REGOLAMENTO DELL’OPERAZIONE “Conto Quick Voucher Settembre”
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”).
TIPOLOGIA E DENOMINAZIONE
Operazione a premi denominata “Conto Quick Voucher Settembre” (di seguito
“Operazione”)
PERIODO DI EFFETTUAZIONE:
Dal 9 settembre al 30 settembre 2017 (di seguito “Durata”)
Altre tempistiche meglio specificate al paragrafo “Modalità”.

AMBITO TERRITORIALE:
Intero territorio italiano.
DESTINATARI:
La presente operazione a premi è rivolta a nuovi correntisti consumatori di Banca Popolare
di Bari scpa che nel periodo, e con le tempistiche sotto indicate, sottoscriveranno il Conto
Quick.
Sono esclusi dalla partecipazione all’operazione a premi:
• i dipendenti di Banca Popolare di Bari scpa
• coloro che alla data di partenza della presente operazione a premi risultano già
correntisti di Banca Popolare di Bari scpa
PRODOTTI PROMOZIONATI:
Conto Quick
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 (leaflet promozionali da distribuire durante la Fiera del Levante).
La società 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.
MODALITA’:

Tutti i destinatari come individuati nei punti 1., 2.e 3 del presente regolamento che:

1. entro il 30 settembre 2017 effettueranno 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) e provvederanno a sottoscrivere
digitalmente la documentazione pre-contrattuale e contrattuale. L'accensione
dei rapporti è subordinata all'insindacabile valutazione della Banca.
2. Entro il 15 novembre 2017 effettueranno uno dei seguenti adempimenti:
avere un primo movimento di accredito dello stipendio/pensione sul conto
stesso, oppure
avere un saldo sul conto stesso di almeno euro 3.000

3. avranno mantenuto l’accredito dello stipendio/pensione o dell’importo minimo
sul conto, come indicato di cui al punto 2, sino al 10 gennaio 2018
avranno diritto ad n.1 Gift Card Idea Shopping da 150€, risultando titolari del “Conto
Quick” alla consegna del premio.
Il diritto al premio si intenderà acquisito al soddisfacimento, da parte del nuovo
correntista, delle condizioni previste nei punti 1, 2 e 3 della presente sezione.
Ai fini dell’Operazione, l’erronea o imprecisa esecuzione degli adempimenti necessari per
l’accredito dello stipendio/pensione o per il versamento sul Conto comporta l’esclusione
del Partecipante: a titolo esemplificativo, l’utilizzo di un codice causale di movimento
differente da quelli previsti, oppure l’indicazione errata dell’operazione o, ancora, il
mancato rispetto delle tempistiche previste.

PREMI
- una Gift Card Idea Shopping** pari a 150 Euro spendibile su tutto il territorio
italiano nei punti vendita del Circuito Idea Shopping
**La Gift Card Idea Shopping è una Gift Card spendibile su tutto il territorio italiano nei
punti vendita del Circuito Idea Shopping (a titolo di esempio: Amazon, Upim, Chicco,
Kasanova, Cisalfa, Salmoiraghi & Viganò, Groupalia, Giunti al Punto, Trony, Coin,
Privalia). La Gift Card Idea Shopping ha validità 6 mesi dalla data di emissione. Per
potere essere utilizzata deve prima essere convertita in un buono di pari valore via
telefono/web, collegandosi al sito www.contoquicktipremia.it o telefonando allo 0236559668. In questo modo si può eseguire la procedura di conversione della Gift Card e

scegliere una della catene di negozi aderenti al circuito Idea Shopping. La Gift Card Idea
Shopping è tecnicamente un buono acquisto emesso dall’Insegna, scelta dall’avente
diritto fra quelle segnalate dal Promotore, e spendibile per acquisti esclusivamente nei
punti vendita della stessa catena. La Gift Card Idea Shopping non è una carta di credito
pre-pagata o similari; essa è qualificabile, ai sensi dell’Art. 2002 del codice civile, come
documento di legittimazione, ovvero documenti il cui fine è esclusivamente quello di
identificare nel possessore l’avente diritto alla prestazione presso l’Insegna
Convenzionata scelta dal vincitore. Essa ha una scadenza evidenziata sulla stessa e non
da diritto a resto; Eventuali valori non utilizzati presenti sulla Gift Card Idea Shopping
verranno azzerati alla scadenza della Gift Card stessa. Il premio sopra indicato non è
sostituibile, non è convertibile in danaro, né è data facoltà agli aventi diritto di richiedere,
con o senza l’aggiunta di danaro, la possibilità di ricevere un premio diverso anche se di
minor valore.
Nè il Promotore nè le associate nè il Delegato assumono alcuna responsabilità per eventuali
vizi dei beni/prodotti acquistati con la Gift Card.

MONTEPREMI :
Si presume di erogare un montepremi per un valore totale di € 15.000,00 + iva ove prevista
Al fine di garantire l’effettiva corresponsione dei premi promessi è stata prestata cauzione
di € 3.000,00 = in misura pari al 20% del valore complessivo dei premi che si prevede di
erogare -art. 7 DPR 26.10.2001 n. 430-.
EROGAZIONE DEI PREMI
I premi saranno erogati entro il 25 gennaio 2018.
Il premio verrà spedito all’indirizzo email del cliente indicato nella richiesta del conto (in
caso di conto cointestato, verrà inviato all’indirizzo email del primo intestatario).
ADEMPIMENTI E GARANZIE
La società Promotrice 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.
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.
PRIVACY
La Società Promotrice, 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 “Conto

Quick” (ad es. Dati anagrafici) - indispensabili per la partecipazione e gestione della
manifestazione a premi ed avverrà nel rispetto del Decreto Legislativo del 30/06/2003
N° 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche.
I dati personali dei partecipanti alla presente manifestazione a premi saranno trattati ai
fini dell’espletamento di tutte le fasi dell’operazione 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”.

