REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMI:

“Ti presento un amico”

Come da D.P.R. n° 430 del 26 ottobre 2001

PROMOTORE
Il soggetto promotore dell’Operazione a Premi è la Banca di Credito Cooperativo di Brescia sc (di seguito
denominata BCCBRESCIA) con sede legale in via Reverberi nr 1, angolo via Oberdan - 25128 a Brescia e sede
amministrativa in via Brescia 118, 25075 a Nave - Brescia - C.F. 00385040175 e P. Iva 02529020220.
DENOMINAZIONE
Ti presento un amico
TIPOLOGIA
La manifestazione a premio denominata Ti presento un amico è da considerarsi un’operazione a premio secondo il
Dpr del 26/10/2001, n.430, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13/12/2001n.289 e secondo le istruzioni indicate
nella circolare 30 marzo n. 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico.
DURATA MANIFESTAZIONE A PREMIO
L'Operazione a premio decorre dal 3 giugno 2021 e terminerà il 31 dicembre 2021.
Termine ultimo di richiesta dei premi il 31 gennaio 2022.
AMBITO TERRITORIALE
L’Operazione a premi Ti presento un amico sarà valida su tutto il territorio della provincia di Brescia, nei comuni di
Grumello del Monte (BG), di Castiglione delle Stiviere (MN) e nei comuni limitrofi ad essi.
OBIETTIVO DELL’OPERAZIONE A PREMI
La presente operazione a premi ha lo scopo di fidelizzare i “Clienti Presentatori” e promuovere la sottoscrizione del
conto corrente Conto 6unodinoi da parte dei “Clienti Presentati”.
I DESTINATARI
La partecipazione è riservata a soggetti individuali (intese come persone fisiche), maggiorenni e residenti in Italia che
nel periodo della durata presentino i seguenti requisiti:
• Essere cliente BCCBRESCIA (di seguito definito cliente PRESENTATORE) titolare di conto corrente singolo o
plurintestato attivo da almeno un anno e facente parte di un’apposita lista denominata “clienti ammissibili”, ai
quali sarà inviata un’apposita comunicazione di partecipazione in estratto conto e via posta ordinaria; (la lista
e i criteri di ammissione alla stessa sono disponibili a richiesta).
• Essere persona fisica, non cliente BCCBRESCIA - ovvero non titolari di un rapporto di conto corrente, anche
in regime di cointestazione, estinto da meno di 90 giorni - (di seguito definita AMICO) che, presentando
l’apposito codice identificativo (di seguito definito Codice AMICO) ricevuto dal cliente PRESENTATORE,
sottoscrivano il conto corrente denominato Conto 6unodinoi presso una delle filiali BCCBRESCIA.
Sono esclusi dall’iniziativa:
• i dipendenti e collaboratori di BCCBRESCIA
• i minorenni
• tutti i clienti non inclusi nella lista “clienti ammissibili”.
GRATUITA DELL’OPERAZIONE
La partecipazione all’operazione a premi è gratuita.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Ogni cliente PRESENTATORE riceverà via posta ordinaria il proprio codice promozionale Codice AMICO, che sarà
comunque disponibile e richiedibile presso la propria filiale di riferimento.
Ogni cliente PRESENTATORE potrà invitare i propri amici a sottoscrivere Conto 6unodinoi, comunicando loro il
proprio Codice AMICO. Nel caso in cui il cliente AMICO sottoscriva il Conto 6unodinoi presso BCCBRESCIA nel
periodo compreso tra il 3/06/2021 ed il 31/12/2021 comunicando all'atto della sottoscrizione il Codice AMICO, sia il
cliente PRESENTARORE che il nuovo cliente AMICO riceveranno un premio.
DINAMICA
1. L’AMICO può richiedere l’apertura del nuovo conto 6unodinoi utilizzando il Codice AMICO ricevuto dal
cliente PRESENTATORE.
2. Dopo l’apertura del conto 6unodinoi e la contestuale verifica, da parete della banca, dei requisiti necessari alla
partecipazione, il nuovo cliente AMICO può richiedere - entro 30 giorni dalla data di apertura del conto - un
premio tra quelli disponibili nella categoria PREMIUM descritti nell’apposita sezione “i premi”.
3. Con l’apertura del conto 6unodinoi, il cliente AMICO acquisisce il diritto di partecipare all’operazione con lo
status di PRESENTATORE e, quindi, riceve a sua volta il proprio Codice AMICO utile ad invitare i propri
amici a sottoscrivere il conto 6unodinoi.
4. Il Cliente PRESENTATORE, dopo che l’AMICO avrà aperto il Conto 6unodinoi, sarà avvisato dell’apertura
del conto con l’utilizzo del suo Codice AMICO, e quindi, potrà richiedere entro 30 giorni dalla data di apertura
del conto - un premio tra quelli disponibili in fascia GOLD descritti nell’apposita sezione “premi”.
I PREMI

•
•
•
•

I premi sono suddivisi in categorie: GOLD e PREMIUM.
Il cliente PRESENTATORE, che ne ha diritto, può scegliere tra i seguenti premi della categoria GOLD:
FRULLATORE PERSONAL BLENDER – IMETEC valore indicativo di € 32,70 IVA esclusa;
SET 5 COLTELLI ACCIAIO INOX – LIFESTYLE - valore indicativo di € 64,80 IVA esclusa
composto da: coltello cucina, arrosto, pane multiuso e spelucchino
SET YOGA ROVERA - valore indicativo di € 31,90 IVA esclusa
composto da: materassino, borsa portamaterassino, 2 palle morbide da 1kg
TOSTAPANE 2 FETTE VINTAGE VERDE - ARIETE - valore indicativo di € 40,90 IVA esclusa.

Il cliente AMICO che ne ha diritto, può scegliere tra i seguenti premi della categoria PREMIUM:
• FRIGGITRICE AD ARIA - AEROFRYER DIGITALE - PRINCESS XXL 4,5 L - valore indicativo di € 88,50 IVA esclusa
• PANCA FITNESS MULTIUSO - BOXEUR DES RUES - valore indicativo di € 77,90 IVA esclusa
• MACCHINA PER CAFFÈ NESCAFÉ DOLCE GUSTO - DE LONGHI PICCOLO XS - valore indicativo di € 40,20 IVA esclusa
• PACCO DEGUSTAZIONE SALUMI E GRANA - valore indicativo di € 81,10 IVA esclusa
composto da:
o Prosciutto crudo di Parma Dop - trancio kg. 1,7 circa - Fumagalli
o Grana Padano Dop - gr. 500 circa - Fattorie Lombarde santangiolina
o Speck Alto Adige Igp - trancio gr. 400 circa - Fumagalli
o Coppa di Parma Igp trancio gr. 800 circa – Fumagalli
Le fotografie dei premi riportati sul materiale promozionale di ciascun prodotto sono puramente indicative e servono
unicamente a rappresentare il premio stesso.
IL MONTEPREMI
Si ipotizza l’apertura di 175 nuovi Conto 6unodinoi con l’assegnazione di 175 premi della categoria PREMIUM e 175
premi della categoria GOLD. Di conseguenza la stima del montepremi della manifestazione Ti presento un amico è
pari a € 19.550,00 IVA esclusa. BCCBRESCIA presta una garanzia a favore del Ministero dello Sviluppo Economico
pari al 20% di tale importo stimato.
Categoria

Categoria gold

GOLD
GOLD
GOLD
GOLD

FRULLATORE PERSONAL BLENDER
SET 5 COLTELLI ACCIAO INOX
SET YOGA
TOSTAPANE 2 FETTE VINTAGE

PREMIUM
PREMIUM
PREMIUM
PREMIUM

FRIGGITRICE AD ARIA - AEROFRYER XXL
PANCA FITNESS MULTIUSO
MACCHINA PER CAFFÈ DOLCE GUSTO
PACCO DEGUSTAZIONE SALUMI E GRANA

Valore di mercato Quantità Valore di mercato MONTEPREMI IMPORTO
stimate
(iva inclusa)
(iva escl)
(iva esclusa) CAUZIONE
39,90 €
79,00 €
38,90 €
49,90 €

40
30
15
90

32,70 €
64,75 €
31,89 €
40,90 €

1.308,20 €
1.942,62 €
478,28 €
3.681,15 €

261,64 €
388,52 €
95,66 €
736,23 €

108,00 €
95,00 €
49,00 €
99,00 €

35
20
55
65

88,52 €
77,87 €
40,16 €
81,15 €

3.098,36 €
1.557,38 €
2.209,02 €
5.274,59 €

619,67 €
311,48 €
441,80 €
1.054,92 €

19.549,59 €
19.550,00 €

3.909,92 €
3.910,00 €

Totale
Totale arrotondato

IL CONTO IN PROMOZIONE
Conto 6unodinoi è una soluzione di conto corrente a pacchetto con canone mensile di 6 euro al mese, azzerabile
mediante attivazione di nuovi e specifici prodotti/servizi; è riservata esclusivamente ai destinatari dell’iniziativa in
possesso del Codice AMICO. Le condizioni contrattuali relative ai prodotti e servizi proposti nel Conto 6unodinoi,
sono riportate nei fogli informativi a disposizione del pubblico presso le filiali della banca e sul sito www.bccbrescia.it
alla sezione trasparenza e sulla landing page dedicata alla promozione: www.bccbrescia.it/tipresentounamico
RICHIESTA E CONSEGNA PREMI
Tutti i premi vanno richiesti presso la propria filiale entro 30 giorni dall’aperura del rapporto di conto corrente in
promozione. Tutti i premi saranno consegnati al cliente direttamente in filiale entro 120 giorni dalla data della richiesta.
Al momento della consegna del premio il conto 6unodinoi dovrà risultare attivo.
INDISPONIBILITÀ DEI PREMI
Vista la durata dell’operazione a premi e le peculiarità dei premi in palio, nel caso di un eventuale esaurimento o
indisponibilità da parte del fornitore, il promotore si impegna a mettere a disposizione dei partecipanti premi di pari o
maggior valore aventi caratteristiche e funzionalità. In ogni caso, l’impresa promotrice si riserva il diritto di sostituire i
premi attualmente in palio con altri premi similari e di pari o superiore valore.
PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO
L’iniziativa verrà resa nota attraverso internet, social network, canali telematici della banca, SMS, e-mail e altri
materiali cartacei; il messaggio sarà coerente con il presente regolamento.
Ai sensi del DPR 26 ottobre 2001 n.430 il regolamento completo dell’iniziativa è stato redatto da BCCBRESCIA in
qualità di promotore dell’operazione a premio; sarà conservato presso la sede dell’impresa promotrice per tutta la
durata della manifestazione e per i dodici mesi successivi alla sua conclusione.
Inoltre il regolamento sarà messo a disposizione del consumatore, ai fini di una corretta informazione, presso tutti gli
sportelli BCCBRESCIA, sul sito www.bccbrescia.it alla sezione trasparenza e sulla landing page dedicata alla
promozione: www.bccbrescia.it/tipresentounamico. Eventuali modifiche che (nel rispetto dei diritti acquisiti dai
partecipanti) dovessero essere apportate al regolamento nel corso dello svolgimento, saranno portate a conoscenza
degli interessati con un’adeguata comunicazione informativa tramite i canali appena citati.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Premesso che la sottoscrizione del conto corrente Conto 6unodinoi e la sua attivazione, comportano la
partecipazione alla manifestazione a premi in oggetto, la Società Promotrice, in qualità di Titolare del trattamento, ai
sensi della normativa nazionale e del regolamento EU n.2016/679 General Data Protection Regulation in tema di
protezione dei dati personali è tenuta a fornire al cliente alcune informazioni riguardanti il trattamento dei Suoi dati
personali, come effettuato in tale ambito e a tale scopo.
La Società Promotrice, infatti, informa il cliente che la partecipazione e la gestione della presente manifestazione a
premi comporta il trattamento dei Suoi dati personali - rilasciati preventivamente alla sottoscrizione del rapporto di
conto corrente (ad es. Dati anagrafici e la Titolarità del conto corrente) - indispensabili per la partecipazione e la
gestione della manifestazione a premi; tale trattamento avverrà nel rispetto della normativa nazionale e del
Regolamento UE n. 679/2016 General Data Protection Regulation in tema di protezione dei dati personali.
Il Titolare del trattamento è la Banca di Credito Cooperativo di Brescia (Società Promotrice), P. IVA: 00385040175 (la
“Banca” o il “Titolare”), con sede legale in via Reverberi, 1 ang. Via Oberdan – 25128 Brescia.
Per l’esercizio dei Suoi diritti, nonché per qualsiasi altra richiesta, Lei potrà contattare il Titolare scrivendo all’indirizzo:
privacy@bccbrescia.it;
Il Titolare ha nominato un Responsabile della protezione dei dati (“Data Protection Officer” o “DPO”), che Lei potrà
contattare per l’esercizio dei Suoi diritti, nonché per ricevere qualsiasi informazione relativa agli stessi e/o alla
presente Informativa, scrivendo a:
● Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano S.p.A., via Segantini n. 5 Trento (38122) – Att.ne Data
Protection Officer
● inviando una e-mail all’indirizzo: dpo@cassacentrale.it
● inviando un messaggio di posta elettronica certificata all’indirizzo PEC: dpo@pec.cassacentrale.it
I dati personali raccolti in occasione della presente iniziativa verranno trattati con modalità informatiche e manuali, ai
fini della partecipazione all’iniziativa stessa e, comunque, con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la
riservatezza in conformità alle disposizioni previste dall’articolo 32 GDPR.

Per le finalità indicate, i dati personali saranno conosciuti dai dipendenti, dal personale assimilato, dai collaboratori
della Banca che opereranno in qualità di incaricati e/o responsabili del trattamento, nonché da soggetti terzi che
forniscono servizi strumentali.
NOTE FINALI
La Società Promotrice non può in nessun caso essere ritenuta responsabile di eventuali problematiche insorte
durante l’utilizzo dei prodotti premi assegnati per la partecipazione all’iniziativa; la Società Promotrice non può essere
ritenuta responsabile dell’uso improprio di tali prodotti.
Per i premi valgono le garanzie dei produttori degli stessi.
Brescia 18 maggio 2021

