Regolamento del concorso a premi denominato
“Vinci con carta Hybrid”
1. SOCIETA’ PROMOTRICE
Unione di Banche Italiane S.p.A (p.zza Vittorio Veneto, 8 ‐ 24122 – Bergamo) P.I.
03053920165 (di seguito “UBI Banca”)
2. SOGGETTO DELEGATO
Affinion International srl – via Dante 4 – 20121 Milano, C.F. e P.IVA 10840090152 (di seguito,
il “Delegato”).
3. DURATA
Il concorso “Vinci con carta Hybrid” (di seguito il “Concorso”) avrà svolgimento nel periodo
compreso complessivamente tra il giorno 26 aprile 2017 ed il giorno 30 settembre 2017 (di
seguito “Durata”) e sarà disciplinato dal presente regolamento (di seguito, “Regolamento”).
Le attività rilevanti ai fini della partecipazione al Concorso, descritte ai punti 6 e 7, devono
essere effettuate dal 26 aprile 2017 al 31 luglio 2017 (di seguito “Periodo di
Partecipazione”).
L’individuazione finale dei vincitori si completerà entro il 30 settembre 2017.
4. AMBITO TERRITORIALE
Il Concorso avrà svolgimento sull’intero territorio della Repubblica Italiana e della Repubblica di
San Marino.
5. FINALITÀ
Il Concorso è finalizzato a promuovere la sottoscrizione e/o l’utilizzo delle carte di credito
“Hybrid” in tutte le versioni (Classic e Gold), emesse sui circuiti MasterCard/VISA da UBI Banca
attraverso le proprie filiali (di seguito denominate congiuntamente “Carte” e singolarmente
“Carta)
6. DESTINATARI
Il Concorso è rivolto a tutte le persone fisiche maggiorenni che, nel Periodo di Partecipazione,
(i) sottoscriveranno per la prima volta il contratto di Carta Hybrid (Carta principale), e non
siano contestualmente già titolari di alcuna altra carta di credito emessa da UBI Banca, di cui al
seguente elenco (Libra Classic, Libra Extra, Libra Gold, Libra Gold Superior, Libra Business
individuale), e a condizione che la Carta risulti attiva e non bloccata al momento della relativa
estrazione e che eventualmente (ii) utilizzeranno la Carta medesima per effettuare transazioni
commerciali di qualsiasi importo nel limite del plafond disponibile, purché successivamente non
disconosciute, stornate o annullate, sempre che la Carta risulti attiva e non bloccata al
momento della relativa estrazione e venga conservato lo scontrino POS o la pagina di conferma
della transazione per gli acquisti online in condizioni tali da risultare leggibili.
Il soddisfacimento congiunto delle condizioni sub (i) e (ii) consentirà la partecipazione al
Concorso sia secondo la Modalità 1, sia con la Modalità 2 come descritte nel successivo punto
7, mentre il soddisfacimento della sola condizione sub (i) comporterà la partecipazione al
Concorso esclusivamente secondo la Modalità 2. Parteciperanno altresì al Concorsoesclusivamente secondo la Modalità 1- i titolari di Carte aggiuntive (collegate alla Carta
principale sottoscritta nel Periodo di Partecipazione) che realizzeranno le condizioni sopra
indicate sub (ii) (di seguito, “Partecipanti”).
Sono esclusi dal Concorso i dipendenti, i collaboratori, gli amministratori ed i sindaci delle
società del Gruppo Bancario Unione di Banche Italiane, del Delegato nonché tutti coloro che
presentino nei confronti di UBI Banca una situazione di irregolarità nei pagamenti dovuti” (di
seguito, “Soggetti Esclusi”).
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7. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
Nel corso del Periodo di Partecipazione, al verificarsi di entrambe le condizioni indicate al
precedente punto 6, i Partecipanti avranno la possibilità di vincere i premi giornalieri in palio,
attraverso un meccanismo di vincita immediata (Modalità 1 = “Instant Win”) mentre, al
verificarsi della sola condizione sub (i), avranno la possibilità di vincere esclusivamente il
premio finale in palio (Modalità 2 = “Estrazione finale”).
Modalità 1 (Instant Win)
Per ciascuna giornata compresa nel Periodo di Partecipazione i Partecipanti, per ciascuna
transazione effettuata ed indipendentemente dal relativo importo, avranno la possibilità di
prendere parte all’estrazione giornaliera effettuata tramite un meccanismo a vincita immediata
(c.d. “Instant Win”).
Collegandosi al sito ognicosaatuotempo.ubibanca.com il Partecipante dovrà selezionare
l’apposito banner e compilare la maschera di gioco, comunicando i seguenti dati:
• codice fiscale ed indirizzo e-mail,
• denominazione della carta con la quale è stata effettuata la transazione,
• ultime 4 cifre della carta utilizzata per effettuare la transazione,
• data e ora di effettuazione della transazione (come riportata sullo scontrino POS o sulla
pagina di conferma della transazione per acquisti effettuati online, comunque compresa
tra il 26 aprile 2017 ed il 31 luglio 2017),
• importo totale della transazione incluse le due cifre decimali (come riportato sullo
scontrino POS o sulla pagina di conferma della transazione per acquisti effettuati
online).
I dati inseriti dai Partecipanti dovranno essere veritieri e corretti. In caso contrario, come in
caso di irregolarità nei requisiti di partecipazione e nelle ipotesi previste nel dettaglio al
successivo punto 8, UBI Banca annullerà l’eventuale assegnazione del premio.
Dopo l’inserimento dei dati, cliccando sull’apposito bottone di gioco, sarà possibile verificare
l’eventuale vincita del premio giornaliero in palio in ragione di n. 1 (un) premio per ciascuna
giornata compresa tra il 26 aprile 2017 ed il 31 luglio 2017.
L’estrazione del vincitore giornaliero avverrà in modo casuale e automatico a mezzo di un
software, che renderà immediatamente nota l’eventuale vincita del premio oppure la mancata
vincita. Questa informazione verrà immediatamente comunicata al Partecipante attraverso la
visualizzazione di un apposito messaggio a video, fermi restando la verifica della correttezza
dei dati inseriti ed il rispetto di tutti i requisiti di partecipazione.
I vincitori giornalieri saranno successivamente personalmente contattati dal Delegato e
saranno loro fornite le indicazioni per la consegna del premio, come descritto all’art. 8.
Il software utilizzato per l’estrazione non è manomettibile come da perizia giurata resa da un
tecnico della società incaricata della fornitura del software, attestante:
(i)
le specifiche del software di estrazione casuale;
(ii)
l’adozione di opportuni accorgimenti per impedire la possibilità di interventi esterni da
parte di soggetti terzi per modificare il software e determinare le vincite;
(iii) la sicurezza complessiva del sistema utilizzato, con riferimento all’esigenza di tutela della
fede pubblica.
Ciascun Partecipante avrà una sola possibilità di prendere parte al Concorso per ciascuna
transazione effettuata: i dati comunicati e presenti sullo scontrino POS o nella pagina di
conferma delle transazioni on line, infatti, non potranno essere utilizzati ulteriormente.
Tuttavia, il medesimo Partecipante avrà la facoltà di giocare tante volte, quante saranno le
singole transazioni effettuate. Il medesimo Partecipante potrà quindi aggiudicarsi più premi in
palio con la Modalità 1 “Instant Win” (fermo restando che per ciascuna giornata compresa nel
Periodo di Partecipazione è messo in palio un solo premio).
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La verifica della correttezza delle assegnazioni dei premi sarà effettuata a Milano, presso la
sede del Delegato e/o presso gli uffici della Camera di Commercio e sarà utilizzato il data-base
di coloro che sono risultati vincitori in base alle norme del presente regolamento.
I verbali di certificazione delle vincite conseguite dai Partecipanti saranno predisposti, da un
Funzionario della locale Camera di Commercio o da un Notaio del locale collegio Notarile, al
termine del Concorso e comunque entro il 30 settembre 2017.
Qualora al termine del Periodo di Partecipazione, alcuni dei premi in palio con la Modalità 1
risultassero non assegnati per irreperibilità del vincitore o irregolarità nella partecipazione
(inclusa la comprensione tra i Soggetti Esclusi), tali premi saranno rimessi in palio nel corso di
un’estrazione finale diversa da quella di cui alla Modalità 2. Ai fini della partecipazione a tale
eventuale estrazione sarà predisposto un unico database contenente le transazioni e gli
estremi dei relativi Partecipanti, che non siano già risultati vincitori di un premio giornaliero.
L’estrazione potrà essere effettuata utilizzando un software di estrazione casuale: in tal caso
sarà predisposta apposita perizia da parte di un esperto qualificato. In alternativa l’estrazione
potrà avvenire manualmente, sempre in modalità casuale, utilizzando il database, nel rispetto
in ogni caso del principio di imparzialità.
L’estrazione si terrà a Milano presso la sede del Delegato e/o presso gli uffici della locale
Camera di Commercio, entro il 30 settembre 2017, alla presenza di un funzionario della
medesima Camera di Commercio o di un notaio del locale Collegio Notarile, che procederà
anche alla relativa verbalizzazione. Saranno estratti vincitori di riserva in numero pari al doppio
dei premi giornalieri non assegnati. Il medesimo Partecipante potrà essere estratto una sola
volta. L’eventuale estrazione a recupero si svolgerà contestualmente e con le medesime
modalità previste per la Modalità 2.
Modalità 2 (Estrazione finale)
Nel corso del Periodo di Partecipazione, i nominativi dei Partecipanti che soddisfano la sola
condizione di cui al precedente punto 6, sub (i) saranno memorizzati in un database gestito da
UBI Banca (di seguito il “Database”). Tra i nominativi memorizzati all’interno del Database
sarà effettuata l’estrazione dei vincitori.
L’estrazione sarà effettuata entro il 30 settembre 2017 a Milano, presso gli uffici del Delegato o
presso la locale Camera di Commercio, in presenza di un funzionario della stessa o di un notaio
del locale Collegio Notarile, che procederà anche alla relativa verbalizzazione.
L’estrazione a sorte sarà svolta manualmente, in modalità casuale, utilizzando il Database con
le modalità sopra indicate, nel rispetto in ogni caso del principio di imparzialità.
Nel corso dell’estrazione saranno estratti n. 1 (uno) vincitore titolare e n. 3 (tre) vincitori di
riserva.
In caso di irreperibilità del vincitore titolare o per qualsiasi motivo di rilevata irregolarità di
partecipazione, la vincita verrà comunicata al vincitore di riserva con le stesse modalità
previste per i vincitori titolari.
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.
8. MODALITA’ DI COMUNICAZIONI DELLA VINCITA E ACCETTAZIONE O RIFIUTO DEL
PREMIO
I vincitori del Concorso (sia nella Modalità 1 che nella Modalità 2) saranno personalmente e
tempestivamente informati della vincita tramite una e-mail all’indirizzo comunicato al momento
della partecipazione.
Ciascun vincitore potrà accettare il premio attraverso la compilazione e sottoscrizione di un
apposito modulo (modulo di accettazione), che gli verrà inviato e che dovrà essere restituito
entro e non oltre la data indicata sul modulo stesso al Centro Servizi Titolari tramite email o
tramite fax agli indirizzi/numeri espressamente indicati nello stesso.
Nel caso di vincita secondo la Modalità 1, unitamente al modulo dovrà essere inviata la copia
del documento di identità, del codice fiscale e l’originale dello scontrino POS o della pagina di
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conferma della transazione (nel caso di acquisti on-line) utilizzata per la partecipazione al
Concorso al fine di verificare la correttezza dei dati comunicati all’atto della partecipazione.
Nel caso in cui i suddetti dati non coincidano, come nel caso di irregolarità nei requisiti di
partecipazione, UBI Banca annullerà l’assegnazione del premio. Analogamente, sarà annullata
l’assegnazione del premio qualora lo scontrino inviato risultasse illeggibile, contraffatto o
comunque in condizioni tali da non consentire la verifica di correttezza di cui sopra.
Ciascun vincitore (sia secondo al Modalità 1 che secondo la Modalità 2) potrà, altresì,
formalmente rifiutare il premio vinto, inviando apposita comunicazione di rifiuto da esso
sottoscritta ad uno degli indirizzi indicati nel modulo inviatogli.
I premi saranno resi disponibili in tempo utile per poterne fruire e comunque entro i termini di
legge.
I dettagli per la fruizione dei premi verranno specificati nella comunicazione di vincita.
9. PREMI
Modalità 1 (Instant Win)
Sono in palio n. 97 (n. 1 per ciascuna giornata) cofanetti tematici Boscolo Gift del valore
indicativo di € 399,00 cad. fuori campo IVA.
Modalità 2 (Estrazione finale)
Il vincitore del premio secondo la Modalità 2 potrà scegliere tra:
n. 1 autovettura Mercedes-Benz SLC 180 Sport, del valore indicativo di € 30.772,36 + IVA
(immatricolazione e messa su strada incluse). L’autovettura potrà essere ritirata presso la
Concessionaria Ufficiale Mercedes-Benz Bonera di Brescia in Via Zammarchi, 3 o di Lonato del
Garda in Via Mantova, 4N. Eventuali optional non inclusi nel modello base richiesti dal vincitore
saranno a suo esclusivo carico, così come tutte le spese accessorie necessarie per la fruizione
del premio (a titolo esemplificativo, bollo, assicurazione per la responsabilità civile,
assicurazione furto/incendio). Il premio non è convertibile in denaro, né il vincitore avrà la
facoltà di richiedere un differente modello di autovettura.
oppure
n. 1 voucher viaggio del valore di € 30.700,00 fuori campo IVA da utilizzare presso l’agenzia
Lab Travel, C.so S. Santarosa, 19 – 12100 Cuneo attraverso il call center dedicato, entro 18
(diciotto) mesi dalla data di emissione, per il pagamento totale o parziale di pacchetti e servizi
turistici
10. MONTEPREMI
Il
montepremi
complessivo
ammonta
a
€
69.475,36
(sessantanovemilaquattrocentosettantacinque/36) + IVA ove prevista.
A garanzia dell’effettiva corresponsione dei premi in palio è stata prestata da UBI Banca
apposita garanzia, attraverso fideiussione emessa da Coface, a favore del Ministero dello
Sviluppo Economico.
11. PREMI NON RICHIESTI O NON ASSEGNATI
Eventuali premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli espressamente rifiutati,
verranno devoluti (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)
12.RESPONSABILITA’ DELLA BANCA PROMOTRICE
I premi saranno muniti delle garanzie rilasciate dal fornitore degli stessi. Fatti salvi i casi
inderogabili di legge, UBI Banca resta estranea a qualsivoglia controversia che dovesse
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insorgere tra il vincitore del premio ed il fornitore dello stesso, o qualsiasi altro terzo in
relazione alla fruizione del premio.
13. MEZZI UTILIZZATI PER LA PUBBLICIZZAZIONE
La comunicazione del Concorso avverrà attraverso materiale esposto e/o distribuito nelle filiali
di UBI Banca e pubblicato sul sito internet www.ubibanca.com, ove sarà disponibile anche il
presente Regolamento, oltre che con eventuali ulteriori forme di comunicazione che si
rendessero necessarie (a titolo esemplificativo e non esaustivo: comunicazioni tramite posta
elettronica, banner o link on line, spazi online ed offline e tramite il Servizio Clienti).
I messaggi pubblicitari che comunicheranno il Concorso saranno coerenti con il presente
Regolamento.
14. RINUNCIA ALLA RIVALSA
UBI Banca dichiara di rinunciare ad esercitare la rivalsa sui vincitori 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.
15. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati personali relativi ai Partecipanti saranno trattati da UBI Banca, quale autonoma titolare
con modalità anche informatiche, esclusivamente ai fini dello svolgimento del Concorso. Il
conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza dello stesso non si potrà partecipare al
Concorso.
All’interno di UBI Banca possono venire a conoscenza di tali dati, come incaricati o responsabili
del trattamento, i dipendenti, i collaboratori a qualsiasi titolo ed i collaboratori esterni adibiti
alle filiali di UBI Banca ed ai servizi e uffici centrali coinvolti nell’iniziativa. 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, in particolare Affinion che
opera quale Delegato nella gestione del presente Concorso e che tratta i dati personali dei
Partecipanti in qualità di Responsabile del trattamento.
I dati saranno trattati 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 UBI Banca S.p.A. - Tutela della Privacy, Piazza
Vittorio Veneto, 8 - 24122 Bergamo.
Resta peraltro fermo quanto riportato nell’informativa generale data da UBI Banca previamente
all’apertura dei rapporti con la stessa, relativamente ai trattamenti per finalità contrattuali, di
legge e commerciali.
16. ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
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.
17. CONTROVERSIE
Il foro competente in via esclusiva è quello della residenza o domicilio elettivo del Partecipante.
Resta salva la facoltà dei Partecipanti di ricorrere al Ministero dello Sviluppo Economico al fine
di dirimere in via stragiudiziale le medesime controversie.
18. NOTE FINALI
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Il presente Regolamento nella sua versione ufficiale resterà depositato e custodito presso la
sede del Delegato, nonché presso UBI Banca, 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 di UBI Banca e sul sito
internet www.ubibanca.com.
Eventuali modifiche che, nel rispetto dei diritti acquisiti dai Partecipanti, dovessero essere
apportate al Regolamento nel corso della Durata, 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 offerte le medesime opportunità di
partecipazione al Concorso.
UBI Banca si riserva di modificare la tipologia dei premi previsti, qualora gli stessi non fossero
più disponibili: in tal caso, il premio sarà sostituito con un differente prodotto o servizio di pari
caratteristiche e di pari o superiore valore. Il vincitore non può contestare il premio assegnato,
né richiedere il valore corrispondente in denaro.
UBI Banca, nel caso di invio delle comunicazioni di vincita agli indirizzi di posta elettronica
forniti dai Partecipanti, non si assume alcuna responsabilità nei confronti del Partecipante per il
quale:
• la mailbox risulti piena;
• l’indirizzo email indicato sia errato, incompleto o risulti inserito in una blacklist;
• non vi sia risposta dall’host destinatario dopo l’invio dell’e-mail;
• la mailbox risulti disabilitata
• la mail venga filtrata in via automatica dai filtri spam attivati dal Partecipante medesimo
o dalla società che gestisce l’indirizzo e-mail.
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