
REGOLAMENTO ART.11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001,430 
CONCORSO A PREMI DENOMINATO  

“CAMPAGNA INCENTIVAZIONE CARTA BUSINESS” 
PROMOSSO DALLA SOCIETA’ 

NEXI PAYMENT SPA  – MILANO 
 (CL 129/2018) 

 

 
SOGGETTO PROMOTORE  
Nexi Payments S.p.A. con sede legale in Corso Sempione 55 – Milano, P.IVA 04107060966 (di seguito: “Promotore”).  
 
SOGGETTO ASSOCIATO  
Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A. con sede sociale in Via Cassa di Risparmio 12 – Bolzano, P.IVA 00152980215 (di 
seguito: “Associato”).  
 
DENOMINAZIONE E TIPOLOGIA DELL’INIZIATIVA 
Concorso a premi denominato “Campagna Incentivazione Carta Business” (di seguito: “Concorso”). 
  
AREA 
Il Concorso ha svolgimento nell’intero territorio italiano e nella Repubblica di San Marino, presso le filiali 
dell’Associato. 
 
SCOPO DEL CONCORSO  
Il Concorso si prefigge lo scopo di incentivare le nuove sottoscrizioni, le attivazioni ed i successivi utilizzi delle carte di 
credito Nexi Business (di seguito: “ Carte”). 
 
DURATA  
Il Concorso ha svolgimento nei seguenti periodi: 

 richiesta della Carta = dal 2 maggio 2018 al 31 luglio 2018 

 attivazione ed utilizzo della Carta = dal 2 maggio 2018 al 15 agosto 2018  
Le estrazioni periodiche saranno svolte secondo il seguente calendario: 

 1^ estrazione = entro il 29 giugno 2018 (tra tutti i Partecipanti che abbiano richiesto la Carta dal 2 maggio 
2018, attivandola ed utilizzandola entro il 31 maggio 2018) 

 2^ estrazione = entro il 31 luglio 2018 (tra tutti i Partecipanti che abbiano richiesto la Carta dal 2 maggio 
2018, attivandola ed utilizzandola entro il 30 giugno 2018, inclusi i Partecipanti dell’estrazione 1 che non 
siano risultati vincitori) 

 3^ estrazione = entro il 7 settembre 2018 (tra tutti i Partecipanti che abbiano richiesto la Carta dal 2 maggio 
2018, attivandola ed utilizzandola entro il 15 agosto 2018, inclusi i Partecipanti delle estrazioni 1 e 2 che non 
siano risultati vincitori)  
  

DESTINATARI 
Partecipano al Concorso tutti i clienti del Promotore che, dal 2 maggio 2018 al 31 luglio 2018, abbiano richiesto una 
Carta ed abbiano proceduto all’attivazione ed al primo utilizzo entro il 15 agosto 2018, come oltre specificato (di 
seguito: “Partecipanti”). 
Sono esclusi dalla partecipazione al Concorso: 

 i dipendenti del Promotore e dell’Associato 

 tutti i soggetti che abbiano contribuito alla realizzazione del Concorso 

 tutti i soggetti che non rientrano nella specifica definizione di Partecipanti come precedentemente indicati 

 tutti i soggetti che non siano in regola con le norme bancaria di tenuta della Carta 

 tutti i soggetti che, pur avendo effettuato la richiesta nel corso della Durata, non abbiano ottenuto la Carta a 
seguito delle normali valutazioni da parte del Promotore o dall’Associato: in tal caso, il richiedente non potrà 
vantare diritti in merito al Concorso. 



Requisito indispensabile per l’attribuzione dei premi sarà che le posizioni e le carte di credito dei titolari risultino 
valide e non bloccate al termine del mese di partecipazione. 
 
PUBBLICITA’ 
Il Concorso sarà comunicato attraverso il sito Internet www.nexi.it/businesssparkasse, sul quale sarà pubblicato il 
regolamento integrale, attraverso l’invio di comunicazione mirate ai Partecipanti (flyer, DEM, comunicazioni in 
estratto conto, altro) ed attraverso materiale di comunicazione presente nelle Filiali (depliant e locandine). 
Potranno altresì essere previste eventuali forme di comunicazione online ed offline di volta in volta ritenute idonee. 
 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
Il Promotore e l’Associato, al fine di incentivare le nuove sottoscrizioni, le attivazioni ed i successivi utilizzi delle Carte 
organizzano il Concorso con svolgimento secondo le modalità di seguito descritte, permettendo a tutti i Partecipanti di 
prendere parte alle estrazioni periodiche. 
Preliminarmente, dal 2 maggio 2018 al 31 luglio 2018, i Partecipanti saranno tenuti a recarsi presso la propria filiale 
Cassa di Risparmio di Bolzano per richiedere e sottoscrivere la Carta. 
Successivamente, tutti i Partecipanti saranno tenuti ad attivare la Carta e ad effettuare la prima transazione 
commerciale (di qualunque importo, incluse le operazioni di anticipo contante) al fine di partecipare alle estrazioni 
previste: sulla base della data di effettuazione della prima transazione, il Partecipante prenderà parte alla relativa 
estrazione ed, automaticamente, anche alle eventuali estrazioni successive 
Il medesimo Partecipante prenderà parte automaticamente a più estrazione a condizione che non sia già risultato 
vincitore di un premio nelle estrazioni precedenti. 
Per ciascuna Carta attivata ed utilizzata, il Partecipante prenderà parte a ciascuna estrazione una sola volta, 
indipendentemente dal numero di transazioni effettuate oltre la soglia minima richiesta (pari a n. 1 transazione). 
La transazione richiesta dovrà necessariamente essere effettuata nel periodo compreso tra il 2 maggio 2018 ed il 15 
agosto 2018, per una Carta richiesta dal 2 maggio 2018 al 31 luglio 2018.  
Il Partecipante che attivasse ed utilizzasse più carte differenti prenderebbe parte più volte alla medesima estrazione o 
a più estrazioni differenti, a seconda della data di effettuazione della prima transazione commerciale. 
Tuttavia il medesimo Partecipante potrà aggiudicarsi al massimo un solo premio tra quelli in palio nell’ambito 
dell’intero Concorso. 
Le estrazioni saranno effettuate secondo il calendario precedentemente indicato. 
Ai fini della partecipazione all’estrazione farà fede la data delle singole transazioni come registrate dai sistemi del 
Promotore. 
 
ESTRAZIONI 
Secondo il calendario precedentemente indicato, a Milano alla presenza di un Notaio o del Funzionario della Camera 
di Commercio incaricato della Tutela dei Consumatori, si procederà ad effettuare le estrazioni mensili. 
Per ciascuna estrazione sarà predisposto il relativo file, in formato cartaceo o elettronico, da ciascuno dei quali 
saranno estratti n. 10 vincitori e n. 10 riserve. 
Le riserve subentreranno ai vincitori in caso di irreperibilità o irregolarità nella partecipazione di questi ultimi, ovvero 
qualora le posizioni dei vincitori risultino non valide e/o bloccate al momento dell’estrazione. 
 
COMUNICAZIONE DI VINCITA 
Tutte le vincite saranno comunicate ai Partecipanti attraverso l’invio di una e-mail/SMS e/o lettera di conferma, 
inviata ai recapiti rilasciati all’atto della sottoscrizione della carta. 
Il premio potrà essere riconosciuto al Partecipante solamente dopo i dovuti controlli da parte del Promotore circa la 
corretta partecipazione. In particolare, saranno controllate le singole attivazioni e transazioni effettuate e che le 
posizioni e le carte di credito dei vincitori risultino valide e non bloccate all’atto dell’estrazione.  
 
PREMI 
Sono in palio n. 30 (n. 10 per ciascun mese) buoni carburante, del valore di € 100,00 cad. IVA esente. 
 
MONTEPREMI 
Il montepremi ammonta a € 3.000,00 IVA esente.  

http://www.nexi/business


Su tale importo, il Promotore presta idonea garanzia a favore del Ministero dello Sviluppo Economico, scalando 
l’importo dalla garanzia cumulativa. 
 
RINUNCIA ALLA RIVALSA 
Il Promotore dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui all’art. 30 del D.P.R. 600 del 
29/9/73 a favore dei vincitori, relativamente alla Fase 2.  
 
ADEMPIMENTI E GARANZIE 
Tutte le comunicazioni relative al Concorso saranno inviate ai recapiti rilasciati dal Partecipante all’atto della 
sottoscrizione della Carta. 
I vincitori riceveranno tutte le informazioni per la fruizione del premio. 
Tutti i premi saranno resi disponibili per i vincitori entro il termine massimo di 180 giorni dalla data della 
verbalizzazione. 
I premi vinti non potranno essere convertiti con altri beni o servizi né sarà possibile per il vincitore ottenere alcun 
corrispettivo in denaro. 
Eventuali premi non richiesti o non assegnati saranno devoluti in beneficenza a: CIAI Centro Italiano Aiuti all’Infanzia – 
Via Bordighera 6 – 20100 – Milano, Organizzazione non lucrativa di utilità sociale, anche sotto forma di premi/prodotti 
o servizi alternativi di pari o superiore valore. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Il Promotore, in qualità di titolare autonomo del trattamento, si impegna in ordine alle informazioni ed ai dati che 
acquisirà durante tutto il corso del Concorso al rispetto delle norme e degli obblighi imposti dalla vigente normativa in 
materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


