
Operazione a premi “BPER ti premia”

Regolamento (art.10 co.3 D.P.R. 26 ottobre 2001 n.430)

Art. 1: SOGGETTO PROMOTORE

BPER Banca S.p.A., con sede in Modena, Via San Carlo, 8/20 – 41121, Codice Fiscale e iscrizione nel Registro

Imprese di Modena n. 01153230360 - Società appartenente al GRUPPO IVA BPER Banca Partita IVA nr.

03830780361 (di seguito “BPER Banca” o “Promotore”).

Art. 2: SOGGETTO DELEGATO

Jakala S.p.A. S.B., con sede legale in Corso di Porta Romana n. 15, 20122 Milano (MI), C.F. e P.IVA n.

08462130967.

Art. 3: DENOMINAZIONE

BPER ti premia (di seguito, anche l'“Iniziativa” o l'”Operazione a premio”).

Art. 4: DESTINATARI

La partecipazione all'Iniziativa è riservata alle persone fisiche maggiorenni e/o giuridiche, con età compresa

tra i 18 e i 75 anni, residenti e/o domiciliate sul territorio nazionale italiano e/o della Repubblica di San

Marino, con telefono presente nei sistemi anagrafici del Promotore, senza rapporti attivi con la Banca con

collegamenti attivi con clienti BPER Privati e Imprese e Dipendenti della Banca e del Gruppo: delegati di

conto, esercenti potestà, coniugi di clienti BPER Privati o presidenti, amministratori delegati, amministratori

unici, consiglieri, soci, azionisti consiglieri, legali rappresentanti, rappresentanti legali, delegati di cassa di

clienti Imprese delle Direzioni Territoriali di BPER Banca di Nord Ovest, Lombardia Ovest, Lombardia

Est-Triveneto e dell’Area Marche della Direzione Territoriale Centro Est (di seguito “Destinatari”) e abbiano

ricevuto la comunicazione (email o cartacea) di invito a partecipare all’iniziativa da parte della Banca.

Nel mese di aprile 2022 i Destinatari riceveranno la comunicazione informativa dell’Iniziativa, all’indirizzo

e-mail valido presente nei sistemi anagrafici del Promotore; in caso non sia presente un indirizzo e-mail

valido, verrà inviata una comunicazione cartacea all’indirizzo presente nei sistemi anagrafici del Promotore.

Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti delle banche e delle società del Gruppo BPER Banca, ma sono

inclusi i soggetti a loro collegati con le caratteristiche sopra elencate.

Art. 5: FINALITÀ

Obiettivo dell’Iniziativa è l’acquisizione di nuovi clienti, interessati all’apertura del conto BPER Offerta On

Demand o all’apertura del conto BPER Offerta On Demand e a investire un minimo di 30.000,00€ in raccolta

gestita, aprendo i rapporti nelle Direzioni Territoriali di BPER Banca di Nord Ovest, Lombardia Ovest,

Lombardia Est-Triveneto, Centro Est (solo Area Marche).



Art. 6: DURATA

Dal 31.03.2022 al 15.07.2022 per l’adesione all’Iniziativa e l’apertura del Conto BPER Offerta On Demand (di

seguito, “Periodo promozionale”).

Dal 31.03.2022 al 31.07.2022 per investire minimo 30.000€ in raccolta gestita, previa apertura del conto

BPER Offerta On Demand, ed avere la non applicazione dei bolli sul deposito titoli fino al 31.12.2022 fino a

massimo 500,00 € complessivi.

Art. 7: ESTENSIONE TERRITORIALE

All’interno del territorio nazionale italiano e della Repubblica di San Marino, sono coinvolte le aree

territoriali di pertinenza delle Direzioni Territoriali di BPER Banca di Nord Ovest, Lombardia Ovest,

Lombardia Est-Triveneto, l’area Marche della Direzione Territoriale Centro Est e le rispettive filiali (di seguito,

“Filiale/i”).

Art. 8: MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione all'Iniziativa è disciplinata dal presente Regolamento che tutti i Destinatari aderenti

dichiarano di accettare all’atto della partecipazione all'Iniziativa stessa.

Per partecipare il Destinatario:

- se ha ricevuto la e-mail, deve:

■ prendere visione del presente Regolamento e confermare la partecipazione all’Iniziativa cliccando sul

bottone “Voglio partecipare”;

■ presentare presso una delle Filiali il Codice Invito ricevuto mediante e-mail informativa e comunicare

all’operatore i dati richiesti, oltreché prendere visione dell’Informativa Privacy;

- se ha ricevuto la lettera cartacea, deve:

■ prendere visione del presente Regolamento e confermare la partecipazione all’Iniziativa presso la

Filiale, firmando il modulo di adesione previsto e comunicare alla Filiale l’indirizzo e-mail a cui vuole

che venga recapitato il voucher in premio.

Il Destinatario acquisirà automaticamente il diritto a ricevere:

● in premio n. 1 voucher Smart BPER Zone del valore di 50,00€ utilizzabile entro il 31.01.2023 per

acquisti sul sito www.smartbperzone.it, in seguito all’apertura di un conto BPER Offerta On Demand

entro il 15/07/2022;

● la non applicazione dei bolli sul deposito titoli fino al 31.12.2022 fino a massimo 500,00€
complessivi, in seguito a un investimento di minimo 30.000 € in raccolta gestita entro il 31.07.2022,

previa apertura di un conto BPER Offerta On Demand entro il 15/07/2022.

Ciascun Destinatario potrà attivare 1 solo conto BPER Offerta On Demand e ricevere 1 solo voucher Smart

BPER Zone.



Il Promotore, in alcuni periodi dell’Iniziativa, potrà proporre condizioni più favorevoli di partecipazione, in

occasione di particolari periodi di promozione e/o in relazione a specifiche attività promozionali e/o di

marketing, anche di durata limitata e provvederà a modificare il regolamento dandone informazione ai

destinatari ai sensi del DPR 430/2001 e con quanto specificato all’art. 13 del presente regolamento.

Resta inteso che, ad eccezione dei periodi espressamente indicati nelle rispettive comunicazioni, saranno

valide esclusivamente le logiche di partecipazione di cui al presente Regolamento.

Art. 9: PREMI

I Premi consistono, rispettivamente, in:

● n. 1 voucher Smart BPER Zone del valore di 50,00€ per il Destinatario, valido per acquisti sul sito

www.smartbperzone.it entro il 31.01.2023, a fronte dell’apertura del conto BPER Offerta On

Demand entro il 15/07/2022;

● la non applicazione dei bolli, fino a un massimo di 500,00€ complessivi dei bolli sul deposito titoli

del Destinatario, previo investimento di €30.000 in raccolta gestita entro il 31.07.2022 e apertura

del conto BPER Offerta On Demand entro il 15/07/2022.

Una volta verificata la posizione del Destinatario e, più in generale, la sussistenza dei requisiti previsti dal

presente Regolamento, si procederà all’invio del premio voucher Smart BPER Zone all’indirizzo e-mail

dell’avente diritto, risultante dall’anagrafica del cliente disponibile presso la Banca.

Nel caso il cliente abbia ricevuto lettera cartacea, deve indicare alla filiale l’indirizzo e-mail a cui vuole che

venga recapitato il voucher Smart BPER Zone.

È responsabilità del Destinatario accertarsi che i dati di contatto rilasciati siano corretti e attivi: in caso

contrario il Premio non potrà essere assegnato.

I voucher Smart BPER Zone verranno consegnati gratuitamente entro 180 giorni dalla data di termine

dell’Iniziativa secondo i termini di legge (art.1 co. 3 D.P.R. 430/2001).

Note sui premi

● Il Destinatario non può richiedere in alcun caso e per nessun motivo, il valore in denaro

corrispondente al premio previsto in palio né il relativo cambio/sostituzione, tuttavia il Promotore,

nel caso in cui non sia in grado di consegnare il premio per impossibilità sopravvenuta per cause allo

stesso non imputabili, si riserva il diritto di sostituire i premi annunciati con premi di caratteristiche

analoghe o superiori, dello stesso marchio e/o di marchio diverso e dello stesso valore. Per i prodotti

sono valide le garanzie dei produttori.

● Il Promotore non può in nessun caso essere ritenuto responsabile di eventuali problematiche insorte

durante l’utilizzo dei premi né dell’uso improprio degli stessi da parte dei Destinatari.

● Il Promotore resta estraneo a qualsivoglia controversia che dovesse insorgere tra l'aggiudicatario

del Premio ed il fornitore dello stesso o qualsiasi altro terzo in relazione alla

fruizione\funzionamento del Premio e/o parte di esso.



Art. 10: MONTEPREMI E CAUZIONE

A garanzia dei premi promessi sarà prestata una cauzione (assicurativa o bancaria) in bollo o deposito

bancario pari al 20% del valore Montepremi; essendo il valore Montepremi previsto in 90.200,00€ (IVA

esclusa), composto dalle seguenti quote:

● Montepremi voucher Smart BPER Zone: 55.000,00€

● Montepremi non applicazione dei bolli su deposito titoli: 35.200,00€

la cauzione sarà pari a €18.040, salvo conguaglio, con scadenza il 31.12.2023, avente come beneficiario:

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Dipartimento per l’Impresa e l’Internazionalizzazione

DGMCCVNT –Divisione XIX- Uff. Manifestazioni a Premio

Via Molise 2 – 00187 Roma

Art. 11: INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

La pubblicità dell’Operazione a premio sarà conforme al presente Regolamento e verrà effettuata tramite

comunicazioni dirette ai Destinatari, sul sito internet del Promotore ed eventuali ulteriori forme di

pubblicità che si dovessero ritenere utili, sempre nel rispetto ed in conformità di quanto previsto dal D.P.R.

430/2001 in materia di manifestazioni a premio.

Eventuali modifiche che (nel rispetto dei diritti acquisiti dai partecipanti) dovessero essere apportate al

presente Regolamento nel corso dello svolgimento dell’Iniziativa, saranno preventivamente comunicate ai

Destinatari con le medesime modalità di comunicazione al pubblico riservate al presente Regolamento.

Il Regolamento sarà consultabile su bper.it.

La partecipazione all’Iniziativa comporta per i Destinatari / partecipanti l’accettazione incondizionata e

totale delle regole e delle clausole contenute nel presente Regolamento senza limitazione alcuna.

Art. 12: TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – INFORMATIVA PRIVACY

BPER Banca S.p.a., in qualità di Titolare del trattamento, informa che i dati personali volontariamente forniti

dai partecipanti verranno utilizzati, anche con l’ausilio di strumenti informatici, esclusivamente per le

seguenti finalità:

● consentire la partecipazione alla presente Operazione a premio;

● inviare le comunicazioni connesse all’Operazione a premio;

● consentire di ricevere gli eventuali premi.

Il conferimento dei dati personali è facoltativo ma necessario per partecipare all’Operazione a premio. Per il

perseguimento delle finalità sopra indicate, BPER Banca potrà comunicare e far trattare i dati personali a

propri dipendenti e/o a soggetti terzi debitamente nominati Persone Autorizzate o Responsabili al

trattamento. La base giuridica del trattamento è il consenso.



I dati personali non saranno diffusi.

Il trattamento avrà una durata non superiore a quella necessaria alle finalità per le quali i dati sono stati

raccolti.

Ai fini dell’esercizio dei diritti di cui agli artt. 15-21 del GDPR, è possibile inviare una comunicazione alla

casella postale dedicata bpergroup@bper.it - PEC: bper@pec.gruppobper.it

BPER Banca ha nominato un Responsabile per la protezione dei dati, contattabile all’indirizzo

dpo.gruppobper@bper.it

Qualora i diritti dell’interessato siano stati violati dal Titolare e/o da un terzo, l’interessato ha il diritto di

proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali e/o ad altra autorità di controllo

competente in forza della normativa vigente.

L’informativa completa è disponibile su bper.it

Art. 13: VARIE

La partecipazione all'Iniziativa è gratuita.

La presente Operazione a premio si svolge nel rispetto del D.P.R. 430/2001 e secondo le istruzioni indicate

nella circolare 28 marzo 2002 n. 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico.

Il Promotore si riserva di effettuare tutte le verifiche relative alla corretta partecipazione all'Iniziativa. Nel

caso in cui si dovesse riscontrare che i partecipanti abbiano utilizzato mezzi e strumenti fraudolenti o in

violazione del normale svolgimento dell'Operazione a premio, perderanno il diritto al premio. In tal caso, il

Promotore si riserva il diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni e nel rispetto delle leggi

vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa avente lo scopo di aggirare il sistema ideato e la meccanica

dell'Iniziativa.

Il Promotore non può in nessun caso essere ritenuto responsabile per eventi ad esso non imputabili, che

possano impedire ai Destinatari / partecipanti di prendere parte alla presente Operazione a premio.

Il Promotore non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato contatto con i Destinatari e/o di

mancato recapito del Premio dovuti all’indicazione da parte degli aventi diritto di indirizzi e/o dati personali

errati o non veritieri o non aggiornati e/o caselle di posta elettronica piene.

Per tutto quanto non indicato nel presente Regolamento, il Promotore si rimette a quanto previsto dal D.P.R.

430/01.


