REGOLAMENTO DEL CONCORSO A PREMI DENOMINATO
“90 CINQUANTA 90”
La società Istituto Bancario del Lavoro S.p.A., in forma abbreviata IBL Banca (di seguito “IBL Banca” o
“Promotore”), indice il concorso a premi denominato “90 cinquanta 90” che si svolgerà secondo le modalità di
seguito indicate nel presente Regolamento (di seguito “il Regolamento”).
DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROMOTORE:
Istituto Bancario del Lavoro S.p.A., in forma abbreviata IBL Banca, con sede legale in Roma Via di Campo
Marzio, 46 C.A.P. 00186, capitale sociale € 42.500.000,00 - C.F. 00452550585 - Partita IVA 00897081006,
C.C.I.A.A. Roma 43658, iscritta all’Albo delle Banche al n. 5578 Capogruppo del Gruppo Bancario IBL Banca,
iscritta al n. 3263.1 dell’Albo dei Gruppi Bancari.
DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO DELEGATO:
Amarena Company S.r.l. con socio unico, con sede legale in Roma, Viale Bruno Buozzi n. 58/a, C.F. e P. Iva
09079361003 (di seguito anche “Soggetto Delegato”).
DENOMINAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE:
“90 cinquanta 90"
TIPOLOGIA:
Concorso di sorte a rinvenimento immediato e ad estrazione finale.
AMBITO DI SVOLGIMENTO:
Il concorso a premi si svolgerà su tutto il territorio nazionale.
PERIODO DI VALIDITÀ:
Raccolta delle partecipazioni: dal 7/03/2017 al 31/12/2017.
Estrazione finale: entro il 28/02/2018.
OGGETTO DELLA PROMOZIONE:
Il concorso ha lo scopo di migliorare la diffusione e la conoscenza dei prodotti e dei marchi del gruppo bancario
IBL Banca S.p.A.
DESTINATARI DEI PREMI:
A. Premi a rinvenimento immediato
Potranno partecipare all’assegnazione dei premi a rinvenimento immediato: i soggetti, persone fisiche clienti e
non Clienti IBL Banca, residenti nell’Area di Svolgimento, di età uguale o superiore a 18 anni.
B. Premio a estrazione finale
Potranno partecipare all’estrazione del premio finale:
- I soggetti, persone fisiche, residenti nell’Ambito di Svolgimento, di età uguale o superiore a 18 anni,
clienti IBL Banca che nel periodo compreso tra il 07/03/2017 ed il 31/12/2017 acquisteranno un
qualsiasi prodotto o servizio promosso e collocato da IBL Banca per il tramite della Rete Diretta
attraverso filiali IBL Banca e la Rete Indiretta attraverso la rete di Agenti monomandatari di IBL Banca
(identificati sotto il marchio “IBL Partners”) e Istituti Bancari che distribuiscono prodotti erogati da IBL
Banca. L’acquisto si riterrà concluso alla sottoscrizione del contratto.
- I soggetti, persone fisiche, residenti nell’Area di Svolgimento, di età uguale o superiore a 18 anni, non
necessariamente clienti IBL Banca, che nel periodo compreso tra il 07/03/2017 ed il 31/12/2017,
rilasceranno liberamente i propri dati ad IBL Banca S.p.a. acconsentendo al relativo trattamento per
finalità commerciali. Tale consenso dovrà necessariamente essere liberamente prestato:
i.
in seguito alla richiesta di un preventivo per qualsiasi prodotto o servizio commercializzato da
IBL Banca;
ii.
In fase di partecipazione alla sezione a rinvenimento immediato del presente concorso online
nel periodo compreso tra il 07/03/2017ed il 31/12/2017, disponibile al link www.vinciconibl.it.
iii.
in seguito alla partecipazione ad attività promozionali e di raccolta dati attraverso coupon
cartacei, promosse nel corso del periodo di validità del presente regolamento.
Si precisa che i soggetti, persone fisiche, residenti nell’Ambito di Svolgimento, di età uguale o superiore
a 18 anni, clienti IBL Banca che nel periodo compreso tra il 07/03/2017 ed il 31/12/2017 acquisteranno
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un qualsiasi prodotto o servizio promosso e collocato da IBL Banca per il tramite della Rete Diretta per
il tramite delle proprie filiali e la Rete Indiretta attraverso la rete di Agenti monomandatari di IBL Banca
(identificati sotto il marchio “IBL Partners”) e Istituti Bancari che distribuiscono prodotti erogati da IBL
Banca compariranno nella lista di estrazione finale due volte.

MONTEPREMI
Il montepremi stimato per la manifestazione a premio è di Euro 76.910,00 (settantasei mila novecento dieci/00)
Iva inclusa ed è composto dai premi di seguito descritti:
A. Premi a rinvenimento immediato
Nr. 299 (duecento novantanove) gift card Idea Shopping del valore unitario di Euro 90,00 (novanta/00),
per un valore complessivo di Euro 26.910,00 (ventiseimila novecento dieci/00).
Le carte regalo potranno essere convertite, entro il termine comunicato al momento dell’invio delle stesse, in
uno o più buoni shopping digitali delle catene di negozi e e-commerce aderenti al circuito e consultabili sul sito
www.ibltipremia.it, secondo le modalità specificate sullo stesso sito. I termini di utilizzo dei buoni shopping
convertiti, variano in funzione della catena di negozi o e-commerce scelta e sono consultabili sul sito
www.ibltipremia.it. L’eventuale mancato utilizzo totale o parziale del premio non consentirà al partecipante di
ottenere alcuna compensazione economica o resto in denaro, in alcun modo le carte regalo potranno essere
convertite in denaro. Si specifica inoltre che i premi non sono sostituibili, né modificabili, né convertibili in
denaro, né è data alcuna facoltà al vincitore di richiedere, con o senza l’aggiunta di somme in denaro, la
possibilità di ricevere un premio diverso.
Nel caso in cui i premi non fossero più disponibili per motivi indipendenti dalla volontà della Società Promotrice,
gli stessi saranno sostituiti con premi di analogo valore o con simili caratteristiche.
B. Premio ad estrazione finale
Nr. 1 (uno) buono del valore massimo di Euro 50.000,00 (cinquantamila/00). Il vincitore avrà la libera
facoltà di utilizzare il buono erogato per una o più delle seguenti finalità:
1. ESTINZIONE DI MUTUI E/O PRESTITI: Il vincitore potrà scegliere di spendere il buono o parte di esso per
l’estinzione totale o parziale di un prestito o mutuo a condizione che l’intestatario del prestito o mutuo
sia il vincitore stesso oppure marito/moglie, figli o genitori del vincitore, salvo quanto previsto dalle
condizioni contrattuali del prestito o del mutuo stipulato. Il Promotore si occuperà dell’estinzione del
prestito o del mutuo nei confronti dell’ente finanziatore, a fronte della presentazione di idonea
giustificazione. Il Promotore riceverà personalmente, o per il tramite di un delegato, la copia del
contratto di mutuo o prestito in essere, riservandosi di valutarlo, prima di consentirne l’estinzione totale
o parziale. Qualora, per qualsiasi tipo di problema tecnico, l’estinzione totale o parziale del mutuo o del
prestito del vincitore fosse impossibile o non potesse essere concessa, per causa non imputabile al
Promotore (solo a titolo esemplificativo e non esaustivo se l’ente finanziatore dovesse rifiutare o se le
condizioni sono tali da rendere impossibile l’estinzione), il vincitore potrà scegliere di utilizzare il premio
per una o più delle finalità di seguito descritte. Tutti gli eventuali costi aggiuntivi per l’estinzione del
mutuo o del prestito saranno a carico del Promotore, se compresi nel valore del premio massimo
previsto. In caso di valutazione positiva, il mutuo o il prestito sarà estinto totalmente o parzialmente, a
cura del Promotore direttamente con l’ente finanziatore interessato entro i successivi 180 (centottanta)
giorni.
2. ACQUISTO VEICOLI A MOTORE: Il vincitore potrà scegliere di spendere il buono o parte di esso per
l’acquisto di autoveicoli, motoveicoli o imbarcazioni. Il vincitore dovrà preventivamente ed
autonomamente individuare i fornitori idonei alla fornitura del veicolo a motore a cui chiedere preventivo
formale da sottoporre al Promotore. Una volta in possesso del preventivo, il Promotore, previa verifica
dei fornitori selezionati, autorizzerà la spesa e provvederà al pagamento delle fatture dei fornitori stessi.
I fornitori prescelti dal vincitore dovranno avere sede legale in Italia, essere titolari di una partita Iva
italiana ed emettere una fattura intestata al Promotore. Il Promotore avrà la facoltà di selezionare un
fornitore del premio diverso da quello indicato dal vincitore qualora lo ritenesse opportuno. Le eventuali
spese di immatricolazione, messa su strada, o il passaggio di proprietà saranno a carico del Promotore
se compresi nel valore del premio massimo previsto.
L’autoveicolo (motoveicolo o imbarcazione) sarà consegnato al vincitore in una sede concordata tra il
Promotore e il vincitore, dopo l’avvenuta intestazione al vincitore stesso e in seguito al ricevimento della
copia della copertura assicurativa RCA. Le spese di trasferimento dalla località di residenza del vincitore
alla sede di consegna rimangono a carico del vincitore stesso.
3. OPERE DI RISTRUTTURAZIONE: Il vincitore potrà scegliere di spendere il buono o parte di esso per
interventi di tipo strutturale (a titolo esemplificativo e non esaustivo: lavori di impiantistica, muratura,
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pavimentazione, etc.) per la propria abitazione. Il vincitore dovrà preventivamente ed autonomamente
individuare i fornitori idonei alla fornitura di beni o servizi a cui chiedere preventivo formale da sottoporre
al Promotore. Una volta in possesso dei preventivi e dei dati di contatto dei fornitori, la società
promotrice, previa verifica dei fornitori selezionati, autorizzerà la spesa e provvederà al pagamento
delle fatture dei fornitori stessi. I fornitori prescelti dal vincitore dovranno avere sede legale in Italia,
essere titolari di una partita Iva italiana ed emettere una fattura intestata al Soggetto Promotore. La
società non si ritiene responsabile dell’operato e dei prodotti dei fornitori scelti dal vincitore. Il Promotore
avrà la facoltà di selezionare un fornitore del premio diverso da quello indicato dal vincitore qualora lo
ritenesse opportuno.
4. ACQUISTO DI ARREDI: Il vincitore potrà scegliere di spendere il buono o parte di esso in illuminotecnica,
elementi d’arredo, decorazione, elettrodomestici e servizi annessi (Es. trasporto, montaggio,
installazione, smaltimento) per la propria abitazione. Il vincitore dovrà preventivamente ed
autonomamente individuare i fornitori idonei alla fornitura di beni o servizi a cui chiedere preventivo
formale da sottoporre al Promotore. Una volta in possesso dei preventivi, il Promotore, previa verifica
dei fornitori selezionati, autorizzerà la spesa e provvederà al pagamento delle fatture dei fornitori stessi.
I fornitori prescelti dal vincitore dovranno avere sede legale in Italia, essere titolari di una partita Iva
italiana ed emettere una fattura intestata al Promotore. Il Promotore non sarà ritenuto responsabile
dell’operato e dei prodotti dei fornitori scelti espressamente dal vincitore e non risponderà ad alcun
titolo per eventuali danni causati dai medesimi. Il Promotore avrà la facoltà di selezionare un fornitore
del premio diverso da quello indicato dal vincitore qualora lo ritenesse opportuno.
5. ACQUISTO DI VIAGGI: Il vincitore potrà scegliere di spendere il buono o parte di esso per la prenotazione
di uno o più viaggi. Il vincitore dovrà preventivamente ed autonomamente individuare il fornitore del
servizio a cui chiedere preventivo formale da sottoporre al Promotore. Una volta in possesso del
preventivo, il Promotore, previa verifica del fornitore selezionato, autorizzerà la spesa e provvederà al
pagamento della fattura del fornitore stesso. Il fornitore prescelto dal vincitore dovrà avere sede legale
in Italia, essere titolare di una partita Iva italiana ed emettere una fattura intestata al Promotore. Il
Promotore non sarà ritenuto responsabile dell’operato dei fornitori scelti espressamente dal vincitore e
non risponderà ad alcun titolo per eventuali danni causati dai medesimi. Il Promotore avrà la facoltà di
selezionare un fornitore del premio diverso da quello indicato dal vincitore qualora lo ritenesse
opportuno.
6. SPESE DI ISTRUZIONE: Il vincitore potrà scegliere di spendere il buono o parte di esso per sostenere
spese per l’istruzione (formazione universitaria o programmi formativi di altro tipo) a condizione che tali
spese riguardino l’istruzione o la formazione del vincitore stesso oppure di marito/moglie, figli, genitori
o nipoti del vincitore. Il Promotore si occuperà del versamento della retta dovuta dal vincitore (dal
marito/moglie, figli, nipoti o genitori del vincitore) predisponendo il pagamento in favore dell’Ente
(pubblico o privato) che offre il servizio di istruzione/formazione. Il vincitore dovrà autonomamente
individuare il fornitore del servizio e sottoporre preventivamente al Promotore il costo da sostenere. Il
Promotore, prima di consentire il pagamento, si riserva il diritto di chiedere dei giustificativi al vincitore.
Il Promotore avrà altresì la facoltà di selezionare un fornitore diverso da quello indicato dal vincitore
qualora lo ritenesse opportuno.
Si precisa che in nessun caso saranno consegnati, direttamente o indirettamente, soldi al vincitore. Il
premio non è in alcun modo modificabile, né è data alcuna facoltà al vincitore di richiedere, con o senza
l’aggiunta di somme in denaro, la possibilità di ricevere un premio diverso.
In seguito alla comunicazione di vincita il vincitore sarà tenuto ad indicare, entro i termini indicati nella
comunicazione di vincita, pena la decadenza della vincita stessa, un prospetto all’interno del quale dovrà essere
riportato - per ognuna delle finalità previste - la quota del buono da utilizzare. Il prospetto, una volta inviato al
Promotore, non potrà essere modificato senza l’espresso consenso del Promotore stesso. La somma delle
quote riportate all’interno del prospetto non potrà in alcun caso superare il valore massimo del premio pari ad
Euro 50.000,00 (cinquantamila/00). In nessun caso il soggetto Promotore, per ognuna delle finalità prescelte
dal vincitore, potrà superare la quota indicata nel prospetto predisposto dal vincitore. Il vincitore potrà spendere
il Buono entro i 12 (dodici) mesi successivi all’assegnazione del premio.
Qualora, a seguito dell’erogazione del premio, o trascorsi i 12 (dodici) mesi dalla data di assegnazione del
premio, il vincitore non avesse integralmente utilizzato l’importo di Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) la
differenza non potrà essere corrisposta.
Si specifica, inoltre, che, qualora i premi prescelti da vincitore non fossero disponibili per motivi di forza maggiore
indipendenti dalla volontà del Promotore, gli stessi potranno essere sostituiti con premi analoghi di valore
uguale.
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CAUZIONE
Ai sensi dell’art. 7 D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, è stata prestata cauzione a garanzia della corresponsione
dei premi del concorso pari al 100% del valore complessivo del montepremi in palio.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE/ESTRAZIONE
Il concorso prevede due diverse modalità di partecipazione a cui corrispondono diverse categorie di destinatari:
A. Modalità di partecipazione per i premi a rinvenimento immediato
Coloro che, avendo i requisiti indicati nel paragrafo “Destinatari dei premi” – paragrafo A, nel periodo compreso
tra il 07/03/2017 e le ore 23:59 del 31/12/2017, potranno partecipare all’assegnazione dei premi in palio tramite
il meccanismo del rinvenimento immediato on line, secondo le modalità di seguito descritte.
Per partecipare al concorso, ogni utente dovrà accedere alla apposita sezione, collegandosi al sito
www.vinciconibl.it, e compilare l’apposito form nel quale dovranno essere inseriti i seguenti dati: Nome,
Cognome, E-mail, Telefono, CAP, Comune, Provincia, Categoria Lavorativa, preferenza prodotti Linea
Risparmio, Linea Assicurazioni o Linea Finanziamenti, Titolare di una polizza auto/moto, data scadenza polizza
auto/moto, con autorizzazione al relativo trattamento. Ciascun utente sarà inoltre tenuto a prendere visione e
ad accettare il contenuto del presente regolamento.
In fase di compilazione, ogni utente potrà inoltre rilasciare i propri dati ad IBL Banca acconsentendo al relativo
trattamento per finalità commerciali come descritto nell’informativa pubblicata sul sito veicolo del concorso. Si
precisa che tale consenso è facoltativo ai fini della partecipazione all’assegnazione dei premi a rinvenimento
immediato in palio.
Ciascun utente, durante il periodo concorsuale, potrà partecipare una sola volta e potrà aggiudicarsi un solo
premio instant win. Ai fini dell’identificazione dell’utente, farà fede l’indirizzo di posta elettronica inserito durante
la compilazione del form. In seguito alla corretta compilazione del form, ciascun utente, cliccando sull’apposito
pulsante “SCOPRI SUBITO SE HAI VINTO” potrà scoprire in modalità istantanea la vincita di una delle gift card “Idea
Shopping”. Ai vincitori verrà chiesto di confermare l’indirizzo email su cui ricevere il premio.
Un apposito software provvederà ad assegnare in maniera casuale ed immediata, tra tutti i partecipanti
all'interno del periodo di riferimento, i 299 premi a rinvenimento immediato in palio, consistenti in gift card di
“Idea Shopping” del valore unitario di Euro 90,00 (novanta/00).
La perizia del software randomico di assegnazione Instant Win verrà consegnata al funzionario addetto al
controllo.
In caso di mancata assegnazione di uno o più premi tramite il meccanismo del rinvenimento immediato, si
procederà, entro il 28/02/2017, ad un’estrazione tramite software tra tutti i partecipanti risultati non vincitori.
Alla fine del periodo di validità verrà preparata una lista contenente tutti i partecipanti risultati non vincitori dei
premi a rinvenimento immediato in palio e ad ognuno di loro verrà assegnato un numero d’ordine: tale lista
riporterà il numero d’ordine assegnato ed i dati anagrafici del partecipante. All’interno della lista ciascun utente
comparirà una sola volta.
Un apposito software, di cui si fornirà perizia al funzionario delegato alla verbalizzazione dell’estrazione,
provvederà ad estrarre dalla lista composta come sopra descritto, un numero di partecipanti pari al numero di
premi a rinvenimento immediato non assegnati all’interno del periodo di validità. L’estrazione tramite software
e la relativa assegnazione dei premi non assegnati tramite il rinvenimento immediato online avverrà, alla
presenza del funzionario addetto al controllo, presso la sede operativa della Società Delegata, entro il 28
Febbraio 2018.
B. Modalità di partecipazione per il premio a estrazione finale
Tutti coloro che, avendo i requisiti indicati nel paragrafo “Destinatari dei premi” – paragrafo B, nel Periodo di
Validità, parteciperanno automaticamente all’estrazione del premio finale in palio.
Alla fine del periodo di validità verrà preparata una lista di tutti i destinatari in regola con i requisiti di
partecipazione e ad ognuno di loro verrà assegnato un numero d’ordine: tale lista riporterà il numero d’ordine
assegnato ed i dati anagrafici del partecipante (nome, cognome, indirizzo email e/o recapito telefonico).
Si precisa che i soli utenti che nel periodo compreso tra il 07/03/2017ed il 31/12/2017 avranno acquistato un
qualsiasi prodotto o servizio promosso e collocato da IBL Banca per il tramite della Rete Diretta attraverso le
proprie filiali o la Rete Indiretta attraverso la rete di Agenti monomandatari di IBL Banca, identificati sotto il
marchio “IBL Partners” e Istituti Bancari che distribuiscono prodotti erogati da IBL Banca compariranno nella
lista di estrazione due volte.
L’estrazione tramite software e la relativa assegnazione dei premio avverrà, alla presenza del funzionario
addetto al controllo, presso la sede operativa della Società Delegata, entro il 28 Febbraio 2018. Un apposito
software, di cui si fornirà perizia al funzionario delegato alla verbalizzazione dell’estrazione, provvederà ad
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estrarre dalla lista composta come sopra descritto n. 6 (sei) partecipanti, che si aggiudicheranno il premio finale
in palio in palio come segue:
- 1° Estratto: Vincitore del premio finale in palio;
- Dal 2° al 6° Estratto: riserve del vincitore primo estratto, in caso di irreperibilità o di mancanza dei
requisiti di quest’ultimo, in ordine di estrazione.
COMUNICAZIONE AI VINCITORI, CONVALIDA DELLA VINCITA E CONSEGNA DEI PREMI

I vincitori dei premi a rinvenimento immediato saranno informati della vincita direttamente sul sito di gioco e
riceveranno il premio tramite un messaggio di posta elettronica contenente il codice della card “Idea Shopping”
e le istruzioni per l’utilizzo dello stesso. Il messaggio di posta elettronica sarà inviato all’indirizzo di posta
elettronica confermato a seguito della comunicazione di vincita sul sito www.vinciconibl.it.
Il vincitore del premio finale sarà contattato via raccomandata A/R e/o posta elettronica e/o telefonicamente, e
sarà tenuto ad inviare al Soggetto Delegato dal Promotore la formale accettazione del premio ed il prospetto
relativo alle modalità di corresponsione del premio – secondo il modello predisposto dal Promotore - entro 15
(quindici) giorni dalla data di invio della comunicazione di vincita: le modalità per la risposta e per l’accettazione
del premio saranno indicate nella comunicazione di vincita.
Le riserve saranno contattate, in ordine di estrazione, in caso di irreperibilità del vincitore primo estratto, con le
medesime modalità. Al vincitore che accetterà secondo le modalità richieste, il premio verrà corrisposto a cura
e spese del Promotore. Qualora né il vincitore né le riserve rispondessero alla comunicazione di vincita,
secondo le modalità sopra riportate, il Premio verrà devoluto alla ONLUS beneficiaria.
Gli eventuali vincitori delle Gift Card Idea Shopping estratti al termine del periodo di validità del concorso,
saranno contattati via posta elettronica, e saranno tenuti ad inviare al Soggetto Delegato dal Promotore la
formale accettazione del premio entro 7 (sette) giorni dalla data di invio della comunicazione di vincita: le
modalità per la risposta e per l’accettazione del premio saranno indicate nella comunicazione di vincita.
I vincitori che avranno inviato la formale accettazione del premio secondo le modalità ed entro i termini previsti,
riceveranno il premio tramite un messaggio di posta elettronica contenente il codice della card “Idea Shopping”
e le istruzioni per l’utilizzo dello stesso, entro i 180 (centottanta) giorni successivi alla data di assegnazione.

Il Promotore e il Soggetto Delegato non si assumono alcuna responsabilità nel caso in cui si verifichi una delle
seguenti condizioni:
a) La mailbox di un vincitore risulti piena;
b) L’e-mail indicata dal partecipante nel form di compilazione risulti inesistente, errata o incompleta;
c) Non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita;
d) La mailbox di un vincitore risulti disabilitata;
e) L’e-mail indicata nel form di compilazione sia inserita in una blacklist.
ESCLUSIONI
Sono esclusi dal concorso i dipendenti/collaboratori del gruppo bancario IBL Banca e chiunque abbia una
connessione interprofessionale con l’organizzazione del concorso in oggetto.
La partecipazione al concorso è subordinata al rispetto delle regole stabilite riportate nel presente regolamento;
saranno pertanto esclusi i partecipanti che, con manovre fraudolente o non consentite, tentino di alterare il
corretto funzionamento del meccanismo premiante. Il Promotore si riserva il diritto di richiedere ai vincitori la
fotocopia del codice fiscale e/o di un documento di identità in corso di validità al fine di verificare la veridicità
dei dati del partecipante; la mancata o incompleta trasmissione dei suddetti documenti entro 2 (due) giorni
dall’invio della richiesta comporta l’automatico decadimento della partecipazione.
PUBBLICITÀ
Il concorso verrà pubblicizzato sul territorio nazionale attraverso il sito e i canali istituzionali IBL Banca, IBL
Partners e Istituti Bancari aderenti (a titolo esemplificativo e non esaustivo, Internet Banking, Direct mailing,
SMS, Cartoline, WEB e canali Social, etc.) nel rispetto di quanto previsto dall’art. 11 DPR 430/2001, e
comunque con rinvio specifico al presente regolamento. I messaggi pubblicitari che comunicheranno il concorso
saranno coerenti con il presente Regolamento. Il Regolamento completo sarà a disposizione sui siti
www.vinciconibl.it e www.iblbanca.it.
VARIE
La partecipazione comporta per il Partecipante l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle
clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna. Il conferimento dei dati personali è
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facoltativo, tuttavia la compilazione e il consenso al trattamento dei dati sono condizioni necessarie per la
partecipazione al concorso. Il promotore si riserva il diritto di richiedere al vincitore ed eventualmente ai
partecipanti tutti i documenti necessari per verificare la correttezza dei dati inseriti.
ONLUS BENEFICIARIA
I premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, saranno devoluti alla ONLUS:
Theodora Onlus
Piazza Bertarelli 2
20122 Milano
C.F. 97247270156
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I partecipanti aderendo alla presente iniziativa acconsentono a che i dati personali forniti a IBL Banca in
relazione alla partecipazione all’iniziativa stessa siano trattati ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, ferma restando in ogni caso per i partecipanti la facoltà di poter esercitare i diritti di cui all’art. 7 della
predetta legge.
RINUNCIA ALLA RIVALSA
La società promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a favore dei vincitori
(art. 30 del D.P.R. 29.09.1973, n. 600).
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Il presente Concorso a premio si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 e secondo le istruzioni
indicate nella Circolare 28 marzo 2002 n. 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico (già Ministero delle
Attività Produttive).
UBICAZIONI DELLE SEDI ADERENTI ALLA MANIFESTAZIONE
Tutte le seguenti sedi, disponibili sul sito www.iblbanca.it e in essere dal 07/03/2017al 31/12/2017:
-

Filiali IBL Banca;
Agenzie monomandatarie di IBL Banca (identificate sotto il marchio “IBL Partners”);
Filiali di Istituti Bancari che hanno in essere accordi di distribuzione di prodotti erogati da IBL Banca;
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