REGOLAMENTO DELL’OPERAZIONE
“ROMPI LA TRADIZIONE CON BANCA POPOLARE DI BARI ED IL GRINCH”
SOGGETTO PROMOTORE:
BANCA POPOLARE DI BARI scpa con sede legale 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” o “Banca” o “Banca Popolare di Bari” o “BPB”)
TIPOLOGIA E DENOMINAZIONE:
Operazione a premi denominata “Rompi la tradizione con Banca Popolare di Bari ed Il
Grinch” (di seguito “Operazione”)
PERIODO DI EFFETTUAZIONE:
Dal 15.10.2018 al 31.12.2018 (di seguito “Durata”)
Altre connesse tempistiche sono specificate nella sezione “Modalità di Partecipazione”
AMBITO TERRITORIALE:
• per i soli “nuovi clienti in filiale” come definiti nel successivo paragrafo
“DESTINATARI”: intero territorio nazionale, con esclusione delle seguenti regioni:
Friuli Venezia Giulia, Liguria, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino Alto
Adige, Umbria, Valle d’Aosta
• per i “nuovi clienti on line” come definiti nel successivo paragrafo
“DESTINATARI”: intero territorio nazionale
DESTINATARI:
L’Operazione è rivolta esclusivamente alle seguenti categorie di soggetti:
a) NUOVI CLIENTI IN FILIALE
Per “NUOVI CLIENTI IN FILIALE” s’intendono:
- tutte le persone fisiche con qualifica di Consumatore (ai sensi dell’art. 3, comma
1, lett. a), del decreto legislativo n. 206/2005), non titolari di alcun
rapporto/servizio in BPB né in altra banca del Gruppo BPB, che (i)
perfezioneranno presso una delle filiali BPB, in veste di intestatario, un contratto
di “Conto Zero24Start” nell’ambito della promozione “Pacchetto di Benvenuto
Base” entro la scadenza dell’Operazione ovvero di “Conto Affluent” nell’ambito
delle promozione “Pacchetto di Benvenuto Evoluto” entro la scadenza
dell’Operazione nonché (ii) sottoscriveranno, entro e non oltre il periodo di
Durata, una Carta di credito ad opzione Blu American Express come
ulteriormente specificato nella sezione “Modalità di Partecipazione”.
b) NUOVI CLIENTI ONLINE
Per “NUOVI CLIENTI ONLINE” s’intendono:
- tutte le persone fisiche con qualifica di Consumatore (ai sensi dell’art. 3, comma
1, lett. a), del decreto legislativo n. 206/2005), non titolari di alcun
rapporto/servizio in BPB né in altra banca del Gruppo BPB, che (i)
perfezioneranno tramite il portale di BPB, in veste di intestatario, un contratto di
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conto corrente “Conto Quick” entro la scadenza dell’Operazione nonché (ii)
sottoscriveranno, entro e non oltre il periodo di Durata, una Carta di credito ad
opzione Blu American Express come ulteriormente specificato nella sezione
“Modalità di Partecipazione”.

Sono espressamente esclusi dall’Operazione tutti i seguenti soggetti:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

i minori di anni 18;
i dipendenti e i consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede di BPB e i loro
familiari;
i dipendenti di tutte le società appartenenti al Gruppo BPB e i loro familiari;
i componenti degli Organi Sociali di BPB e di tutte le società appartenenti al Gruppo
BPB, unitamente ai loro familiari;
tutti gli eventuali ulteriori soggetti coinvolti, a vario titolo, nella gestione
dell’Operazione;
coloro che abbiano chiuso un rapporto di conto corrente in BPB e/o in altra banca
del Gruppo BPB nei 6 mesi precedenti all’inizio dell’Operazione.

PRODOTTI PROMOZIONATI:
L’Operazione si prefigge lo scopo di promuovere l’acquisizione di nuova clientela, sia
attraverso il canale fisico sia attraverso il canale online, promuovendo la sottoscrizione in
filiale del prodotto “Conto Zero24Start” e del “Conto Affluent” nell’ambito delle promozioni
in essere per nuovi clienti ovvero la sottoscrizione attraverso il portale BPB del prodotto
“Conto Quick” nonché, fermo restando le reali esigenze finanziarie del Cliente, la Carta di
credito ad opzione Blu American Express distribuita dal Promotore. L’Operazione è
finalizzata anche a dare visibilità al brand e alla data di uscita del film “Il Grinch”.

PUBBLICITA’:
Il Regolamento completo dell’Operazione è a disposizione gratuitamente presso tutte le
filiali BPB ed è disponibile sul sito internet www.popolarebari.it alla sezione “Promozioni”.
La pubblicità dell’Operazione, in qualunque forma svolta, sarà coerente con il presente
Regolamento.
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 430/2001.
Per tutte le condizioni economiche e contrattuali applicabili ai prodotti/servizi di BPB si
rinvia ai Fogli Informativi disponibili presso le filiali e sul sito di www.popolarebari.it alla
sezione “Trasparenza”.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE:
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Per ottenere il Premio (come definito nel successivo paragrafo “PREMI”), il “NUOVO
CLIENTE IN FILIALE” deve:
▪

per il “Conto Zero24Start” nell’ambito della promozione “Pacchetto di Benvenuto
Base”:
o sottoscrivere ed ottenere, entro e non oltre il periodo di Durata, l’attivazione
di detto specifico conto corrente presso una qualsiasi filiale BPB nonché
procedere entro 60 giorni dalla data dell’apertura, all’accredito dello stipendio
o della pensione o, in alternativa, alla domiciliazione delle utenze;
o mantenere in essere il conto sottoscritto con l’accredito dello stipendio o della
pensione o, in alternativa, con la domiciliazione delle utenze sino al termine
di un periodo pari a 6 mesi successivi all’apertura del predetto conto;
o sottoscrivere, entro e non oltre il periodo di Durata, una Carta di credito ad
opzione
Blu
American
Express1
(info
di
dettaglio
su
http://www.popolarebari.it/content/bpb/it/home/prodotti/blu-americanexpress.html), collegata al “Conto Zero24Start” nell’ambito della promozione
“Pacchetto di Benvenuto Base” sottoscritta, ottenendo l’attivazione entro 60
giorni dalla data dell’apertura del conto corrente;
o effettuare spese con la Carta ad opzione 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).

▪

per il “Conto Affluent” nell’ambito della promozione “Pacchetto di Benvenuto
Evoluto”:
o sottoscrivere ed ottenere, entro e non oltre il periodo di Durata, l’attivazione
di detto specifico conto corrente presso una qualsiasi filiale BPB nonché
procedere entro 60 giorni dalla data dell’apertura, all’accredito dello stipendio
o della pensione o, in alternativa, alla domiciliazione delle utenze nonché
all’accredito di disponibilità liquide su detto conto per un importo di almeno
euro 50.000,00 o, in alternativa, acquisto di Titoli/Fondi del valore di almeno
euro 50.000,00 o, in alternativa, al trasferimento presso BPB di Titoli/Fondi
già investiti presso altri Istituti del valore di almeno euro 50.000,00;

1

La richiesta di sottoscrizione della carta di credito va richiesta dal Cliente dopo l’apertura del servizio di internet banking associato
al “Conto Zero24Start” nella propria area riservata del sito www.popolarebari.it. Il rilascio è subordinato alla valutazione del merito
creditizio del cliente che effettuerà American Express.
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o

o

o

mantenere in essere il conto sottoscritto con l’accredito dello stipendio o della
pensione o, in alternativa, con la domiciliazione delle utenze nonché
mantenere l’accredito su detto conto di un importo di almeno pari a euro
50.000,00 o, in alternativa, mantenere Titoli/Fondi del valore di almeno euro
50.000,00 investiti presso BPB sino al termine di un periodo pari a 6 mesi
successivi all’apertura del predetto conto.
sottoscrivere, entro e non oltre il periodo di Durata, una Carta di credito ad
opzione
Blu
American
Express2
(info
di
dettaglio
su
http://www.popolarebari.it/content/bpb/it/home/prodotti/blu-americanexpress.html), collegata al “Conto Affluent” nell’ambito della promozione
“Pacchetto di Benvenuto Evoluto” sottoscritta, ottenendo l’attivazione entro
60 giorni dalla data dell’apertura del conto corrente;
effettuare spese con la Carta ad opzione 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).

Per ottenere il Premio (come definito nel successivo paragrafo “PREMI”), il “NUOVO
CLIENTE ONLINE” deve:
o

o

entro e non oltre il periodo di Durata, effettuare la richiesta di apertura di
“Conto Quick” tramite il portale della Banca Popolare di Bari
(www.popolarebari.it), intendendosi, per richiesta di apertura effettuata, che
il cliente abbia (i) completato il form di richiesta, (ii) effettuato l’accesso al
portale per il tracking della pratica e la firma della documentazione, e (iii)
provveduto a sottoscrivere digitalmente la documentazione pre-contrattuale
e contrattuale (l'accensione dei rapporti rimane comunque subordinata
all'insindacabile valutazione della Banca);
effettuare entro 60 giorni dalla data dell’apertura l’accredito dello stipendio o
della pensione o, in alternativa, avere un saldo sul Conto Quick stesso di
almeno euro 3.000,00 nonché aver successivamente mantenuto l’accredito
dello stipendio/pensione o dell’importo minimo richiesto sul conto al termine
di un periodo pari a 6 mesi dopo l’apertura del predetto conto.

2

La richiesta di sottoscrizione della carta di credito va richiesta dal Cliente dopo l’apertura del servizio di internet banking associato
al “Conto Affluent” nella propria area riservata del sito www.popolarebari.it. Il rilascio è subordinato alla valutazione del merito
creditizio del cliente che effettuerà American Express.
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o

o

sottoscrivere, entro e non oltre il periodo di Durata, una Carta di credito ad
opzione
Blu
American
Express3
(info
di
dettaglio
su
http://www.popolarebari.it/content/bpb/it/home/prodotti/blu-americanexpress.html), collegata al “Conto Quick” sottoscritto, ottenendo l’attivazione
entro 60 giorni dalla data dell’apertura del conto corrente;
effettuare spese con la Carta ad opzione 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).

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.
La Banca non potrà inoltre essere ritenuta responsabile del mancato riconoscimento del
premio se, secondo insindacabile valutazione di BPB (rimanendo l’accensione dei rapporti
subordinata all’insindacabile valutazione della Banca) o in caso di problematiche/vincoli
di natura tecnica, non sarà possibile sottoscrivere il prodotto/servizio richiesto e dare corso
alle modalità richieste di partecipazione all’Operazione.
Fermo restando tutto quanto sopra, i destinatari previsti avranno diritto a ricevere il
premio solamente al verificarsi dei termini e delle condizioni previste dal presente
Regolamento.
Il Promotore farà le verifiche sulla sussistenza dei predetti requisiti acquisiti entro e non
oltre il giorno 30 settembre 2019.
PREMI:
Il nuovo sottoscrittore Banca Popolare di Bari, che abbia rispettato le condizioni previste
nel paragrafo precedente si aggiudica: N°1 Gift Card digitale Idea Shopping®4 del valore di

3

La richiesta di sottoscrizione della carta di credito va richiesta dal Cliente dopo l’apertura del “Conto Quick”, nella propria area
riservata del sito www.popolarebari.it. Il rilascio è subordinato alla valutazione del merito creditizio del cliente che effettuerà
American Express.
4
Il buono acquisto digitale Idea Shopping® è utilizzabile presso le catene di negozi ed e-commerce individuabili sul sito www.ideashopping.it. Verificare le insegne aderenti e i relativi termini e condizioni al momento dell’utilizzo della Gift Card.
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150,00 Euro spendibile su tutto il territorio italiano nei punti vendita del Circuito Idea
Shopping.
La gift card verrà spedita all’indirizzo email del cliente indicato nella richiesta del conto (in
caso di conto cointestato, verrà inviato all’indirizzo email del primo intestatario).
Il premio 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.
La perdita/smarrimento del premio è a rischio e pericolo del possessore che pertanto
prende atto, sin d’ora e senza riserva alcuna, che tali gift card non potranno in alcun modo
essere sostituite o rimborsate.
CONSEGNA DEI PREMI:
I premi saranno erogati entro il 30/09/2019, con spedizione all’indirizzo email del cliente
indicato nella richiesta del conto (in caso di conto cointestato, verrà inviato all’indirizzo
email del primo intestatario).
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:
Titolare del trattamento dei dati personali raccolti e trattati in occasione della presente
iniziativa è il Promotore.
I dati personali dei partecipanti alla presente Operazione saranno trattati ai fini
dell’espletamento delle attività previste per la gestione dell’iniziativa, con modalità e
strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza anche attraverso sistemi
automatizzati, nel rispetto della normativa di riferimento (Decreto Legislativo del
30/06/2003 n° 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, nonché il
Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche in materia di trattamento dei dati personali e
alla libera circolazione di tali dati, applicabile a partire dal 25 maggio 2018, e successive
modifiche e/o collegati provvedimenti attuativi).
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.
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 è disponibile al seguente indirizzo:

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.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 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.
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http://www.popolarebari.it/content/dam/bpb/PDF/Privacy/Informativa%20Privacy.pdf
MONTEPREMI:
BPB prevede di attribuire 83 Premi per un montepremi complessivo pari ad € 12.450,00
(esente iva).
Al fine di garantire l’effettiva corresponsione dei premi promessi è stata prestata cauzione
di € 2.490,00 in misura pari al 20% del valore complessivo dei premi che si prevede di
erogare - art. 7 DPR 26.10.2001 n. 430 -.
Il Promotore assicura in ogni caso l'assegnazione del premio a tutti gli aventi diritto
dell’Operazione che soddisferanno le condizioni di cui sopra, anche se risulteranno in
numero superiore rispetto a quanto stimato al momento dell’avvio dell’Operazione.
ADEMPIMENTI E GARANZIE:
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.
Le caratteristiche di prodotto ed i requisiti per poter attivare un conto corrente Banca
Popolare di Bari in filiale o on-line 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 del conto corrente
richiesto.
In caso di conto corrente cointestato, il premio verrà assegnato alla cointestazione.
ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO:
Prendendo parte all’Operazione, il partecipante dichiara implicitamente di aver preso
visione e di accettare in maniera incondizionata e totale le regole contenute nel presente
regolamento senza limitazione alcuna. La partecipazione all’Operazione è libera e
completamente gratuita.
VARIE:
BPB si riserva il diritto di modificare, anche parzialmente ed in qualunque momento, le
modalità di partecipazione all’Operazione dandone opportuna comunicazione, non
introducendo modifiche peggiorative e salvaguardando i diritti già acquisiti dai
partecipanti.
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