
OPERAZIONE A PREMI 
“INIZIATIVA NEXI E BANCA POPOLARE DI BARI” 

PROMOSSA DALLA SOCIETA’ 

NEXI PAYMENTS SPA - MILANO 
 

1. SOGGETTO PROMOTORE  
Nexi Payments S.p.A. con sede legale in Corso Sempione 55 – Milano, P.IVA 04107060966 (di seguito: 

“Promotore”).  

 

2. SOGGETTI ASSOCIATI  

Banca Popolare di Bari S.c.p.A. con sede legale in Corso Cavour 19 – 70122 - Bari, P.IVA 00254030729 

in qualità di Capogruppo dell’omonimo Gruppo Bancario.  

Cassa di Risparmio di Orvieto S.p.A. con sede legale in Piazza della Repubblica 21 – 05018 – Orvieto 

(TR), P. IVA 00063960553  

(di seguito: “Associati”).  

 
3. DENOMINAZIONE E TIPOLOGIA DELL’INIZIATIVA  

Operazione a premi denominata “Iniziativa Nexi e Banca Popolare di Bari” (di seguito “Operazione”).  
 

4. AREA  

L’Operazione ha svolgimento nell’intero territorio italiano nelle filiali degli Associati (di seguito: “Filiale” o 
“Filiali”).  

 
5. DURATA  

L’Operazione ha svolgimento nei seguenti periodi: 
 richiesta della Carta (come nel seguito definita) in Filiale = dal 1 luglio 2019 al 31 ottobre 2019 

 utilizzo Carta = dal 1 luglio 2019 ed entro i 60 giorni solari successivi dalla data di richiesta Carta 

(con termine massimo entro il 30 dicembre 2019).  
 

6. DESTINATARI  
Partecipano all’Operazione tutti i soggetti, persone fisiche maggiorenni e residenti nel territorio italiano che, 

dal 1 luglio 2019 al 31 ottobre 2019, abbiano richiesto presso una Filiale una Carta ed abbiano proceduto al 

relativo utilizzo secondo le tempistiche precedentemente indicate (di seguito: “Partecipanti”).  
Non sono ammessi alla partecipazione: 

 i dipendenti ed i collaboratori del Promotore e degli Associati 
 tutti i soggetti che abbiano in qualche modo contribuito alla realizzazione dell’Operazione 

 tutti i soggetti che non rientrino nella definizione di “Partecipanti”  
 tutti i soggetti titolari di una carta di credito differente da quelle indicate  

 tutti i soggetti che non siano in regola con le norme bancarie di tenuta della Carta  

 tutti i soggetti che, pur avendo regolarmente effettuato la richiesta, non abbiano ottenuto la Carta a 
seguito delle normali valutazioni da parte del Promotore e/o degli Associati: in tal caso, il richiedente 

non potrà vantare diritti in merito all’Operazione.  
Requisito indispensabile per l’attribuzione dei premi sarà che le posizioni e le Carte dei Partecipanti risultino 

valide e non revocate alla scadenza del 60° giorno solare successivo alla data di richiesta Carta.  

 
7. SCOPO DELL’OPERAZIONE  

L’Operazione si prefigge lo scopo di promuovere l’utilizzo di strumenti evoluti di pagamento attraverso le 
carte di credito individuali Nexi Classic, Nexi Gold, Nexi Platinum, Nexi Business e Nexi Business Gold emesse 

dal Promotore presso le Filiali degli Associati (di seguito: “Carte”) nel rispetto del target individuato e delle 

esigenze finanziarie della clientela rientrante nel suddetto target. Ai fini dell’Operazione sono valide tutte le 
transazioni commerciali effettuate, di qualunque importo (ad esclusione delle operazioni di anticipo 

contante), purché successivamente non stornate, annullate o disconosciute.  
 

 



8. PUBBLICITA’  
L’Operazione sarà pubblicizzata sul sito del Promotore e/o sui siti degli Associati e sarà pubblicato il 

regolamento integrale.  

L’Operazione sarà altresì comunicata anche attraverso l’invio di comunicazioni mirate ai Partecipanti in target 
(es. DEM).  

Potranno altresì essere previste eventuali forme di comunicazione online ed offline di volta in volta ritenute 
idonee.  

 

9. MODALITA’  
Il Promotore organizza l’Operazione con svolgimento secondo le modalità di seguito descritte, permettendo a 

tutti i Partecipanti di ricevere l’omaggio previsto.  
Preliminarmente, tutti i Partecipanti saranno tenuti a richiedere una Carta nel corso del periodo compreso tra 

il 1 luglio 2019 ed il 31 ottobre 2019: la richiesta dovrà avvenire presso una delle Filiali presenti sul territorio 
italiano.  

Successivamente, al fine di ottenere l’omaggio previsto, i Partecipanti che abbiano richiesto ed ottenuto la 

Carta dovranno utilizzare la Carta stessa per effettuare, nei 60 giorni solari successivi alla richiesta della 
medesima, almeno n. 3 differenti transazioni commerciali di qualunque importo, con la sola esclusione dei 

prelievi contante.  
Al raggiungimento di n. 3 transazioni commerciali valide effettuate entro i 60 giorni solari successivi alla data 

di richiesta della Carta, il Partecipante avrà diritto all’omaggio previsto. Sarà assegnato un unico omaggio a 

ciascun Partecipante, indipendentemente dal numero di transazioni effettuate (e dai relativi importi) oltre la 
soglia minima richiesta (pari a n. 3 differenti transazioni). Le transazioni dovranno essere portate a termine 

entro il sessantesimo giorno successivo alla data di consegna: qualunque attività effettuata oltre tale termine 
non sarà ritenuta valida ai fini dell’Operazione.  

Il Partecipante che avesse richiesto più Carte potrà ottenere più omaggi solo qualora abbia raggiunto il 
numero minimo di transazioni con ciascuna Carta (non sarà possibile sommare le transazioni effettuate su 

più Carte anche se intestate al medesimo Partecipante).  

Inoltre, eventuali transazioni annullate, stornate o successivamente disconosciute non saranno conteggiate 
ai fini del raggiungimento della soglia minima richiesta.  

Ai fini della partecipazione all’Operazione a premi farà fede la data delle singole transazioni come 
contabilizzate dai sistemi del Promotore.  

 

10. OMAGGI  
Ciascun omaggio è costituito da un Buono Regalo Amazon.it*, del valore di € 20,00 cad. IVA esente.  
* Amazon.it non è uno sponsor della presente promozione. I Buoni Regalo Amazon.it possono essere utilizzati sul sito 
Amazon.it per l'acquisto di prodotti elencati nel catalogo on-line e venduti da Amazon.it o da qualsiasi altro venditore 
attraverso Amazon.it I Buoni Regalo Amazon non possono essere ricaricati, rivenduti, convertiti in contanti, trasferiti o 
utilizzati in un altro account. Amazon.it non è responsabile per lo smarrimento, il furto, la distruzione o l’uso non 
autorizzato dei Buoni Regalo. I termini e condizioni d’uso sono disponibili su www.amazon.it/buoni-regalo-termini-
condizioni. I Buoni Regalo sono emessi da Amazon EU Sarl. Tutti i ®, TM e © Amazon sono proprietà intellettuale di 
Amazon.com o delle sue filiali. Nè il Promotore né gli Associati assumono alcuna responsabilità per eventuali vizi dei 
beni/prodotti venduti da Amazon.  

 
Tutti gli omaggi potranno essere riconosciuti ai Partecipanti solamente dopo i dovuti controlli da parte del 

Promotore e/o Associato circa la corretta partecipazione. In particolare, saranno controllate le singole 
transazioni effettuate e che le posizioni e le carte di credito dei vincitori risultino valide e non revocate alla 

scadenza del 60° giorno solare successivo alla data di richiesta Carta. Solo a seguito di tali controlli, gli 
omaggi saranno progressivamente inviati agli aventi diritto.  

Tutti gli omaggi saranno inviati via e-mail all’indirizzo fornito dagli aventi diritto: si consiglia pertanto a questi 

ultimi di controllare la casella di posta elettronica per verificare la regolare ricezione dell’omaggio.  
Il Promotore non si assume alcuna responsabilità qualora:  

 

 

-mail di notifica della vincita;  

 

di registrazione sia inserita in una black-list del rispettivo provider.  



 
11. MONTEPREMI  

Il Promotore prevede di erogare premi per un montepremi indicativo complessivo pari a € 50.000,00 iva 

esente: sul 20% di tale valore, il Promotore provvederà a prestare la dovuta garanzia a favore del Ministero 
dello Sviluppo Economico.  

 
12. VARIE  

Tutte le comunicazioni relative all’Operazione saranno inviate dal Promotore ai recapiti rilasciati dal 

Partecipante all’atto della sottoscrizione della Carta.  
Gli aventi diritto riceveranno tutte le informazioni per la fruizione dell’omaggio.  

Tutti gli omaggi saranno resi disponibili per gli aventi diritto entro il termine massimo di 180 giorni dalla data 
dell’acquisizione al diritto, previo controllo sulla validità della partecipazione.  

Gli omaggi non potranno essere convertiti con altri beni o servizi né sarà possibile per l’avente diritto 
ottenere alcun corrispettivo in denaro.  

Il Promotore non si assume responsabilità per disguidi di natura postale, non dipendenti dalla propria 

volontà, che ritardassero la consegna della Carta richiesta.  
 

13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Il Promotore e l’associato, nelle rispettive qualità di titolari del trattamento, dichiarano che la partecipazione 

e la gestione della presente operazione a premi presuppone il trattamento dei dati personali rilasciati al 

momento dell'adesione. 
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 sicurezza 
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 base 

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’operazione 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 

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

