
 REGOLAMENTO  

 

 

DEL CONCORSO A PREMI INDETTO DA COMPASS SPA – VIA CALDERA 21 - 

MILANO DENOMINATO “RICARICA COMPASSPAY! E VINCI POINX” 

 

AREA: territorio nazionale 

 

 

PERIODO: Dall’1.12.2014 al 31.12.2014 

 

 

DESTINATARI: consumatori finali/utenti maggiorenni già clienti  

 Compass che hanno un conto Conto&Carta CompassPay 

 in promozione aperto (stato 50) e attivo  

 

 

PRODOTTO 

IN  

PROMOZIONE: Conto&Carta CompassPay con esclusione dei prodotti 

 destinati ai dipendenti Compass Spa  

 

 

MODALITA’: 1a fase concorso “Rush and win”: 

 

 A partire dal 1.12.2014 ai già clienti possessori di Conto&Carta 

 CompassPay in promozione (conto aperto e attivo) verrà inviata  

 una comunicazione con la quale verranno fornite le informazioni  

 riguardanti il concorso e le modalità di partecipazione. 

 

 I già clienti Compass, come sopra descritti, per partecipare 

 all’assegnazione dei premi in palio, nel periodo dal  

 1.12.2014 al 31.12.2014 dovranno effettuare almeno n.3 

 operazioni per un importo minimo di 200,00 EURO ciascuna, 

 a propria scelta tra le seguenti: 

 

• bonifico in ingresso (causale ABI 48) con esclusione dei bonifici 

il cui esecutore risulti essere Compass Spa  

• ricarica con contanti presso i punti SisalPay 

 

 I primi n.300 clienti che avranno effettuato quanto su indicato,  

 riceveranno in omaggio un buono acquisto (gift card) del valore di  

 100,00 EURO da utilizzarsi sul sito www.poinx.it. 

 

 Al termine della manifestazione verrà predisposto un apposito 



 tabulato riportante in ordine decrescente i dati anagrafici di 

 tutti i clienti Compass Spa che nel periodo di validità del 

 concorso avranno effettuato quanto su indicato, oltre all’indi- 

 cazione della data e dell’ora in cui l’ultima delle tre operazioni  

 sarà stata portata a termine, ciò al fine di provare in maniera 

 inconfutabile chi saranno i primi 300 clienti  che si aggiudicheranno  

 i premi in palio. 

 

 Si precisa che, nel caso in cui tra i 300 clienti vincitori, qualcuno 

 di essi non abbia diritto al premio in quanto: 

 

• irregolari alle norme relative alla tenuta conto riportate nelle 

condizioni generali sottoscritte in fase di apertura conto 

• inadempienti nei confronti di Compass Spa 

 

 I relativi premi verranno devoluti in beneficenza alla ONLUS sotto 

 indicata. 

  

 

DATA 

UFFICILIAZZAZIONE 

VINCITORI: entro il 28.02.2015 

    

  

 2a fase concorso ad estrazione:  

 

 Al termine della manifestazione, verrà predisposto un apposito 

 file elettronico contenente i dati anagrafici di tutti i già Clienti  

 Compass Spa destinatari della manifestazione che, nel corso della  

 promozione avranno effettuato almeno tre operazioni a scelta tra  

 quelle su indicate per un importo minimo di 200,00 EURO ciascuna  

 e che non saranno risultati tra i primi 300 dal quale si procederà,  

 alla presenza del Notaio o del Funzionario Camerale, all’estrazione  

 manuale e casuale di n.1 vincitore, il quale si aggiudicherà il premio  

 in palio consistente in un buono acquisto (gift card) del valore di  

 100,00 EURO da utilizzarsi sul sito  www.poinx.it. 

 

 In tale sede, si procederà all’estrazione casuale e manuale di n.2 

 nominativi di riserva, i quali subentreranno nell’ordine solo in 

 caso di irreperibilità del vincitore del premio finale.  

 

 

DATA 

ESTRAZIONE: Entro il 28.02.2015 

    



 Si precisa che: 

 

- tutte le operazioni effettuate dai già clienti Compass Spa, sono 

monitorate pertanto si potrà dimostrare in maniera 

inconfutabile chi saranno i primi 300 clienti che avranno 

effettuato le operazioni richieste mediante data e ora   

- sono esclusi dalla partecipazione i bonifici il cui esecutore risulti 

essere Compass Spa 

- per “richiesta di apertura conto” si intende la definizione 

riportata nel Glossario alla Parte Quinta della Condizioni 

Generale del Conto&carta CompassPay, ovvero la richiesta del 

cliente di perfezionamento del Contratto di Conto&Carta 

CompassPay e di attivazione dei Servizi di Pagamento 

formalizzata tramite l’apposito modulo di richiesta 

- per “apertura del conto” si intende la conclusione del contratto 

ai sensi dell’Art.3 della Parte Seconda delle Condizioni Generali 

del Conto&Carta CompassPay. Il contratto è perfezionato nel 

momento in cui il Cliente riceva da Compass la comunicazione 

dell’accettazione della Richiesta con contestuale attivazione dei 

servizi di pagamento da parte di Compass.  

- in caso di contratto cointestato verrà erogato un solo buono al 

Titolare 1 del conto, indipendentemente da quale dei 

cointestatari avrà effettuato le operazioni richieste   

- ogni Cliente partecipante all’iniziativa avrà diritto ad un solo 

premio 

-  la società promotrice non si assume alcuna responsabilità per 

problemi tecnici di qualunque tipo che possano impedire ad un 

Cliente l’accesso a internet o la ricezione di Sms, (a semplice 

titolo di esempio: disfunzione o difficoltà riguardante gli 

strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, i cavi, 

l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la 

connessione, il collegamento a internet, l’indirizzo e-mail errato) 

- i destinatari saranno gli unici responsabili della gestione della 

propria casella di posta elettronica e del proprio numero di 

cellulare, con particolare riferimento alla presa visione della 

eventuale e-mail/sms di invio del buono acquisto (gift card) 

omaggio e all’adozione delle misure di sicurezza che 

impediscano ad altri soggetti dallo stesso non autorizzati di 

accedere alla propria casella o al proprio telefono cellulare 

- la società promotrice non sarà responsabile di eventuali 

malfunzionamenti dei sistemi di ricevimento e-mail/sms del 

Cliente pertanto, eventuali buoni validi che dovessero essere 

smarriti per tali motivi non verranno sostituiti né rispediti. 



- la società promotrice non si assume nessuna responsabilità in 

merito ad inconvenienti telefonici, disguidi postali a lei non 

imputabili o cause di diversa natura   

- tutte le operazioni di assegnazione dei premi verranno effettuate 

alla presenza del Notaio o del Funzionario Camerale di 

MILANO 

- il server di raccolta dati è ubicato presso COMPASS SPA - Via 

Caldera 21 - MILANO 

 

    

PREMI IN  

PALIO CON 

LA PRIMA 

FASE 

RUSH AND 

WIN: n.300 buoni acquisto (gift card) del valore di 100,00 EURO cad. 

 da utilizzarsi sul sito www.poinx.it per un totale di 30.000,00 

 EURO 

 

 

PREMIO IN 

PALIO CON 

L’ESTRAZIONE 

FINALE: 1° estratto: 

 

 n.1 buono acquisto (gift card) del valore di 100,00 EURO  

 

 

MONTEPREMI: 30.100,00 EURO 

 

DICHIARAZIONE: 

 

La società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla 

fonte di cui all’art.30 D.P.R. n.600 del 29.9.73 a favore dei vincitori. 

 

DICHIARAZIONE: 

 

Tutti i premi non richiesti o non assegnati o non consegnati per irreperibilità dei 

vincitori e delle riserve, ai sensi dell’art.10, comma V, del D.P.R. 26.10.2001 n. 430, 

verranno devoluti in beneficenza a ASSOCIAZIONE LA NOSTRA FAMIGLIA 

ONLUS – Via Don Luigi Monza 1 – PONTELAMBRO (CO) C.F.00307430132. I premi 

espressamente rifiutati verranno incamerati dalla società promotrice. 



 

DICHIARAZIONE: 

 

I buoni acquisto (gift card) verranno inviati agli aventi diritto entro 180 giorni dalla 

data di assegnazione direttamente all’indirizzo e-mail segnalato a sistema e collegato al 

conto, unitamente alle condizioni per il loro utilizzo,  senza alcuna spesa a loro carico. 

In mancanza dell’indirizzo e-mail, Compass utilizzerà il mezzo di comunicazione più 

idoneo al cliente per la ricezione del premio.  

I buoni acquisto (gift card) dovranno essere utilizzati entro 6 mesi dalla data di 

emissione, saranno frazionabili, non daranno diritto a resto e potranno essere utilizzati 

unitamente ad altre offerte e metodi di pagamento. 

Nel caso in cui l’importo speso sia superiore al valore del buono acquisto (gift card) i 

destinatari dovranno provvedere al pagamento della differenza. 

I buoni acquisto (Gift card) non potranno essere convertiti in denaro o altri beni 

diversi da quelli previsti. 

 

DICHIARAZIONE: 

 

Sono esclusi dalla partecipazioni i dipendenti della società Compass Spa 

 

DICHIARAZIONE: 

 

La pubblicità della manifestazione sarà conforme al presente REGOLAMENTO e 

verrà effettuata tramite mailing cartaceo, sms, dem e il sito www.compass.it. 

 

Il regolamento completo sarà disponibile sul sito web www.compass.it e presso le filiali 

Compass aderenti alla manifestazione. 

 

DICHIARAZIONE: 

 

Il trattamento dei dati personali avverrà nel pieno rispetto del decreto legislativo n. 

196/2003. Inoltre il promotore garantisce che i dati potranno essere rettificati o 

cancellati ai sensi dell’art. 7 della Legge sopra citata. 

 

DICHIARAZIONE: 

 

La documentazione relativa alla presente promozione sarà a disposizione presso la 

COMPASS SPA. 

 

 

Milano 4.11.2014    La sottoscritta DANIELA FANTAUZZO 

    in qualità di Delegata 

    della COMPASS SPA 

  

    


