REGOLAMEN TO del CONCORSO A PREMI
“Percorso Premiato”
(D.P.R. 26 Ottobre 2001, 430)
1. SOCIETA’ PROMOTRICI
Capolista
• Unione di Banche Italiane S.c.p.A (p.zza Vittorio Veneto, 8‐ 24122 – Bergamo) P.I. 03053920165 (di seguito,
“UBI Banca”), capogruppo del Gruppo Bancario Unione di Banche Italiane (di seguito, “Gruppo UBI Banca”)
Società Promotrici Associate
• Banca Popolare di Bergamo S.p.A. (p.zza Vittorio Veneto, 8 24122 – Bergamo) P.I. 03034840169
• Banco di Brescia S.p.A. (c.so Martiri della Libertà, 13 25122 – Brescia) P.I. 03480180177
• Banca Popolare Commercio e Industria S.p.A. (via Monte di Pietà, 7 20121 – Milano) P.I. 03910420961
• Banca Regionale Europea S.p.A. (via Roma, 13 12100 – Cuneo) P.I. 01127760047
• Banca Popolare di Ancona S.p.A. (via Don Battistoni, 4 60035 – Jesi (AN)) P.I. 00078240421
• Banca Carime S.p.A. (viale Crati, snc 87100 – Cosenza) P.I. 13336590156
• Banca di Valle Camonica S.p.A. (p.za della Repubblica, 2 25043
‐ Breno BS) CF 00283770170 e P.I.
00550080980
(di seguito, unitamente a UBI Banca, saranno per brevità denominate congiuntamente “Banche Promotrici” e
singolarmente “Banca Promotrice ”)
2. SOGGETTO DELEGATO
Affinion International srl - Via Dante 4 - 20121 Milano, C.F. e P. IVA 10840090152 (di seguito, “Affinion”).
3. DURATA
Il concorso “Percorso Premiato” (di seguito “Concorso”) avrà svolgimento nel periodo compreso tra il 1 Maggio 2015
ed il 31 Dicembre 2015
Il periodo utile per l’effettuazione delle operazioni che consentono la partecipazione al Concorso è specificato al
successivo punto 7 del Regolamento (di seguito, “Periodo di partecipazione)”.
L’individuazione del vincitore avverrà entro il 31 Dicembre 2015.
4. AMBITO TERRITORIALE:
Il Concorso avrà svolgimento sull’intero territorio della Repubblica Italiana e della Repubblica di San Marino.
5. DESTINATARI
Il Concorso è rivolto a tutte le persone fisiche maggiorenni, che nel corso del Periodo di partecipazione effettueranno
una delle attività oltre descritte al successivo paragrafo 6 (di seguito, “Partecipanti”).
Qualora il Partecipante diventi maggiorenne nel corso del Periodo di partecipazione, ai fini del Concorso saranno
conteggiate solamente le operazioni compiute a partire dal giorno del compimento della maggiore età.
Sono comunque esclusi dal Concorso:
• i clienti che usufruiscono dei servizi dell’Unità di Private Banking
e
• i dipendenti, collaboratori, amministratori e sindaci delle società del Gruppo UBI Banca e di Affinion
(di seguito complessivamente “Soggetti Esclusi”).
Nel caso di co-intestazione, ai fini della partecipazione al Concorso si considererà Partecipante la co-intestazione come
soggetto a sé stante (identificato con il relativo codice di censimento anagrafico - NDG) rispetto ai singoli cointestatari.
In caso di co-intestazione tra i summenzionati Soggetti Esclusi e altro/i soggetto/i, l’intera co-intestazione (identificata
con il relativo codice di censimento anagrafico -NDG) resterà esclusa dal Concorso e, dunque, in caso di vincita non si
darà luogo al riconoscimento del premio nemmeno agli altri cointestatari e troveranno, quindi, applicazione le
previsioni di cui al successivo paragrafo 8.

Messaggio pubblicitario con finalità promo zionale. Per le condizioni contrattuali si rinvia ai fogli informat ivi e/o alla
documentazione contrattuale disponibili p resso le filiali delle Banche sopra elencate e/o su www.ubibanca.com. Il
presente documento non costituisce un’offerta o una sollecitazione ad investire nei prodotti finan ziari indicati nel
Regolamento, né una pubblicità dell’o fferta relat iva ai prodotti finan ziari medesimi.

6. FINALITÀ:
Il Concorso ha lo scopo di incentivare l’incremento della disponibilità finanziaria depositata/investita presso le Banche
Promotrici tramite:
a) il trasferimento - esclusivamente da banche e/o intermediari (inclusa Bancoposta) non facenti parte del
Gruppo UBI Banca (sono incluse IWBank e Banca Private Investment) - di titoli azionari, obbligazionari, quote
di fondi comuni di investimento o azioni di SICAV, queste due ultime tra quelle ricomprese nell’elenco dei
prodotti collocati dalla Banca Promotrice presso la quale è effettuato il trasferimento, (nel complesso: gli
“Strumenti Finanziari”) effettuato a valere su uno o più depositi amministrati intestati al Partecipante ed in
essere presso la stessa Banca Promotrice; e/o
b) gli investimenti presso la stessa Banca Promotrice in uno dei seguenti prodotti, effettuati utilizzando liquidità
prima depositata presso banche e/o intermediari (inclusa Bancoposta) non facenti parte del Gruppo UBI
Banca (sono incluse IWBank e Banca Private Investment) e trasferita su uno o più conti correnti intestati al
Partecipante presso la stessa Banca Promotrice a mezzo bonifico (anche per emolumento) o assegno di
qualsiasi tipo:
Obbligazioni bancarie
Certificati di deposito
Quote di fondi comuni di investimento
Azioni di SICAV
Pronti contro termine
Polizze Vita

collocati/e dalla Banca Promotrice e p resen ti n el catalogo
d’offerta della stessa richiedibile al gestore di riferimento. Il
presente documento non costituisce un’offerta o una
sollecitazione ad investire nei prodotti finanziari indicati, né
una pubblicità dell’offerta relativa ai prodotti finanziari
medesimi.

Conto Deposito
(nel complesso: i “Prodotti”).
7. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
Ciascun Partecipante sarà compreso nell’estrazione del premio in palio qualora raggiunga una soglia minima di
incremento della disponibilità finanziaria depositata/investita presso le Banche Promotrici, con tante maggiori
possibilità di vincita in rapporto all’incremento effettuato secondo le regole seguenti.
Nello specifico, all’interno di ciascuna Banca Promotrice per ciascun Partecipante (identificato con il relativo codice di
censimento anagrafico – NDG - sia esso rappresentativo di una co-intestazione o di una mono-intestazione) ai fini
dell’individuazione dell’importo rilevante per la partecipazione all’estrazione sarà presa in considerazione la somma
tra i seguenti importi:
Importo A) = il minore tra i valori di seguito contrassegnati come (1) e (2)
Importo B) = pari al valore di seguito contrassegnato come (3)
La somma tra l’Importo A) e l’Importo B) dar à il valore rilevante ai fini dell’eventuale partecipazione all’estrazione
del premio in palio (il “Controvalore Netto Apportato”).
Calcolo del valore dell’Importo A)
L’Im porto A) rappresenta il controvalore degli investimenti di Prodotti effettuati presso la stessa Banca Promotrice
utilizzando liquidità proveniente da banche e/o inter mediari (incluso Bancoposta) esterni al Gruppo UBI Banca, al
netto dei disinvestimenti di Prodotti e Strumenti Finanziari e delle diminuzioni di liquidità a fronte di alcune particolari
operazioni sui conti intestati al Partecipante presso la stessa Banca Promotrice. In particolare, l’Importo A) sarà pari al
minore tra i seguenti valori:
(1) la differenza di valore tra i Prodotti investiti mediante le operazioni di cui al precedente punto (6), lett. (b),
e i Prodotti e Strumenti Finanziari disinvestiti presso la stessa Banca Promotrice (comprese le liquidazioni
alle naturali scadenze). Il valore rilevante ai fini del calcolo sarà quello rilevato il giorno del relativo
carico/scarico su uno o più depositi amministrati e/o sul conto-deposito aperto presso la Banca Promotrice
(indipendentemente dal successivo andamento del prezzo di mercato, ove applicabile). Ai fini del calcolo de l
valore (1) saranno considerati gli ordini di investimento (incluse, per le sole obbligazioni emesse da UBI
Messaggio pubblicitario con finalità promo zionale. Per le condizioni contrattuali si rinvia ai fogli informat ivi e/o alla
documentazione contrattuale disponibili p resso le filiali delle Banche sopra elencate e/o su www.ubibanca.com. Il
presente documento non costituisce un’offerta o una sollecitazione ad investire nei prodotti finan ziari indicati nel
Regolamento, né una pubblicità dell’o fferta relat iva ai prodotti finan ziari medesimi.

Banca e/o dalle Banche Promotrici, le mere prenotazioni) e gli ordini di disinvestimento contabilizzati dal 1
maggio 2015 al 31 agosto 2015, purché andati a buon fine;
(2) la differenza tra i movimenti in accredito e in addebito su tutti i conti correnti intestati al Partecipante
presso la stessa Banca Promotrice, rientranti nelle seguenti tipologie:
ACCREDITO
Bonifici da banche e/o intermediari esterni
al Gruppo UBI Banca (incluso Bancoposta)
Versamenti con assegni tratti su banche
e/o intermediari (incluso Bancoposta)
esterni al Gruppo UBI Banca
Emolumenti

ADDEBITO
Bonifici per qualsiasi importo (ad esclusione dei
giroconti sulla stessa Banca Promotrice, laddove
ordinante e beneficiario coincidano)
Prelievi per cassa o tramite ATM se di importo
complessivo, dal 1/5 al 31/8, superiore a euro 5.000
Prelievi tramite assegni per qualsiasi importo

Ai fini del calcolo del valore (2) saranno considerati i movimenti contabilizzati dal 1 maggio 2015 al 31 agosto 2015
(rileva la data contabile e non la dat a valuta).
Calcolo del valore dell’Importo B)
L’Im porto B) rappresenta il controvalore degli Strumenti Finanziari trasferiti direttamente da banche e/o inter mediari
(incluso Bancoposta) esterni al Gruppo UBI Banca su uno o più depositi amministrati intestati al Partecipante presso la
stessa Banca Promotrice, al netto degli eventuali trasferimenti diretti di Strumenti Finanziari e Prodotti verso depositi
amministrati presso la Banca Promotrice intestati ad altri soggetti (o cointestati con altri soggetti) e dei trasferimenti
verso altre banche e/o intermediari (sia facenti parte del Gruppo UBI Banca, che all’esterno dello stesso, ed
indipendentemente dal destinatario). In particolare, l’Importo B) sarà determinato nel modo seguente:
(3) la differenza di valore tra gli Strumenti Finanziari trasferiti su uno o più depositi amministrati presso la stessa
Banca Promotrice mediante le operazioni di cui al precedente punto (6), lett. (a) e il valore degli Strumenti
Finanziari e Prodotti trasferiti da uno o più depositi amministrati intestati al Partecipante presso la stessa Banca
Promotrice (i) verso altri depositi amministrati presso la stessa Banca Promotrice, intestati ad altri soggetti (o
cointestati con altri soggetti) e/o (ii) verso altre banche e/o intermediari (sia facenti parte del Gruppo UBI Banca
che all’esterno di esso, incluso Bancoposta, ed indipendentemente dall’intestazione del deposito destinatario Il
valore rilevante ai fini del calcolo sarà quello del giorno del carico/scarico sul deposito amministrato aperto presso
la Banca Promotrice (indipendentemente dal successivo andamento del prezzo di mercato, ove applicabile).
Ai fini del calcolo del Controvalore Netto Apportato saranno considerati i trasferimenti perfezionati mediante
avvenuto carico/scarico da e sul/i deposito/i amministrato/i dal 1 maggio 2015 al 31 agosto 2015.
Per ciascuna Banca Promotrice saranno effettuati separati conteggi in relazione alle operazioni effettuate dal
Partecipante sulla stessa (non saranno quindi cumulate operazioni effettuate su Banche Promotrici diverse: ad es. nel
caso di Controvalore Netto Apportato di euro 3.000 presso la Banca Promotrice (1), di euro 4.000 presso la Banca
Promotrice (2) e di euro 3.000 presso la Banca Promotrice (3) non maturerà nessun diritto di partecipazione
all’estrazione).
Al ter mine del periodo promozionale, ciascuna Banca Promotrice calcolerà per ciascun suo Partecipante il
Controvalore Netto Apportato, al fine di definire il numero di possibilità di partecipazione all’estrazione.
Ciascun Partecipante avrà una o più possibilità di partecipare all’estrazione del premio in palio, in rapporto all’entità
dell’incremento della disponibilità finanziaria depositata/investita presso le Banche Promotrici, con un minimo di
almeno € 10.000,00 di Controvalore Netto Apportato, secondo la seguente tabella:
•
•

da € 10.000,00 (inclusi) a € 249.999,99 di Controvalore Netto Apportato = n. 1 (una) possibilità di
partecipazione ogni € 10.000,00 di Controvalore Netto Apportato;
oltre € 249.999,99 di Controvalore Netto Apportato = n. 2 (due) possibilità di partecipazione ogni € 10.000,00
di controvalore netto apportato.

Messaggio pubblicitario con finalità promo zionale. Per le condizioni contrattuali si rinvia ai fogli informat ivi e/o alla
documentazione contrattuale disponibili p resso le filiali delle Banche sopra elencate e/o su www.ubibanca.com. Il
presente documento non costituisce un’offerta o una sollecitazione ad investire nei prodotti finan ziari indicati nel
Regolamento, né una pubblicità dell’o fferta relat iva ai prodotti finan ziari medesimi.

A titolo esemplificativo:
1. Investimenti in Prodotti [A(1)]: 100.000 euro
Differenza sui conti [(A(2)]: 0 euro
Strumenti Finanziari trasferiti (B(3)]: 0 euro
Controvalore Netto Apportato [(minore tra A(1) e A(2)
+ B (3)]: 0 euro
Possibilità di partecipazione: nessuna
2. Investimenti in Prodotti [A(1)]: 100.000 euro
Differenza sui conti [(A(2)]: +100.000 euro (tramite bonifico di +50.000 da banche esterne al Gruppo UBI Banca e versamento assegni di
+50.000 di banche esterne al Gruppo UBI Banca)
Strumenti Finanziari trasferiti (B(3)]: 0 euro
Controvalore Netto Apportato [(minore tra A(1) e A(2)
+ B (3 )]: 100.000 euro
Possibilità di partecipazione: n. 10 (dieci)
3. Investimenti in Prodotti [A(1)]: 150.000 euro
Differenza sui conti [(A(2)]: +105.000 euro (tramite bonifico di +150.000 da banche esterne al Gruppo UBI Banca e prelievi per -45.000)
Strumenti Finanziari trasferiti (B(3)]: 0 euro
Controvalore Netto Apportato [(minore tra A(1) e A(2)
+ B (3 )]: 105.000 euro
possibilità di partecipazione: n. 10 (dieci)
4. Investimenti in Prodotti [A(1)]: 150.000 euro
Differenza sui conti [(A(2)]: +105.000 euro (tramite bonifico di +150.000 da banche esterne al Gruppo UBI Banca e prelievi per -45.000)
Strumenti Finanziari trasferiti (B(3)]: -50.000 euro
Controvalore Netto Apportato [(minore tra A(1) e A(2)
+ B (3 )]: 65.000 euro
Possibilità di partecipazione: n. 6 (sei)
5. Investimenti in Prodotti [A(1)]: 220.000 euro
Differenza sui conti [(A(2)]: +300.000 euro (tramite bonifico di +300.000 da banche esterne al Gruppo UBI Banca)
Strumenti Finanziari trasferiti (B(3)]: 0 euro
Controvalore Netto Apportato [(minore tra A(1) e A(2)
+ B (3 )]: 220.000 euro
Possibilità di partecipazione: n. 22 (ventidue)
6. Investimenti in Prodotti [A(1)]: 500.000 euro
Differenza sui conti [(A(2)]: +300.000 euro (tramite bonifico di +300.000 da banche esterne al Gruppo UBI Banca)
Strumenti Finanziari trasferiti (B(3)]: 200.000 euro
Controvalore Netto Apportato [(minore tra A(1) e A(2)
+ B (3 )]: 500.000 euro
Possibilità di partecipazione: n. 100 (cento)

L’elenco dei partecipanti all’iniziativa verrà compilato entro il 30 Settembre 2015 (di seguito Database) e l’estrazione
del premio sarà effettuata entro il 31 dicembre 2015.
L’estrazione potrà essere effettuata utilizzando un software di estrazione casuale: in tal caso, sarà predisposta
apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal responsabile tecnico incaricato della realizzazione del
software di estrazione, attestante:
• la corretta formazione, rispetto alle regole di partecipazione al Concorso, del Database utilizzato;
• le specifiche del software di estrazione casuale;
• l'adozione di opportuni accorgimenti per impedire la possibilità di interventi esterni per modificare il software
e deter minare le vincite;
• la sicurezza complessiva del sistema utilizzato con riferimento all'esigenza di tutela della fede pubblica.
Alternativamente, l’estrazione a sorte potrà avvenire in modalità manuale, utilizzando il Database predisposto dalle
Banche Promotrici, nel rispetto in ogni caso del principio di imparzialità.
L’estrazione avverrà a Milano presso gli uffici di Affinion o presso la locale Camera di Commercio, in presenza di un
funzionario della stessa, incaricato della tutela dei consumatori e della fede pubblica o di un notaio del locale Collegio
notarile, che procederà anche alla relativa verbalizzazione.
Nel corso dell’estrazione verranno estratti n. 1 (uno) vincitore titolare e n. 5 (cinque) vincitori di riserva.
I vincitori di riserva potranno essere beneficiari del premio – secondo l’ordine di estrazione e con la procedura
descritta al punto successivo – solo nel caso in cui il vincitore titolare non sia reperibile, rientri tra i Soggetti Esclusi,
ovvero risulti per qualsiasi motivo non in regola con le norme di partecipazione al Concorso di cui al presente
regolamento.
Messaggio pubblicitario con finalità promo zionale. Per le condizioni contrattuali si rinvia ai fogli informat ivi e/o alla
documentazione contrattuale disponibili p resso le filiali delle Banche sopra elencate e/o su www.ubibanca.com. Il
presente documento non costituisce un’offerta o una sollecitazione ad investire nei prodotti finan ziari indicati nel
Regolamento, né una pubblicità dell’o fferta relat iva ai prodotti finan ziari medesimi.

8. MODALITA’ DI COMUN ICAZIONI DELLA VINCITA E ACCETTAZION E O RIFIUTO DEL PREMIO
Il vincitore titolare sarà personalmente informato della vincita a mezzo raccomandata A/R all’indirizzo di
corrispondenza disponibile presso la Banca Promotrice, entro i 30 (trenta) giorni successivi all’estrazione.
Il vincitore titolare potrà accettare o rifiutare il premio vinto attraverso la compilazione e sottoscrizione di un apposito
modulo (modulo di accettazione/rinuncia), che verrà inviato unitamente alla comunicazione di vincita, e che dovrà
essere restituito, entro 7 (sette) giorni dalla data di ricezione della comunicazione di vincita tramite lettera semplice
consegnata alla Banca Promotrice oppure tramite lettera raccomandata A/R da indirizzare ad Affinion all’indirizzo di
seguito indicato:
Affinion International S.r.l.
Via Dante 4, 20121 Milano – Italy

Il premio è strettamente personale del vincitore e non potrà essere ceduto ad una terza persona.
In caso di irreperibilità del vincitore titolare o di sua inclusione tra i Soggetti Esclusi, ovvero in ogni caso di rilevata
irregolarità, per qualsiasi motivo, nella partecipazione al Concorso, la vincita verrà comunicata al vincitore di riserva
(individuato in base alle regole specificate al punto precedente), entro 10 (dieci) giorni dal verificarsi della condizione
che ha generato il subentro della riserva, sempre a mezzo raccomandata A.R… Per l’accettazione o il rifiuto del premio
da parte del vincitore di riserva si applica la stessa procedura sopra prevista per il vincitore titolare.
Il premio sarà reso disponibile entro il termine massjmo di 180 giorni dalla data della relativa accettazione: le modalità
e i termini della consegna verranno specificati nella comunicazione di vincita.
9. PREMI E MONTEPREMI
Il vincitore titolare si aggiudica n. 1 autovettura BMW serie 4 420D Gran Coupè colore nero metallizzato del valore di
43.030,14 + IVA (incluse messa in strada ed immatricolazione).
L’autovettura verrà consegnata presso la Concessionaria BMW più vicina alla località di residenza del vincitore.
Le esatte dotazioni dell’autovettura sono riportate nell’allegato che forma parte integrante del presente regolamento.
Non è pr evista la possibilità di richiedere optional aggiuntivi/differenti rispetto alla dotazione dell’autovettura
descritta nell’allegato, così come tutte le spese accessorie necessarie per la fruizione del premio saranno ad esclusivo
carico del vincitore (a titolo esemplificativo, bollo, assicurazione per la responsabilità civile, assicurazione
furto/incendio).
Il premio non è convertibile in denaro, ed il vincitore non avrà la facoltà di richiedere un differente modello di
autovettura.
Il montepr emi complessivo stimato ammonta a € 43.030,14 + IVA.
A garanzia dell’effettiva corresponsione del premio in palio è stata prestata apposita garanzia a favore del Ministero
dello Sviluppo Economico.
10. PREMIO NON RICHIESTO O NON ASSEGNATO
Qualora il premio non fosse richiesto o assegnato, diversamente dal caso di espresso rifiuto dello stesso, verrà
devoluto in beneficenza (anche sotto forma di beni o servizi alternativi di pari o superiore valore maggiormente
consoni alle esigenze della ONLUS di seguito indicata) a: Centro Aiuti per l’Etiopia Onlus - Via 42 Martiri, 189 - 28924
Verbania Fondotoce (VB).
11. RESPONSABILITA’ DELLE BANCHE PROMOTRICI
Il premio sarà munito delle garanzie rilasciate dal fornitore dello stesso.
Fatti salvi i casi inderogabili di legge, le Banche Promotrici restano estranee a qualsivoglia controversia che dovesse
insorgere tra il vincitore del premio ed il fornitore dello stesso e/o il produttore, nonché qualsiasi altro terzo in
relazione alla fruizione del premio.
12. MEZZI UTIL IZZATI PER LA PUBBL ICIZZAZIONE
La promozione del Concorso potrà avvenire attraverso: materiale esposto nelle filiali delle Banche Promotrici, siti
internet e informative trasmesse in allegato agli estratti conto e ai rendiconti del rapporto di deposito amministrato.
Messaggio pubblicitario con finalità promo zionale. Per le condizioni contrattuali si rinvia ai fogli informat ivi e/o alla
documentazione contrattuale disponibili p resso le filiali delle Banche sopra elencate e/o su www.ubibanca.com. Il
presente documento non costituisce un’offerta o una sollecitazione ad investire nei prodotti finan ziari indicati nel
Regolamento, né una pubblicità dell’o fferta relat iva ai prodotti finan ziari medesimi.

Potranno, inoltre, essere utilizzati eventuali ulteriori canali di comunicazione che si rendessero necessari, come radio,
e-mail ed eventi promozionali.
I messaggi pubblicitari che comunicheranno la manifestazione, saranno coerenti con il presente Regolamento.
13. RIN UNCIA ALLA RIVALSA
Le Banche Promotrici dichiarano di rinunciare ad esercitare la rivalsa sul vincitore per gli importi versati, in qualità di
sostituto di imposta, per le ritenute IRPEF previste dall’art. 30 D.P.R. n. 600 del 29.09.73, nel caso in cui tale ritenuta
sia applicabile.
14. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati personali relativi ai Partecipanti necessari per la partecipazione al Concorso saranno trattati dalle Banche
Promotrici, quali autonomi titolari, con modalità anche informatiche, esclusivamente a tale fine. Il conferimento dei
dati è facoltativo, ma in mancanza dello stesso non si potrà partecipare al Concorso. Per le medesime finalità i
medesimi dati potranno essere comunicati, per i correlati trattamenti, ad altre società del Gruppo UBI Banca o a terzi
che forniscono servizi strumentali tra cui Affinion International srl. All’interno delle Banche Promotrici possono venire
a conoscenza dei dati dei Partecipanti, come incaricati o responsabili del trattamento, i dipendenti e i collaboratori a
qualsiasi titolo coinvolti nell’iniziativa presso le filiali e gli uffici centrali. I dati saranno trattati anche con strumenti
automatizzati e conservati con idonee misure di sicurezza solo per l’espletamento della finalità suddetta. I Partecipanti
potranno, in ogni momento, esercitare gratuitamente i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 e cioè conoscere
quali dati a loro riferibili vengono trattati, farli integrare, modificare o cancellare per violazioni di legge o opporsi al
loro trattamento, inviando una richiesta scritta, corredata dalla copia di un idoneo e valido documento di
riconoscimento, a secondo della Banca Promotrice, a:
• UBI Banca - Unione di Banche Italiane S.c.p.a., Tutela della Privacy, Responsabile Privacy pro tempore, Piazza
Vittorio Veneto, 8 – 24122 Bergamo;
• Banco di Brescia S.p.A., Direzione Staff Controllo Rischi, Responsabile Privacy pro tempore, Corso Martiri della
Libertà 13, 25122 Brescia;
• Banca Regionale Europea S.p.A., Servizio Staff Controllo Rischi, Responsabile Privacy pro tempore,, Via Santa
Teresa 11, 10121 Torino;
• Banca di Valle Camonica S.p.A., Staff Direzione Generale, Responsabile Privacy pro tempore, Piazza
Repubblica 2, 25043 Breno (BS);
• Banca Popolare di Bergamo S.p.A., Tutela della Privacy, Responsabile Privacy pro tempore, Piazza Vittorio
Veneto 8, 24122 Bergamo;
• Banca Popolare di Ancona S.p.A., Tutela della Privacy, Responsabile Privacy pro tempore, Via Don Battistoni,
4, 60035 Jesi (AN);
• Banca Popolare Commercio e Industria S.p.A., Tutela della Privacy, Responsabile Privacy pro tempore, Via
della Moscova, 33, 20121 Milano;
• Banca Carime S.p.A., Tutela della Privacy, Responsabile Privacy pro tempore, Corso Italia, 9, 70123 Bari.
L’elenco aggiornato dei responsabili di ciascuna Banca Promotrice può essere richiesto agli indirizzi di cui sopra.
Resta, peraltro, fermo quanto riportato nell’informativa generale data dalle Banche Promotrici previamente
all’apertura dei rapporti con le stesse, relativamente ai trattamenti per finalità contrattuali, di legge e commerciali.
15. ACCETTAZIONE DEL REGOLAMEN TO
La partecipazione al Concorso comporta, per i partecipanti, l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle
clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna.
La partecipazione al Concorso è libera e gratuita.
16. CONTROV ERSIE
Nel caso in cui il Partecipante rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs 206/2005 il foro
competente in via esclusiva sarà quello della sua residenza o domicilio elettivo; negli altri casi si applicheranno le
ordinarie regole del codice di procedura civile. Resta salva la facoltà dei Partecipanti di ricorrere al Ministero dello
Sviluppo Economico al fine di dirimere in via stragiudiziale le medesime controversie.

Messaggio pubblicitario con finalità promo zionale. Per le condizioni contrattuali si rinvia ai fogli informat ivi e/o alla
documentazione contrattuale disponibili p resso le filiali delle Banche sopra elencate e/o su www.ubibanca.com. Il
presente documento non costituisce un’offerta o una sollecitazione ad investire nei prodotti finan ziari indicati nel
Regolamento, né una pubblicità dell’o fferta relat iva ai prodotti finan ziari medesimi.

17. NOTE FINALI
Il presente regolamento nella sua versione ufficiale resterà depositato e custodito presso la sede di Affinion, nonché
presso UBI Banca, nella sua qualità di capofila delle Banche Promotrici, per tutta la durata del Concorso e per i 12
(dodici) mesi successivi alla sua conclusione.
Una copia integrale del regolamento è disponibile presso le filiali e sui siti delle Banche Promotrici, nonché sul sito
internet www.ubibanca.com. Eventuali modifiche che (nel rispetto dei diritti acquisiti dai Partecipanti) dovessero
essere apportate al regolamento nel corso dello svolgimento del Concorso, saranno comunicate con le medesime
modalità sopra indicate. In nessun caso saranno create situazioni di disparità di trattamento tra i partecipanti al
Concorso, ai quali saranno sempre offer te le medesime opportunità di partecipare allo stesso.
Le Banche Promotrici si riservano, altresì, la possibilità di prorogare la Durata del Concorso, dandone tempestiva
comunicazione sempre con le medesime modalità sopra indicate.
Le Banche Promotrici si riservano, infine, di modificare la tipologia del premio previsto, qualora lo stesso non fosse più
disponibile sul mercato o uscisse di produzione: in tal caso, il premio sarà sostituito con un differente prodotto o
servizio di pari caratteristiche e di pari o superiore valore.
Relativamente all’invio delle comunicazioni di vincita tramite raccomandata a.r., le Banche Promotrici non si
assumono responsabilità alcuna per eventuali errori nella comunicazione dell’indirizzo da parte del vincitore e/o per
disguidi postali nella consegna delle comunicazioni stesse.

Messaggio pubblicitario con finalità promo zionale. Per le condizioni contrattuali si rinvia ai fogli informat ivi e/o alla
documentazione contrattuale disponibili p resso le filiali delle Banche sopra elencate e/o su www.ubibanca.com. Il
presente documento non costituisce un’offerta o una sollecitazione ad investire nei prodotti finan ziari indicati nel
Regolamento, né una pubblicità dell’o fferta relat iva ai prodotti finan ziari medesimi.

ALLEGATO AL REGOLAMENTO

DOTAZIONE AUTOVETTURA BMW 420d Gran Coupe'
Veicolo (comprensivo di Messa su Strada)
4E91 420d Gran Coupe'
475 Saphirschwarz metallizzato
LCLX Pelle Dakota Saddle Brown
Equipaggiamento di serie
BMW Service Plus
2PA Bullone antifurto
2VB Indicatore pressione e temperatura pneumatici (RDC)
502 Impianto lavafari ad alta pressione
522 Fari Bi-Xenon con lavafari
534 Climatizzatore automatico bizona
575 Presa di corrente 12V aggiuntiva nel vano piedi passeggero
6AC Chiamata d'emergenza intelligente
6AE TeleServices
6NH Interfaccia Bluetooth e USB
Optional
1CA Codice interno AG
205 Cambio Automatico
316 Apertura Comfort bagagliaio
606 Navigatore Business con schermo da 6.5"
6UH Traffic Information Plus
7S2 Luxury Line
2H2 Cerchi lega a stella styling 416 R18 pn.225/45 R18
4CE modanature interne in legno pregiato Fineline antracite
4DM Profilo modanature interne Pearl cromatolucido
Z61 Luxury Line
258 Pneumatici Runflat
430 Retrovisori int/est autoanabbaglianti (esterni ripiegabili
elettricamente)
431 Retrovisore interno auto anabbagliante
493 Allestimento porta oggetti
507 Sensori di parcheggio (PDC) (posteriore)
563 Pacchetto luci interne

Messaggio pubblicitario con finalità promo zionale. Per le condizioni contrattuali si rinvia ai fogli informat ivi e/o alla
documentazione contrattuale disponibili p resso le filiali delle Banche sopra elencate e/o su www.ubibanca.com. Il
presente documento non costituisce un’offerta o una sollecitazione ad investire nei prodotti finan ziari indicati nel
Regolamento, né una pubblicità dell’o fferta relat iva ai prodotti finan ziari medesimi.

