REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE ALL’OPERAZIONE A PREMI DENOMINATA
“UBI BANCA TI REGALA LA MAGLIA UFFICIALE DELL’ATALANTA – EDIZIONE 2018”
1. SOCIETA’ PROMOTRICE

Unione di Banche Italiane S.p.A. con sede legale in P.zza
Vittorio Veneto, 8 - 24122 – Bergamo - P.I. 03053920165
(di seguito “Banca”).

2. SOCIETA’ DELEGATA

Affinion International srl - Via Dante 4 - 20121 Milano, C.F.
e P. IVA 10840090152 (di seguito “Delegato”).

3. TIPOLOGIA E
DENOMINAZIONE

Operazione a premi denominata “UBI BANCA TI REGALA
LA MAGLIA UFFICIALE DELL’ATALANTA – EDIZIONE
2018” (di seguito “Operazione”).

4. DURATA

L’Operazione avrà svolgimento nel periodo compreso tra il
21 giugno 2018 ed il 30 settembre 2018 (di seguito
“Periodo di partecipazione”) e sarà disciplinata dal
presente regolamento (di seguito, “Regolamento”).

5. AMBITO TERRITORIALE

L’Operazione avrà svolgimento sull’intero territorio italiano.

6. FINALITA’
DELL’OPERAZIONE

L’Operazione è finalizzata ad incentivare la sottoscrizione e
l’utilizzo di carta Hybrid* Atalanta (di seguito, “Carta”).
* AVVERTENZE: le carte Hybrid, riservate a consumatori,
sono emesse e vendute da UBI Banca Spa, che si riserva la
valutazione del merito creditizio e la definizione dei
massimali di spesa da assegnare alle carte di credito. Per le
condizioni contrattuali si rinvia ai fogli informativi ed alla
documentazione precontrattuale disponibili presso le filiali
di UBI Banca e su www.ubibanca.com.

7. DESTINATARI

Matureranno il diritto al premio di cui all’art. 8 tutte le
persone fisiche maggiorenni residenti in Italia, che alla data
di avvio dell’Operazione non risultino già titolari di una carta
di credito emessa da UBI Banca e che, nel corso del Periodo
di partecipazione, i) siano o diventino abbonati alla stagione
calcistica 2018/2019 della squadra Atalanta e ii)
sottoscrivano per la prima volta il contratto di carta Hybrid
Atalanta come carta “principale” (di seguito, singolarmente
“Partecipante” e cumulativamente “Partecipanti”).
Sono comunque esclusi dalla partecipazione all’Operazione i
dipendenti, i collaboratori, gli amministratori ed i sindaci
della Banca e del Delegato, nonché i promotori finanziari IW
Bank e di altre banche del Gruppo (di seguito “Soggetti
Esclusi”).

8. MODALITA’ DI
SVOLGIMENTO E PREMI

Tutti i Partecipanti riceveranno in premio la maglia ufficiale
dell’Atalanta - stagione calcistica 2018/2019 - del valore
indicativo di € 70,00 (euro settanta). Tale maglia sarà
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consegnata al Partecipante presso lo Store dell’Atalanta Via Tiraboschi 89 – 24122 – Bergamo, entro il termine
massimo di 180 (centottanta) giorni dalla data di
realizzazione delle condizioni di partecipazione di cui al
precedente punto 7.
9. PREMIO E RELATIVO
VALORE

Ciascun premio è costituito da una maglia ufficiale della
squadra Atalanta – stagione calcistica 2018/2019, del
valore indicativo di € 70,00 (euro settanta).

10. MONTEPREMI

Il montepremi stimato ammonta a € 31.500,00 + IVA, ove
prevista, salvo conguaglio.
A garanzia dell’effettiva corresponsione dei premi in palio, la
Banca ha prestato una cauzione corrispondente al 20% del
montepremi previsto, a favore del Ministero dello Sviluppo
Economico.

11. MEZZI UTILIZZATI PER
LA PUBBLICIZZAZIONE

La comunicazione dell’Operazione avverrà attraverso
apposito materiale pubblicitario pubblicato sul sito
www.ubibanca.com, oltre che con eventuali ulteriori forme
di comunicazione che si rendessero necessarie.
l messaggi pubblicitari che comunicheranno l’Operazione
saranno coerenti con il presente Regolamento.

12. RESPONSABILITÀ DELLA
BANCA

I premi saranno muniti delle garanzie rilasciate dal fornitore
degli stessi. Fatti salvi i casi inderogabili di legge, la Banca
resta estranea a qualsivoglia controversia che dovesse
insorgere tra il vincitore del premio ed il fornitore dello
stesso, o qualsiasi altro terzo in relazione alla fruizione del
premio.

13. RINUNCIA ALLA
FACOLTA’ DI RIVALSA

La Banca dichiara di rinunciare ad esercitare la rivalsa sui
Partecipanti 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 DEI DATI I dati personali relativi ai Partecipanti saranno trattati da
UBI Banca, i cui riferimenti sono indicati al punto 1, quale
PERSONALI
autonoma titolare con modalità anche informatiche,
esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’Operazione. Il
conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza dello
stesso non si potrà partecipare all’Operazione.
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
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che opera quale Delegato nella gestione della presente
Operazione e che tratta i dati personali dei Partecipanti in
qualità di Responsabile del trattamento.
Ai fini della gestione della manifestazione a premi, i dati
saranno trattati con strumenti automatizzati e conservati
con idonee misure di sicurezza per 12 mesi dalla
conclusione dell’operazione a premi. Dopodichè saranno
conservati per 10 anni in modalità sicura per legittimo
interesse di difesa a fronte di eventuali contestazioni. I
Partecipanti potranno, in ogni momento, esercitare
gratuitamente i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del
Regolamento UE 679/2016 e precisamente: Diritto di
accesso, Rettifica, Cancellazione (c.d. Diritto all'oblio),
Limitazione al trattamento, Portabilità dei dati personali,
Opposizione al trattamento.
Per l'esercizio di tali diritti i Partecipanti potranno inviare
una specifica richiesta al Responsabile della Protezione dei
dati (in inglese Data Protection Officer, in breve DPO),
nominato da UBI Banca S.p.A., avendo cura di allegare
copia di un documento di identità e del codice fiscale,
utilizzando i seguenti dati di contatto: Indirizzo postale: UBI
Banca S.p.A.- Data Protection Officer: Via Don Angelo
Battistoni, 4 - 60035 Jesi (An) Posta elettronica:
DPO@ubibanca.it Posta elettronica certificata (PEC):
DPO.pec@pecgruppoubi.it
I Partecipanti hanno inoltre diritto di proporre reclamo
all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali
(www.garanteprivacy.it).
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 concernenti la
gestione dei prodotti bancari acquistati.
15. ACCETTAZIONE DEL
REGOLAMENTO

La
partecipazione
all’Operazione
comporta,
per
i
Partecipanti, l’accettazione incondizionata e totale delle
regole e delle clausole contenute nel presente Regolamento
senza limitazione alcuna. La partecipazione all’Operazione è
libera e gratuita.

16. 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.

17. NOTE FINALI

Il Regolamento nella versione ufficiale è conservato per
tutta la durata dell’Operazione e per tutto il periodo previsto
dal D.P.R. 26.10.2001 n.430 presso Affinion International
Srl – Via Dante 4 – 20121 Milano, in quanto soggetto
delegato da UBI Banca – Unione di Banche Italiane, ,
nonché presso la stessa UBI Banca, con sede legale in
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Piazza Vittorio Veneto 8, 24122, Bergamo, C.F. e P.IVA
03053920165.
Una copia integrale del Regolamento è disponibile e
consultabile presso le filiali e sul sito della Banca
www.ubibanca.com.
Eventuali modifiche che (nel rispetto dei diritti acquisiti dai
Partecipanti) dovessero essere apportate al regolamento nel
corso
dello
svolgimento
dell’Operazione,
saranno
comunicate con le medesime modalità sopra indicate.
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.
L’avente diritto non può contestare il premio assegnato, né
richiedere il valore corrispondente in denaro.
La Banca si riserva la possibilità di prorogare la durata
dell’Operazione dandone tempestiva comunicazione sempre
con le medesime modalità indicate.
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