REGOLAMENTO ART. 11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, n. 430
CONCORSO A PREMI
"Vinci con Enjoy Ski"
1. SOCIETA’ PROMOTRICI
Capolista:
Unione di Banche Italiane S.p.A (p.zza Vittorio Veneto, 8 - 24122 – Bergamo) P.I.
03053920165
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 25171 – 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) P.I.
00550080980
di seguito (congiuntamente “Banche Promotrici” e singolarmente “Banca Promotrice”)
2. SOCIETA’ DELEGATA
Orange Juice s.r.l., Corso Benedetto Cairoli 31 – 28921 Verbania (di seguito, “Delegato”).
3. DURATA
Il concorso "Vinci con Enjoy Ski" (di seguito, “Concorso”) avrà svolgimento nel periodo
compreso tra il giorno 21 dicembre 2015 ed il giorno 28 febbraio 2016 e sarà disciplinato
dal presente regolamento (di seguito, il “Regolamento”).
Il periodo in cui i partecipanti possono effettuare le attività rilevanti ai fini della
partecipazione al Concorso, descritte al successivo punto 7, è compreso tra il giorno 21
dicembre 2015 e il giorno 10 febbraio 2016 (di seguito “Periodo di Partecipazione”).
 Le estrazioni dei vincitori verranno effettuate entro il 28 febbraio 2016.
4. AMBITO TERRITORIALE
Il Concorso avrà svolgimento sull’intero territorio della Repubblica Italiana e della
Repubblica di San Marino.
5. FINALITÀ DEL CONCORSO
Il Concorso è finalizzato ad incentivare sia le registrazioni sul sito
http://enjoyski.ubibanca.com dedicato al Concorso (di seguito, “Sito”), sia la conoscenza
ed eventualmente la sottoscrizione della carta prepagata ricaricabile “Enjoy Ski”.
6. DESTINATARI
Il Concorso è rivolto a tutte le persone fisiche maggiorenni, residenti in Italia o nella
Repubblica di San Marino e consumatori ai sensi dell’art.3. D. lgs. N. 206/2005 e dell’art. 1
D. Lgs. 11/10, che, nel corso del Periodo di Partecipazione:
(i) si siano registrati sul Sito, all'interno della sezione dedicata al Concorso, compilando
l'apposita maschera di registrazione o, eventualmente, accedendo attraverso la funzione
Facebook Connect, qualora fossero già iscritti al relativo social network, inserendo tutti i

dati richiesti come obbligatori (nome, cognome, data di nascita, email e numero di telefono
cellulare, codice fiscale). La registrazione potrà avvenire una sola volta per ciascun
nominativo (le eventuali registrazioni successive alla prima saranno annullate). A tutti
coloro che avranno maturato il diritto di partecipare al Concorso verrà comunicata tramite
l’apertura di una finestra a video (popup) l’ammissione all’estrazione (di seguito,
singolarmente “Partecipante” e cumulativamente “Partecipanti”).
Sono comunque esclusi dal Concorso i dipendenti, collaboratori, amministratori e sindaci
delle Società del Gruppo UBI Banca e del Delegato (di seguito "Soggetti Esclusi").
7. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
Tutti i nominativi dei Partecipanti verranno memorizzati all’interno di un database (di
seguito “Database”). I Partecipanti potranno ottenere ulteriori memorizzazioni del proprio
nominativo all’interno del Database, aumentando così la possibilità che il proprio
nominativo venga estratto nell’ambito dell'estrazione dei nominativi dei vincitori, nella
misura di:
 10 (dieci) memorizzazioni ulteriori, qualora il Partecipante sottoscriva, nel corso del
Periodo di Partecipazione una carta prepagata ricaricabile “Enjoy Ski” presso una
delle Banche Promotrici e il rapporto sia ancora in essere alla data del 10 febbraio
2016. Le Banche Promotrici provvederanno ad effettuare la necessaria verifica
circa la sussistenza del rapporto Enjoy Ski in capo al Partecipante prima dello
svolgimento di ciascuna estrazione.
Il medesimo Partecipante potrà prendere parte a ciascuna estrazione fino ad un numero
massimo di 11 memorizzazioni pur potendo aggiudicarsi al massimo un solo premio nel
corso dell’intero Concorso.
L'estrazione avverrà entro il 28 febbraio 2016.
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 determinare le vincite;
 la sicurezza complessiva del sistema utilizzato con riferimento all'esigenza di tutela
della fede pubblica.
Alternativamente, l’estrazione a sorte potrà avvenire manualmente, in modalità casuale,
utilizzando il Database predisposto dalle Banche Promotrici, nel rispetto in ogni caso del
principio di imparzialità.
L’estrazione avverrà a Verbania presso gli uffici del Delegato o presso la locale Camera di
Commercio, in presenza di un funzionario della stessa, incaricato della tutela dei
consumatori e della fede pubblica (o suo delegato) o di un notaio del locale Collegio
notarile, che procederà anche alla relativa verbalizzazione.
Nel corso dell’estrazione verranno estratti n. 3 (tre) vincitori titolari e n. 10 (dieci) 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.

8. MODALITA’ DI COMUNICAZIONI DELLA VINCITA E ACCETTAZIONE O RIFIUTO
DEL PREMIO
Ciascun vincitore titolare sarà personalmente informato mediante comunicazione via email
inviata all’indirizzo comunicato in sede di registrazione sul Sito o telefonicamente al
numero di telefono cellulare fornito, entro i 5 giorni successivi all’estrazione: qualora si
verificasse un problema con l’indirizzo email (account inesistente, disattivato, cessato) e
non fosse possibile mettersi in contatto con il vincitore titolare, saranno effettuati almeno n.
3 differenti tentativi telefonici utilizzando il numero comunicato in sede di registrazione.
Il vincitore titolare potrà accettare il premio vinto attraverso la compilazione e
sottoscrizione di un apposito modulo, che verrà allegato alla comunicazione di vincita e
che dovrà pervenire, unitamente alla fotocopia del proprio documento di identità valido,
preferibilmente ma non obbligatoriamente, tramite email all'indirizzo info@orangeweb.it o
tramite lettera semplice consegnata alla Banca Promotrice presso cui è stata sottoscritta la
carta prepagata ricaricabile “Enjoy Ski”,e in alternativa, a mezzo lettera raccomandata
A.R., entro 5 (cinque) giorni dalla data di ricezione della comunicazione di vincita al
seguente indirizzo:
Concorso "Vinci con Enjoy Ski"
c/o Orange Juice S.r.l. Corso Benedetto Cairoli 31
28921 Verbania
Il vincitore titolare potrà altresì formalmente rifiutare il premio vinto, con gli stessi mezzi ed
entro lo stesso termine, inviando apposita comunicazione sottoscritta nelle modalità di cui
sopra.
In caso d’irreperibilità del vincitore titolare o, per qualsiasi motivo, di rilevata irregolarità di
partecipazione al Concorso, sarà trasmessa una comunicazione di vincita al vincitore di
riserva (individuato in base alle regole specificate al punto precedente), entro 5 (cinque)
giorni dal verificarsi della condizione che ha generato il subentro della riserva. 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.
I premi dovranno essere fruiti entro 6(sei) mesi dalla data dell’estrazione e della relativa
accettazione.
9. PREMI E MONTEPREMI
Ciascun vincitore titolare si aggiudicherà uno dei seguenti premi, in ordine di estrazione:
Il 1° vincitore estratto si aggiudicherà n. 1 (uno) soggiorno a Veysonnaz (CH) dal 3 marzo
2016 al 6 marzo 2016 (4 giorni/3 notti), per un massimo di due persone in camera doppia
con trattamento di pernottamento e prima colazione (bevande escluse), presso un hotel 3
stelle.
Sono inoltre inclusi nel Premio:
- cene del 3/03/2016 e 4/03/2016;
- pranzo del 06/03/2016;
- skipass giornaliero del comprensorio sciistico, utilizzabile nei giorni 4/03/2016, 5/03/2016
e 6/03/2016;
- possibilità di effettuare una escursione alla scoperta del paese di Veysonnaz, la mattina
del 3/03/2016;
- possibilità di effettuare una lezione di n.2 ore con un tecnico del team della nazionale
italiana di snowboard, il pomeriggio del 4/03/2016;

- possibilità di effettuare una sessione di sci in notturna (non accompagnati) presso il
comprensorio sciistico;
- possibilità di assistere alla gara del 5/03/2016 di Coppa del mondo SBX;
- possibilità di incontrare i ragazzi della nazionale di Snowboard FISI;
- possibilità di assistere alla gara del 6/03/2016 di Coppa del mondo SBX;
- una sessione di minimo 3 ore presso una struttura di Veysonnaz che ospita un’area di
relax/wellness con possibilità di ricevere un massaggio (tipologia da scegliere in loco tra
quelle disponibili e messe a disposizione) effettuato da personale specializzato.
Tutte le spese accessorie necessarie per la fruizione del premio saranno ad esclusivo
carico del vincitore (a titolo esemplificativo: le spese di trasferimento da/per la struttura,
eventuali extra personali, servizi aggiuntivi, imposte locali, tutto quanto NON
espressamente indicato).
Il valore del premio stimato ammonta a € 3.000,00 + IVA.
Il 2° e il 3° vincitore estratto si aggiudicheranno n. 1 (uno) soggiorno di una settimana per
un massimo di due persone in camera doppia standard con trattamento di mezza
pensione (bevande escluse) - tessera club inclusa ove prevista - da usufruirsi, a scelta,
solo nei periodi e nelle strutture di seguito indicate:
Dal 06 al 13 marzo: Blu Hotel Natura & Spa Folgaria **** - Via Leonardo Da Vinci 19,
Folgaria (TN)
Dal 13 al 20 marzo: Blu Hotel Acquaseria **** - Località Acquaseria, Ponte di Legno (BS)
Durante la settimana di soggiorno, in tre giornate predefinite, il vincitore potrà godere di 2
ore di uscita sulle piste con un campione FISI, Federazione Italiana Sport Invernali.
Tutte le spese accessorie necessarie per la fruizione del premio saranno ad esclusivo
carico del vincitore (a titolo esemplificativo: le spese di trasferimento da/per la struttura,
eventuali extra personali, servizi aggiuntivi, imposte locali, tutto quanto NON
espressamente indicato).
Il vincitore dovrà specificare la propria scelta del soggiorno tra le due alternative proposte
in fase di compilazione del modulo di accettazione premio.
Il valore del premio stimato cadauno ammonta a € 2.000,00 + IVA.
Ogni vincitore non potrà cedere il premio a terzi, né richiederne la conversione in denaro.
Nel caso in cui il giorno concordato, il vincitore e/o l’accompagnatore non si presentino, il
premio sarà da considerarsi interamente assegnato e nulla sarà dovuto. Le Banche
Promotrici non saranno ritenute responsabili di eventuali modifiche del calendario dei
soggiorni e delle esperienze previste a causa di forza maggiore. L’elenco delle attività
proposte potranno subire dei cambiamenti che saranno prontamente comunicati della
Banche Promotrici al vincitore.
Il montepremi stimato complessivo è pari a Euro 7.000 + IVA. Il valore di mercato dei
premi è da intendersi alla data di redazione del regolamento.
A garanzia dell’effettiva corresponsione del premio in palio è stata prestata apposita
garanzia dalla Banca Promotrice di importo pari al montepremi complessivo a favore del
Ministero dello Sviluppo Economico.

10. PREMI NON RICHIESTI O NON ASSEGNATI
Eventuali premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli espressamente rifiutati,
saranno devoluti in beneficenza (anche sotto forma di prodotti, beni o servizi alternativi di
pari o superiore valore, maggiormente consoni alle esigenze della ONLUS di seguito
indicata) a: Centro Aiuti per l’Etiopia – Via Quarantadue Martiri 189 – 28924 – Verbania
(VB) – Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale, Codice Fiscale 01263200030
11. RESPONSABILITA’ DELLE BANCHE PROMOTRICI
I premi saranno muniti delle garanzie rilasciate dal fornitore degli stessi. Fatti salvi i casi
inderogabili di legge, le Banche Promotrici restano estranee a qualsivoglia controversia
che dovesse insorgere tra il vincitore del premio e il fornitore dello stesso, o qualsiasi altro
terzo in relazione alla fruizione del viaggio. Le Banche Promotrici restano, altresì, estranee
ad ogni eventuale problematica sorta nel corso dell’utilizzo del premio e/o derivante
dall’uso improprio dello stesso.
12. MEZZI UTILIZZATI PER LA PUBBLICAZIONE
La comunicazione del Concorso avverrà attraverso il sito internet dell’iniziativa
http://enjoyski.ubibanca.comove sarà anche disponibile il presente Regolamento.
I messaggi pubblicitari che comunicheranno la manifestazione, saranno coerenti con il
presente regolamento.
Le Banche Promotrici si riservano di adottare eventualmente ulteriori forme di
comunicazione che di volta in volta dovessero ritenere funzionali, sempre nel rispetto di
quanto previsto dal DPR 430/2001.
13. RINUNCIA ALLA RIVALSA
Le Banche Promotrici dichiarano di rinunciare ad esercitare la rivalsa sui vincitori per gli
importi versati, in qualità di sostituto d’imposta, per le ritenute IRPEF previste dall’art. 30
del DPR n. 600 del 29/09/1973, nel caso in cui tale ritenuta sia applicabile.
14. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati personali relativi ai Partecipanti saranno trattati dalle Banche Promotrici, quali
autonomi titolari, 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 delle Banche Promotrici possono venire a
conoscenza dei dati dei Partecipanti, come incaricati o responsabili del trattamento, i
dipendenti, i collaboratori a qualsiasi titolo e i collaboratori esterni adibiti alle filiali delle
Banche Promotrici 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
Orange Juice s.r.l. che opera quale soggetto delegato nella gestione del presente
Concorso e che tratta i dati personali dei Partecipanti in qualità di responsabile del
trattamento.
Tali 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 seconda della
Banca Promotrice, a:

UBI Banca - Unione di Banche Italiane S.p.A., Tutela della Privacy, Responsabile
Privacy pro tempore, Piazza Vittorio Veneto 8, 24122 Bergamo;
 Banco di Brescia S.p.A., Tutela della Privacy, Responsabile Privacy pro tempore,
Corso Martiri della Libertà 13, 25122 Brescia;
 Banca Regionale Europea S.p.A., Tutela della Privacy, Responsabile Privacy pro
tempore, Via Santa Teresa 11, 10121 Torino;
 Banca di Valle Camonica S.p.A., Tutela della Privacy, 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 Monte di Pietà 7, 20121 Milano;
Banca Carime S.p.A., Tutela della Privacy, Responsabile Privacy pro tempore, Viale De
Blasio 18, 70132 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 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.
16. CONTROVERSIE
Nel caso in cui il Partecipante al Concorso 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.
17. NOTE FINALI
Il presente regolamento nella sua versione ufficiale resterà depositato e custodito presso
la sede del Delegato nonché presso UBI Banca, nella sua qualità di capofila delle Banche
Promotrici, per tutta la durata del Concorso e per i dodici mesi successivi alla sua
conclusione.
Una copia integrale del regolamento è disponibile presso le sedi e le filiali delle Banche
Promotrici e sul sito internet http://enjoyski.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 con cui è stato comunicato il regolamento originario. In nessun
caso saranno create situazioni di disparità di trattamento tra i Partecipanti, ai quali saranno
sempre offerte le medesime opportunità di partecipare al Concorso.
Le Banche Promotrici si riservano la possibilità di prorogare la durata del Concorso,
dandone tempestiva comunicazione sempre con le medesime modalità sopra indicate

Le Banche Promotrici si riservano altresì di modificare la meta dei viaggi previsti qualora,
per ragioni da esse non dipendenti, gli stessi non fossero più realizzabili: in tal caso, il
viaggio sarà sostituito con uno di pari caratteristiche e di pari o superiore valore.
Le Banche Promotrici invieranno le comunicazioni di vincita agli indirizzi di posta
elettronica forniti dai Partecipanti. In tal caso, non si assumono 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’email;
- la mailbox risulti disabilitata.
Il vincitore non può contestare il premio assegnato, né richiedere il corrispondente valore
in denaro.
Il server di raccolta dei dati dei Partecipanti e le singole partecipazioni è ubicato in
Italia.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.

