REGOLAMENTO DEL CONCORSO A PREMI “CREDEM VOLLEY”
AI SENSI DELL’ART. 11, D.P.R. 430/01

SOGGETTO PROMOTORE
La società promotrice del concorso a premi in oggetto, denominato “Credem Volley”, è
CREDITO EMILIANO S.p.A. con Sede Legale a Reggio Emilia, in Via Emilia S. Pietro n. 4,
Codice Fiscale e Iscrizione al Registro Imprese di Reggio Emilia: 01806740153, Partita
IVA: 00766790356 (di seguito “Banca” o “Promotore”).
I soggetti delegati dalla società promotrice sono:
Soluzioni di Marketing S.r.l. con sede legale in Via Ariberto 24, 20123 Milano, Italia – P.I.
e C.F. 12079020157 (di seguito “Soggetto Delegato”).
Diennea S.r.l., con sede legale in Viale G. Marconi 30/14, 48018 Faenza (RA), Italia – P.I.
e C.F. 02243600398

PERIODO DI PARTECIPAZIONE
La durata del concorso va dal 14/10/2018 al 21/03/2019 con assegnazione dei premi
entro il 30/04/2019 alla presenza di un funzionario camerale o notaio.
Il concorso è diviso in tre periodi (i “Periodi di gioco” o il “Periodo di gioco”) secondo la
seguente tabella:
Periodo

Data e ora inizio

Data e ora fine

1

14/10/2018 0.00

30/11/2018 23.59

2

01/12/2018 0.00

31/01/2019 23.59

3

01/02/2019 0.00

21/03/2019 23.59

AMBITO TERRITORIALE
Il presente Concorso a premi si svolgerà sul territorio nazionale italiano

CHI PUO’ PARTECIPARE
Sono destinatari del presente Concorso le persone fisiche maggiorenni residenti o
domiciliate in Italia nel Periodo di Partecipazione che non siano:
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● destinatarie di provvedimenti di cui all’art. 6, L. 401/89 e successive modificazioni
e integrazioni (divieto di accesso ai luoghi ove si disputano manifestazioni sportive
- DASPO);
● sottoposte a misure di prevenzione di cui alla L. 1423/56 e successive modificazioni
e integrazioni (misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la
sicurezza e la pubblica moralità);
● state condannate, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in
occasione o a causa di manifestazioni sportive.

QUAL È LO SCOPO DEL CONCORSO
Il Concorso ha il fine di promuovere il marchio CREDEM.

COM’E’ PUBBLICIZZATO IL CONCORSO
Il Concorso sarà pubblicizzato attraverso:
● Il sito internet della Banca: www.credem.it e il sito mobile m.credem.it;
● Il sito internet www.credemvolley.it;
● Profili Social della Banca (Facebook, Twitter, Google+, Instagram),
● Posta elettronica (ad es. E-mail) del Cliente che ha espresso il consenso
commerciale a ricevere comunicazioni commerciali,
● Materiale pubblicitario disponibile nelle Filiali della Banca.
Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente Regolamento
che
è
disponibile
nelle
Filiali
e
sul
sito
internet
della
Banca:
https://www.credem.it/content/credem/it/footer/trasparenza/Operazioni-a-premio.html.
Il Soggetto Promotore si riserva comunque di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione
che appaia idoneo a portare a conoscenza il contenuto della manifestazione a premi ai
destinatari della stessa.

COME PARTECIPARE
Destinatari del Concorso a premi:
Per partecipare al concorso, dal 14/10/2018 al 21/03/2019, il Destinatario dovrà:
● Accedere al sito https://www.credemvolley.it;
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● Visualizzare il calendario dei campionati nazionali Superlega e Serie A2 di pallavolo
maschile;
● Selezionare una tra le partite in quel momento disponibili e di interesse del
Destinatario;
● In caso di:
o Cliente della Banca: in aggiunta a quanto sopra, dovrà inserire il proprio
codice fiscale come campo obbligatorio ai fini del riconoscimento;
o Non cliente: in aggiunta a quanto sopra, dovrà leggere l’informativa per la
protezione dei personali resa ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (“GDPR”)
e rendere il relativo consenso al trattamento dei dati personali;
● Registrarsi al sito compilando i campi indicati come obbligatori nell’apposito
modulo di registrazione e seguendo le istruzioni ivi riportate o – nel caso sia già
registrato – inserire il codice fiscale inserito in fase di registrazione.
Terminata con successo la procedura sopra descritta, il Destinatario dovrà cliccare sul
pulsante che attiva la procedura di assegnazione delle vincite istantanee (di seguito
“Instant Win”).
Un software di estrazione casuale appositamente predisposto, gestito e certificato,
secondo quanto disposto dall’art. 9 delD.P.R. 430/2001 e successive normative di
attuazione e del quale è stata depositata regolare perizia tecnica - informerà il
partecipante se è risultato vincitore del premio consistente in una coppia di biglietti di
ingresso per la partita da lui scelta.
Ciascun Destinatario potrà partecipare alla meccanica Instant Win fino ad un massimo di
5 volte nell’arco di uno stesso giorno solare (dalle 0.00 alle ore 23.59.59) e fino ad un
massimo di 20 volte per ciascuno dei tre Periodi di gioco.
Il Destinatario potrà vincere al massimo un premio per ogni Periodo di gioco.

ASSEGNAZIONE DEI PREMI
Entro il 30/04/2019 alla presenza di un funzionario camerale o di un notaio, si provvederà
alla stesura del verbale relativo alle assegnazioni ufficiali dei premi Instant Win.
I dati personali indicati dai Vincitori all’atto della loro registrazione al Sito verranno
verificati da una o da entrambe le Società Delegate.
In tal senso la Società richiederà ai Vincitori l’inoltro di copia di un proprio documento
d’identità, secondo le modalità che verranno indicate nella comunicazione della vincita
che verrà effettuata dalla Società all’indirizzo e-mail fornito all’atto della registrazione.
Premi non assegnati
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Un premio sarà considerato non assegnato:
● qualora un vincitore non dovesse inviare la convalida entro i termini previsti (vedi
paragrafo “Accettazione e convalida delle vincite dei premi”);
● qualora dovesse inviare una documentazione di convalida incompleta o inesatta;
● in caso di irreperibilità del vincitore;
● in caso di mancata assegnazione da parte del sistema informatico;
● in caso il vincitore avesse un’età inferiore ai 18 anni compiuti;
● in caso i dati del Destinatario non fossero corrispondenti a quanto dichiarato in
fase di registrazione;
● in caso il Destinatario non avesse i titoli descritti nel paragrafo CHI PUO’
PARTECIPARE;
● per qualsiasi motivo che renda irregolare la partecipazione del Destinatario
risultato vincitore.

ACCETTAZIONE E CONVALIDA DELLE VINCITE DEI PREMI
La comunicazione di vincita dei premi in palio nella modalità Instant Win finale verrà
invitata al vincitore nel momento della vincita all’indirizzo e-mail fornito in fase di
registrazione.
Al fine di ricevere il premio, il vincitore dovrà scaricare, stampare, compilare e firmare il
modulo di accettazione del premio che troverà allegato alla comunicazione di vincita.
Il vincitore dovrà fare compilare alla persona con cui intende accedere all’impianto
sportivo nel quale si disputerà la partita da lui scelta in fase di partecipazione (di seguito
l’”Accompagnatore”) un modulo in cui l’Accompagnatore dovrà fornire i propri dati (nome,
cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale) e dichiarare, sottoscrivendolo sotto la
propria responsabilità di essere in possesso dei medesimi requisiti riportati nel precedente
paragrafo CHI PUO’ PARTECIPARE.
L’indicazione dei dati dell’Accompagnatore dovrà essere fornita contestualmente
all’accettazione di vincita; non sarà possibile per il vincitore indicare il nome
dell’Accompagnatore in un momento successivo, né modificare il nome
dell’Accompagnatore una volta che questo è stato comunicato.
I moduli così compilati dovranno quindi essere scannerizzati ed inviati via e-mail dal
vincitore entro 3 giorni dalla data di invio della e-mail di comunicazione di vincita,
all’indirizzo e-mail indicato nella stessa, unitamente ad una scansione del proprio
documento di identità (fronte/retro) in corso di validità e del documento di identità
(fronte/retro) in corso di validità dell’Accompagnatore.
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La documentazione inviata verrà esaminata dal Soggetto Delegato, e, nel caso la
documentazione sia stata giudicata corretta/veritiera/esaustiva, il vincitore riceverà
all’indirizzo e-mail fornito in fase di registrazione le istruzioni per poter ritirare la coppia
di biglietti vinta presso l’impianto sportivo in cui si terrà l’evento.

CONSEGNA DEI PREMI
Tutti i Premi saranno consegnati (senza alcun addebito in relazione alle spese di
spedizione) entro 180 giorni dalla data della verbalizzazione delle vincite (o comunque
entro la data per poterne usufruire) e solo successivamente all’esito positivo delle
verifiche di cui al precedente articolo.
La Banca e il Soggetto delegato non risponderanno di ogni eventuale problema di
spedizione/consegnati del Premio dovuto ad errore nella comunicazione dei dati personali
da parte dei Vincitori e/o ad errore o mancanza del vettore.

DEVOLUZIONE DEI PREMI NON RICHIESTI O NON ASSEGNATI
Nel caso nell’arco di un Periodo di gioco uno o più premi non venissero richiesti o
assegnati anche per effetto di una delle circostanze descritte nel paragrafo “Assegnazione
dei premi” questi verranno messi in palio nel periodo successivo per una partita scelta dal
Promotore nell’ambito della stessa serie (Superlega o Serie A2) corrispondente al premio
non richiesto o assegnato.
I Premi non richiesti o non assegnati dai Vincitori (al termine del terzo Periodo di gioco)
diversi da quelli rifiutati saranno devoluti in beneficenza all’associazione non lucrativa di
utilità sociale: SAVE THE CHILDREN ITALIA ONLUS - Via Volturno, 58 - 00185 Roma –
Codice Fiscale: 97227450158.

NATURA E VALORE DEI PREMI
Per ogni partita presentata sul sito del Campionato di Pallavolo di Superlega è in palio
una coppia di biglietti del valore medio di € 71,00 ciascuna.
Per ogni partita presentata sul sito del Campionato di Pallavolo di Serie A2 è in palio una
coppia di biglietti del valore medio di € 22,00 ciascuna.
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MONTEPREMI
Qtà Premio

Valore
medio

Coppie di due biglietti per
104 assistere a partita del
Campionato Superlega
Coppie di due biglietti per
156 assistere a partita del
Campionato Serie A2

Valore Modalità
totale assegnazione

€ 71,00

€ 7.384,00 Instant Win

€ 22,00

€ 3.432,00 Instant Win

Posto il valore dei Premi sopra indicato, il valore complessivo del montepremi del
Concorso è pari a € 10.816,00.

ADEMPIMENTI DEL PROMOTORE
Le operazioni avverranno secondo la normativa vigente ai sensi del D.P.R. 430 del
26/10/2001.
Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento.
La Cauzione pari al 100% dell'ammontare dei premi posti in palio, di cui all'art. 7 del
D.P.R. 430/2001, è stata prestata a favore del Ministero dello Sviluppo Economico
mediante fideiussione, a tutela del rispetto dei diritti dei consumatori.
Tutti i dati relativi alla presente manifestazione a premi, in ottemperanza a quanto
previsto all’articolo 1 del DPR 430/2001, saranno conservati su server collocato nel
territorio italiano.
La società che ha sviluppato il Database e il software di estrazione renderà disponibile
documentazione tecnica, rilasciata dal responsabile tecnico della Società che fornisce il
sistema computerizzato che gestisce la partecipazione al concorso a premi e provvede
alla predisposizione dei database e delle estrazioni a:
• le specifiche del programma di login al concorso
• L’ubicazione in Italia del server che gestisce il concorso;
• l'adozione di opportune procedure per impedire interventi esterni e la sicurezza
complessiva del sistema utilizzato con riferimento all'esigenza di tutela della fede
pubblica;
• le specifiche tecniche del software di estrazione.
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RINUNCIA ALLA RIVALSA
Il Promotore rinuncia a rivalersi sui vincitori per l'imposta sul reddito 25% - Art. 30 D.P.R.
600 del 29/09/73. Ai sensi dell’art. 19 della Legge 449 del 27/12/1997 si applicherà
l’indetraibilità dell’IVA sull’acquisto dei premi costituiti da beni imponibili ai fini
dell’imposta.

COME VENGONO TRATTATI I DATI (PRIVACY)
Il trattamento dei dati personali dei partecipanti registratisi sul sito www.credemvolley.it
sarà effettuato, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di
protezione dei dati personali (Regolamento UE 679/2016 –GDPR-):
•
•

Promotore: Credito Emiliano S.p.A. (la “Banca” o il “Titolare”), con sede in via
Emilia San Pietro, 4, 42121, Reggio Emilia (RE);
Soggetti delegati : Soluzioni di Marketing S.r.l. con sede legale in Via Ariberto 24,
20123 Milano, Italia – P.I. e C.F. 12079020157 e Diennea S.r.l., con sede legale in
Viale G. Marconi 30/14, 48018 Faenza (RA), Italia – P.I. e C.F. 02243600398
nominato dal Promotore Responsabile del trattamento nell’esecuzione degli
adempimenti previsti in materia di manifestazioni a premio.

per la finalità di permettere la partecipazione al concorso e - ove il Destinatario abbia
prestato il relativo consenso – di ricevere informazioni commerciali da parte del
Promotore.
Il trattamento dei dati personali avverrà, nel rispetto delle disposizioni previste dal GDPR,
mediante strumenti informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità
indicate 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.
L’elenco completo e aggiornato delle Società del Gruppo Credem e/o dei soggetti terzi ai
quali i Suoi dati personali possono essere comunicati è disponibile presso il sito
www.credem.it, nella sezione Privacy.
Nell’ambito di svolgimento del concorso, i dati dei partecipanti dovranno essere
comunicati al responsabile per la tutela del consumatore e la fede pubblica presso la
Camera di Commercio competente per territorio, o a un notaio in quanto incaricato della
procedure di assegnazione e verifica dell’effettiva corresponsione dei premi promessi con
il concorso, nonché al Ministero dello Sviluppo Economico, qualora fossero richiesti nello
svolgimento dell’attività di vigilanza da parte di tale ente, come previsto dalla normativa
sulle manifestazioni a premio.
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In relazione al concorso, i dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario
per la durata del concorso, nonché per le attività correlate allo stesso, nel rispetto delle
normative applicabili vigenti.
Come esplicitato nell’informativa privacy messa a disposizione dal Titolare del trattamento
all’atto della compilazione del form di raccolta, gli interessati possono, con riferimento ai
propri dati personali, esercitare i diritti di cui agli art 15-21 del Reg. UE 679/2016 (GDPR),
quali l’accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, la portabilità e
l’opposizione, oltre che proporre reclamo all’Autorità Garante. Le richieste dovranno
essere indirizzate al Titolare:
•
scrivendo a Credito Emiliano S.p.A. via Emilia San Pietro, 4, 42121, Reggio Emilia
(RE) – Att.ne Data Protection Officer;
•
inviando una e-mail all’indirizzo privacy@credem.it;
•
inviando un messaggio di posta elettronica certificata all’indirizzo PEC
credem@pec.gruppocredem.it;
•
telefonando al numero verde 800 273336.

DISPOSIZIONI FINALI
La partecipazione al Concorso è gratuita. I costi per la connessione alla rete internet, che
sono a carico del Destinatario, non subiranno alcun costo aggiuntivo in funzione della
registrazione al Sito e della partecipazione al presente Concorso.
La veridicità dei dati forniti all’atto della registrazione sono condizioni imprescindibili di
partecipazione.
Ogni Destinatario può registrarsi una sola volta al concorso utilizzando dati reali, che
devono corrispondere a quelli indicati sul proprio documento di identità: eventuali
registrazioni plurime riconducibili alla stessa persona fisica (utilizzando per esempio
indirizzi e-mail differenti) invalidano la partecipazione al concorso. Laddove il Promotore
verificasse il mancato rispetto di questa condizione, l’utente e tutti gli account a lui
collegati verranno eliminati con conseguente impossibilità di ricevere gli eventuali premi
vinti. Questo controllo può avvenire anche in fase di convalida del premio e comunque
prima della consegna dello stesso.
I Destinatari che secondo giudizio insindacabile del Promotore o del Soggetto Delegato
risultino partecipanti con mezzi e strumenti in grado di eludere l’integrità del sistema
informatico, o comunque giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del
normale svolgimento dell’iniziativa, verranno squalificati dal Concorso e non potranno
godere di eventuali premi vinti.
Tutte le comunicazioni relative alla partecipazione al concorso saranno inviate all’indirizzo
e-mail indicato nel form di registrazione.
Il Promotore non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui:
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● la mailbox risulti piena;
● l’e-mail indicata in fase di registrazione sia errata o incompleta;
● non vi sia risposta dall’host destinatario dopo l’invio dell’e-mail;
● la mailbox risulti disabilitata;
● l’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una black-list,
nonché per eventuali errori nella comunicazione dell’indirizzo da parte del vincitore.
I premi non sono cedibili a terzi.
La Società si riserva di effettuare tutte le verifiche relative alla corretta partecipazione al
Concorso. In caso di accertata irregolarità nella partecipazione al Concorso, il premio non
potrà essere assegnato.
La Società si riserva la possibilità di prevedere, eventualmente nel corso della
manifestazione, alcune ulteriori iniziative al fine di agevolare il consumatore finale: in
particolare potranno essere previste proroghe delle iniziative o premi supplementari che
potranno essere ottenuti in aggiunta rispetto a quelli già previsti.
Il Promotore potrà modificare le modalità di esecuzione della presente manifestazione a
premi per giusta causa, ai sensi dell’art. 10 D.P.R. 430/2001, dandone preventivamente
comunicazione ai Destinatari nella stessa forma della promessa o in forma equivalente.
Il Promotore non si assume alcuna responsabilità per eventi ad essa non imputabili, quali
a titolo esemplificativo e non esaustivo: l’accesso, l’impedimento, la disfunzione o
difficoltà riguardanti gli strumenti tecnici, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la
trasmissione e la connessione, la linea telefonica o dati che possano impedire al
Destinatario di partecipare al presente Concorso
L’iscrizione al Concorso comporta l’implicita accettazione da parte del partecipante del
presente regolamento in ogni sua parte e senza alcuna riserva.

NULLA SEGUE AL PRESENTE REGOLAMENTO

Pagina 9 di 9

