o 1^ settimana = dal 23 gennaio 2023 al 29 gennaio 2023 
o 2^ settimana = dal 30 gennaio 2023 al 5 febbraio 2023 
o 3^ settimana = dal 6 febbraio 2023 al 12 febbraio 2023 
o 4^ settimana = dal 13 febbraio 2023 al 19 febbraio 2023 
o 5^ settimana = dal 20 febbraio 2023 al 26 febbraio 2023 
o 6^ settimana = dal 27 febbraio 2023 al 5 marzo 2023 
o 7^ settimana = dal 6 marzo 2023 al 12 marzo 2023 
o 8^ settimana = dal 13 marzo 2023 al 19 marzo 2023 
o 9^ settimana = dal 20 marzo 2023 al 26 marzo 2023 
o 10^ settimana = dal 27 marzo 2023 al 2 aprile 2023 
o 11^ settimana = dal 3 aprile 2023 al 9 aprile 2023 
o 12^ settimana = dal 10 aprile 2023 al 16 aprile 2023 
o 13^ settimana = dal 17 aprile 2023 al 23 aprile 2023 
o 14^ settimana = dal 24 aprile 2023 al 30 aprile 2023 
o 15^ settimana = dal 1 maggio 2023 al 7 maggio 2023 
o 16^ settimana = dal 8 maggio 2023 al 14 maggio 2023 
o 17^ settimana = dal 15 maggio 2023 al 21 maggio 2023 
o 18^ settimana = dal 22 maggio 2023 al 28 maggio 2023 
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o 19^ settimana = dal 29 maggio 2023 al 4 giugno 2023 
o 20^ settimana = dal 5 giugno 2023 al 11 giugno 2023 
o 21^ settimana = dal 12 giugno 2023 al 18 giugno 2023 
o 22^ settimana = dal 19 giugno 2023 al 25 giugno 2023 
o 23^ settimana = dal 26 giugno 2023 al 2 luglio 2023 
o 24^ settimana = dal 3 luglio 2023 al 9 luglio 2023 
o 25^ settimana = dal 10 luglio 2023 al 16 luglio 2023 
o 26^ settimana = dal 17 luglio 2023 al 23 luglio 2023 
o 27^ settimana = dal 24 luglio 2023 al 30 luglio 2023 
o 28^ settimana = dal 31 luglio 2023 al 6 agosto 2023 
o 29^ settimana = dal 7 agosto 2023 al 13 agosto 2023 
o 30^ settimana = dal 14 agosto 2023 al 20 agosto 2023 
o 31^ settimana = dal 21 agosto 2023 al 27 agosto 2023 
o 32^ settimana = dal 28 agosto 2023 al 3 settembre 2023 
o 33^ settimana = dal 4 settembre 2023 al 10 settembre 2023 
o 34^ settimana = dal 11 settembre 2023 al 17 settembre 2023 
o 35^ settimana = dal 18 settembre 2023 al 24 settembre 2023 
o 36^ settimana = dal 25 settembre 2023 al 1 ottobre  2023 
o 37^ settimana = dal 2 ottobre 2023 al 8 ottobre 2023 
o 38^ settimana = dal 9 ottobre 2023 al 15 ottobre 2023 
o 39^ settimana = dal 16 ottobre 2023 al 22 ottobre 2023 
o 40^ settimana = dal 23 ottobre 2023 al 29 ottobre 2023 
o 41^ settimana = dal 30 ottobre 2023 al 5 novembre 2023 
o 42^ settimana = dal 6 novembre 2023 al 12 novembre 2023 
o 43^ settimana = dal 13 novembre 2023 al 19 novembre 2023 
o 44^ settimana = dal 20 novembre 2023 al 26 novembre 2023 
o 45^ settimana = dal 27 novembre 2023 al 3 dicembre 2023 
o 46^ settimana = dal 4 dicembre 2023 al 10 dicembre 2023 
o 47^ settimana = dal 11 dicembre 2023 al 17 dicembre 2023 
o 48^ settimana = dal 18 dicembre 2023 al 24 dicembre 2023 
o 49^ settimana = dal 25 dicembre 2023 al 31 dicembre 2023 

Le estrazioni dei premi settimanali saranno svolte secondo il seguente calendario: 

• 1^ estrazione = entro il 28 febbraio 2023 (tra coloro che hanno sottoscritto la Carta dal 10 gennaio 2023 ed 
hanno effettuato una o più transazioni valide nel corso delle settimane da 1 a 4) 

• 2^ estrazione = entro il 31 marzo 2023 (tra coloro che hanno sottoscritto la Carta dal 10 gennaio 2023 ed 
hanno effettuato una o più transazioni valide nel corso delle settimane da 5 a 8)  

• 3^ estrazione = entro il 28 aprile 2023 (tra coloro che hanno sottoscritto la Carta dal 10 gennaio 2023 ed 
hanno effettuato una o più transazioni valide nel corso delle settimane da 9 a 12) 

• 4^ estrazione = entro il 31 maggio 2023 (tra coloro che hanno sottoscritto la Carta dal 10 gennaio 2023 ed 
hanno effettuato una o più transazioni valide nel corso delle settimane da 13 a 17) 

• 5^ estrazione = entro il 30 giugno 2023 (tra coloro che hanno sottoscritto la Carta dal 10 gennaio 2023 ed 
hanno effettuato una o più transazioni valide nel corso delle settimane da 18 a 21)  

• 6^ estrazione = entro il 31 luglio 2023 (tra coloro che hanno sottoscritto la Carta dal 10 gennaio 2023 ed 
hanno effettuato una o più transazioni valide nel corso delle settimane da 22 a 25)  

• 7^ estrazione = entro il 8 settembre 2023 (tra coloro che hanno sottoscritto la Carta dal 10 gennaio 2023 ed 
hanno effettuato una o più transazioni valide nel corso delle settimane da 26 a 30)  

• 8^ estrazione = entro il 29 settembre 2023 (tra coloro che hanno sottoscritto la Carta dal 10 gennaio 2023 ed 
hanno effettuato una o più transazioni valide nel corso delle settimane da 31 a 34) 

• 9^ estrazione = entro il 31 ottobre 2023 (tra coloro che hanno sottoscritto la Carta dal 10 gennaio 2023 ed 
hanno effettuato una o più transazioni valide nel corso delle settimane da 35 a 39) 

• 10^ estrazione = entro il 30 novembre 2023 (tra coloro che hanno sottoscritto la Carta dal 10 gennaio 2023 
ed hanno effettuato una o più transazioni valide nel corso delle settimane da 40 a 43) 

• 11^ estrazione = entro il 22 dicembre 2023 (tra coloro che hanno sottoscritto la Carta dal 10 gennaio 2023 ed 
hanno effettuato una o più transazioni valide nel corso delle settimane da 44 a 47) 
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• 12^ estrazione = entro il 9 gennaio 2024 (tra coloro che hanno sottoscritto la Carta dal 10 gennaio 2023 ed 
hanno effettuato una o più transazioni valide nel corso delle settimane da 48 a 49). 

In caso di necessità, le estrazioni dei premi settimanali potranno essere posticipate o modificate senza che vengano 
meno i diritti acquisiti dai Partecipanti: tutte le estrazioni si concluderanno entro il 9 gennaio 2024. 

 
DESTINATARI 
Il Concorso è diretto a tutti i clienti maggiorenni di una delle Banche in licenza che commercializzano le Carte che: 

• a partire dal 10 gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2023 abbiano sottoscritto una carta di credito Nexi 
Classic oppure, in alternativa, a partire dal 10 gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023 abbiano sottoscritto una 
carta di credito Nexi Prestige   

e che, in aggiunta 

• a partire dal 23 gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2023 abbiano effettuato con la stessa Carta almeno una 
transazione commerciale valida 

(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 momento dell’estrazione, nonché che sia stato rilasciato un indirizzo e-mail valido ed attivo al 
momento della sottoscrizione della Carta oppure al momento dell’attivazione della Carta oppure al momento della 
registrazione della Carta su una delle aree digitali Nexi (App Nexi Pay o Area Personale su www.nexi.it). 
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 comunicazioni 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 
A partire dal 10 gennaio 2023, 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 e ad utilizzare 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, per prendere parte alle estrazioni previste, i Partecipanti saranno invitati a: 

• recarsi, a partire dal 10 gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2023 (per le carte Nexi Classic) o fino al 30 giugno 
2023 (per le carte Nexi Prestige), 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, rilasciando contestualmente un 
recapito e-mail valido ed attivo 

 e 

• effettuare, a partire dal 23 gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2023, almeno una transazione valida. 

http://www.nexi.it/
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Sarà considerata valida qualunque transazione, per qualsiasi importo, a condizione che la transazione stessa non sia 
stata successivamente annullata, stornata o disconosciuta, effettuata dal 23 gennaio 2023 ed entro il 31 dicembre 
2023: qualunque attività effettuata oltre tale termine non sarà ritenuta valida ai fini del Concorso.  
Sulla base della data di effettuazione della transazione valida, il Partecipante prenderà parte automaticamente alla 
relativa estrazione settimanale.  
Il medesimo Partecipante prenderà parte una sola volta alla medesima estrazione settimanale, anche qualora avesse 
effettuato più transazioni valide nel corso della settimana stessa. 
Tuttavia, il medesimo Partecipante potrà prendere parte a più estrazioni settimanali a condizione di aver effettuato 
almeno una transazione commerciale valida in ciascuna di esse. 
In ogni caso, il medesimo Partecipante potrà aggiudicarsi al massimo un solo premio nell’intera Durata, anche qualora 
avesse preso parte a più estrazioni settimanali. 
Ai fini della partecipazione alle estrazioni, sarà necessario che il Partecipante, all’atto della sottoscrizione, 
dell’attivazione o della registrazione della Carta su una delle piattaforme digitali Nexi, 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. 
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 dei premi settimanali. 
Per ciascuna settimana sarà predisposto il file, in formato cartaceo o elettronico, dal quale saranno estratti n. 3 
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’intero Concorso. 
 
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, la validità della 
transazione effettuata e che la posizione e la Carta del vincitore risulti valida e non bloccata all’atto dell’estrazione.  
 
PREMI 
Sono in palio n. 147 (n. 3 per ciascuna settimana) smartphone Apple iPhone 14 128 GB, del valore indicativo di € 
843,44 cad. + IVA. 
 
MONTEPREMI 
Il montepremi indicativo complessivo ammonta a € 123.985,68 + IVA.  
Su tale ultimo importo, il Promotore presta idonea garanzia a favore del Ministero dello Sviluppo Economico, scalando 
l’importo dalla garanzia cumulativa. 
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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).   


