REGOLAMENTO “ARIA DI PREMI”
CONCORSO A PREMI

1.

SOCIETÀ PROMOTRICE
Compass Banca S.p.A., – Gruppo Bancario Mediobanca, con sede legale in Milano, Via
Caldera 21, Partita IVA Gruppo IVA Mediobanca: 10536040966; Codice Fiscale e Numero
di Iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano: 00864530159.

1b. SOGGETTO DELEGATO
Advice Group S.p.A., via Riberi 4, 10124 Torino. P.IVA. 09322540015

2.

PERIODO
Dal 25 marzo 2019 al 31 luglio 2019.
Estrazione finale entro il 30 agosto 2019.

3.

PRODOTTI COINVOLTI
Clienti titolari delle seguenti carte di credito distribuite presso i punti vendita di Compass:
•
•
•
•
•

Carta Easy Compass
Carta Flex Compass
Carta Gold Compass
Carta Smart Compass
Carta Viva Compass

Clienti titolari delle seguenti carte di credito distribuite da partner commerciali Compass
(intermediari del credito convenzionati con Compass):
• Carta Easy Compass
• Carte di credito in portafoglio distribuite da partner commerciali Compass alle quali
attualmente sono abbinati materiali di comunicazione (es: estratto conto, mailing di
comunicazione aumento fido, etc.) a marchio Compass e visual Carta Viva Compass
o Carta Gold Compass e in caso di rinnovo/sostituzione della carta di credito
vengono sostituite con Carta Viva Compass o Carta Gold Compass.

4.

AREA DI DIFFUSIONE
Territorio nazionale.

5.

DESTINATARI
Consumatori finali/utenti maggiorenni residenti o domiciliati sul territorio italiano titolari di
una o più carte di credito emesse da Compass incluse nel paragrafo “Prodotti Coinvolti” che

abbiano fornito il proprio recapito cellulare, che risulti attivo almeno per tutto il periodo di
validità dell’iniziativa, a Compass. Si specifica che parteciperanno anche le carte di nuova
emissione rilasciate durante il periodo di validità dell’iniziativa.
Si precisa che le carte di credito dovranno essere senza blocchi temporanei o definitivi che
ne inibiscano l’utilizzo e che siano relative a titolari con un buon comportamento di credito
e quindi definiti come “buoni pagatori” (titolari di carta di credito che non abbiano effettuato
operazioni con utilizzi illeciti o fraudolenti o che non siano in una situazione di mora o di
insolvenza nei rimborsi).
Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti della società Compass Banca S.p.A.

6.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
I destinatari dell’iniziativa riceveranno una o più sollecitazioni tramite SMS, DEM, estratto
conto e materiale di direct marketing.
Si precisa che in assenza del numero di cellulare il cliente non potrà partecipare all’iniziativa
e se fornisse successivamente un recapito telefonico valido, soddisfacendo le altre
caratteristiche, il cliente parteciperà dopo la data di comunicazione del numero di cellulare.
Si precisa altresì che nel caso il numero di cellulare del cliente non fosse attivo anche solo
per un periodo limitato, in questo periodo il cliente non potrà partecipare all’iniziativa.
La partecipazione alla presente iniziativa è gratuita e quindi per questa attività non viene
addebitato alcun costo per compiere le azioni richieste (mentre rimangono attive tutte le
clausole inerenti al contratto della carta di credito) ed è a carico dell’utente la verifica del
costo per il collegamento alla rete, corrispondente alla tariffa concordata con il proprio
provider/gestore.
La partecipazione all’iniziativa tramite completamento delle azioni richieste comporta per
l’utente partecipante l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole
contenute nel presente regolamento.
La verifica che la carta rispetti le caratteristiche del regolamento verrà effettuata
giornalmente causando anche eventuali blocchi alla partecipazione temporanei in caso di
caratteristiche non rispettate.

6.1 MECCANICA INSTANT WIN
Tutti i clienti possessori dei prodotti coinvolti, nel periodo di validità dell’iniziativa, per
ciascuna giornata in cui effettueranno uno o più acquisti POS (presso i negozi o online) su
circuito Visa o Mastercard per un importo complessivo uguale o superiore a 50,00€,
riceveranno entro 48 ore un SMS al numero di telefono cellulare censito in Compass e
rilasciato dal cliente all’atto della richiesta della carta di credito e/o successive modifiche da
lui richieste.
All’interno dell’SMS sarà presente un link che consentirà al cliente di accedere all’iniziativa
in oggetto. Per poter attivare la partecipazione l’utente dovrà prendere visione del
regolamento ed accettarlo. Completata la procedura l’utente avrà accesso all’iniziativa.

Durante tutto il periodo di validità dell’iniziativa il sistema assegnerà, in maniera casuale
stabilita il primo giorno di attività con l’utilizzo di un apposito software, 5 premi giornalieri
fino al numero complessivo previsto di premi in palio, ciascuno costituito da un
BUONO AMAZON*
del valore di 50,00 €
*Restrizioni applicate. Vedere dettagli su: amazon.it/gc-legal.
Amazon.it non è uno sponsor della presente promozione. I Buoni Regalo Amazon.it possono essere utilizzati per l’acquisto
di prodotti elencati sul sito www.amazon.it. I Buoni Regalo non possono essere rimborsati in contanti, rivenduti o trasferiti
ad altro account. Amazon.it non è responsabile per lo smarrimento, il furto, la distruzione o l’uso non autorizzato dei
Buoni Regalo. I termini e le condizioni d’uso sono disponibili su: www.amazon.it/gp/gc. I Buoni Regalo sono emessi da
Amazon EU S.à r.l . ©, ®, TMAmazon.com, Inc. o sue affiliate.

In caso di esito vincente, il cliente vedrà a video l’esito della partecipazione e l’utente
riceverà il premio tramite SMS o via e-mail entro 180 giorni dalla data di assegnazione.
I partecipanti già risultati vincitori di un premio potranno aggiudicarsi eventuali altri premi
dello stesso genere in palio durante il periodo di validità dell’iniziativa o in occasione
dell’eventuale estrazione finale a recupero.
Tutti i premi giornalieri non assegnati nel corso della giornata verranno riassegnati nel corso
della giornata successiva.

6.2 MECCANICA ESTRAZIONE FINALE
Al termine della manifestazione verrà predisposto un database contenente i dati anagrafici di
tutti i clienti possessori delle carte di credito che hanno partecipato alla meccanica Instant
Win per partecipare all’assegnazione del premio in palio consistente in n° 1:
BUONO ALPITOUR
del valore di 2.000,00 €
Ciascun nominativo sarà inserito nel database per l’estrazione finale un numero variabile di
volte in funzione del cumulato degli acquisti POS pari o multipli di 50,00€ effettuati nelle
giornate in cui il cliente ha ottenuto il diritto a partecipare all’iniziativa Instant Win. Di
seguito alcuni esempi a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
Esempio 1: il cliente che ha effettuato nella giornata del 23/04/2019 acquisti POS
per 430,00€ ed ha ottenuto il diritto a partecipare all’Instant Win verrà inserito nel
database n. 8 volte quindi con otto possibilità di essere estratto.
Esempio 2: il cliente che ha effettuato nella giornata del 20/05/2019 acquisti POS
per 110,00€ e nella giornata del 30/06/2019 acquisti POS per 90,00€ ed ha ottenuto
il diritto a partecipare all’Instant Win per ciascuna giornata verrà inserito nel
database n. 3 volte quindi con tre possibilità di essere estratto (acquisto POS di
110,00 = 2 possibilità di gioco; acquisto POS di 90,00 = 1 possibilità di gioco).
Esempio 3: il cliente che ha effettuato nella giornata del 30/05/2019 acquisti POS
per un importo di 75€, ma non ha ottenuto il diritto a partecipare all’iniziativa
Instant Win perché in quella giornata non soddisfa i requisiti di buon pagatore, per
questa transazione non verrà inserito nel database per l’estrazione finale.

L’estrazione finale verrà effettuata entro il 30/08/2019 alla presenza del Notaio o del
Funzionario Camerale. In tale sede si procederà, dal medesimo database, all’estrazione di un
congruo numero di vincitori di riserva.
Le riserve saranno contattate in ordine di estrazione solo nel caso in cui il vincitore fosse
irreperibile o non fosse in regola con i termini indicati nel presente regolamento.
Il vincitore sarà avvisato al numero telefonico e/o all’indirizzo e-mail associato al
nominativo estratto e rilasciato all’atto della richiesta della carta di credito e/o successive
modifiche da lui richieste e per le modalità di fruizione del premio vinto.
Nel caso in cui il vincitore estratto risultasse non rintracciabile verrà inviata comunicazione
tramite e-mail e/o posta certificata (PEC) o comunicazione raccomandata: se il vincitore non
rispondesse entro i termini indicati nell’e-mail si considererà decaduto diritto al premio e si
contatterà la prima riserva disponibile utilizzando la stessa procedura.

7.

REGOLE GENERALI
Le estrazioni saranno effettuate alla presenza di un Notaio o del Responsabile della Tutela
dei Consumatori presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura o di un
suo delegato. Per le estrazioni e l'assegnazione dei premi Instant Win durante lo svolgimento
dell’iniziativa verrà utilizzando un software per il quale la Società Advice Group S.p.A.,
incaricata dalla Promotrice dello sviluppo del software di gestione, ha predisposto la
dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta dal responsabile tecnico incaricato della
realizzazione del programma informatico di estrazione, relativa a:
• le specifiche del programma di estrazione casuale degli eventi vincenti, che gestisce
l’assegnazione dei premi Instant Win, basato sull’individuazione casuale di singoli
momenti (rappresentati da giorno, ora, minuto, secondo) ai quali viene associato e
dichiarato come vincente la prima partecipazione valida giocata, nel momento stesso
o nel periodo immediatamente successivo;
• l'adozione degli accorgimenti ritenuti sufficienti ad impedire la possibilità di
interventi esterni da parte di soggetti terzi per modificare il software e determinare le
vincite, con riferimento all'esigenza di tutela della fede pubblica;
• la corretta formazione del database in relazione alle norme di partecipazione previste
dal Regolamento.
Verranno resi non validi account ed eventuali vincite che presentano dati non veritieri.
Azioni effettuate al di fuori del periodo specificato non danno diritto alla partecipazione.
Eventuali comportamenti di partecipazione ritenuti, ad insindacabile giudizio della
Promotrice, scorretti o sospetti di fraudolenza o per cui siano necessari eventuali verifiche
potranno dar luogo alla sospensione dell’account di partecipazione individuato, in attesa
delle verifiche del caso; i premi eventualmente vinti dagli utenti fraudolenti saranno
bloccati.
Tutti i tentativi di uso fraudolento del materiale del concorso rappresentano reati perseguibili
penalmente e riconducibili pertanto a procedimenti giudiziari.
La mancanza o la non congruità di uno o più elementi richiesti per la conferma della vincita
farà decadere il diritto al premio.
I premi eventualmente non assegnati per mancanza di partecipanti in regola con le norme di
partecipazione o non confermati successivamente per il mancato rispetto delle regole stesse,
diversi dai rifiutati, saranno messi in palio in uno dei giorni successivi o, in caso di

impossibilità tecnica, estratti a sorte nell’eventuale estrazione a recupero prevista in
concomitanza a quella finale.
La partecipazione al presente concorso a premi, comporta, per i partecipanti, l’accettazione
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento.

8.

MOTIVI DI MANCATA CONFERMA PREMIO
Si precisa che la società promotrice verificherà le posizioni dei partecipanti ovvero
controllerà che i pagamenti degli estratti conto siano avvenuti regolarmente e che la carta
non sia stata revocata o bloccata all’utilizzo con blocchi temporanei o definitivi. I
partecipanti non in regola con i pagamenti o con carta revocata o bloccata al momento della
consegna del premio non avranno diritto alla ricezione dello stesso.

9.

PREMI MESSI IN PALIO E MODALITÀ DI CONSEGNA
Modalità

Nr premi

Premio

Valore indicativo
unitario IVA
inclusa

Valore
indicativo totale
IVA inclusa

INSTANT
WIN

645

Buono Amazon

50,00€

32.250,00€

ESTRAZIONE
FINALE

1

Buono Viaggio
Alpitour

2.000,00€

2.000,00€

La Società incaricata, una volta verificata la correttezza della partecipazione e verificato il
rispetto delle norme del regolamento, provvederà ad inviare i premi nel più breve tempo
possibile e comunque entro 180 giorni dalla data di assegnazione. Per la consegna del
premio finale è indispensabile la compilazione del documento di liberatoria e l’invio dei
documenti d’identità. Il mancato invio della liberatoria e del documento di identità richiesto,
non permetterà il recapito del premio, anche in caso di comunicazione di vincita e di validità
della stessa.
Tutti i premi in palio verranno recapitati esclusivamente tramite SMS o via e-mail.
I premi in palio non potranno essere convertiti in denaro o in gettoni d’oro, né è data facoltà
all’avente diritto di richiedere, con o senza l’aggiunta di denaro, la possibilità di scegliere o
ricevere un premio diverso da quello assegnato, anche eventualmente se di minor valore. La
Promotrice si riserva, in caso di indisponibilità dei premi, di consegnare beni o servizi
diversi per un valore equivalente o superiore e possibilmente della stessa natura. Il valore di
mercato dei premi, alla data di redazione del regolamento, è pari al valore di listino di
vendita al pubblico.
In caso di premi digitali, devono essere utilizzati entro la data riportata sul premio stesso. Il
mancato utilizzo entro tale data comporterà la perdita del premio e non permetterà di
ottenere alcuna compensazione di natura economica o un altro premio uguale o di pari
valore o di ottenere alcuna altro tipo di vantaggio.
La società promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi tecnici di qualunque
tipo (o per la mancanza di mezzi tecnici) che possano impedire ad un cliente la ricezione
dell’SMS o della e-mail contenente il codice premio o l’accesso a internet (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 o il numero di telefono fornito errato). Pertanto,
eventuali buoni validi che dovessero essere smarriti per tali motivi non verranno sostituiti né
spediti.
In caso di premi inviati tramite e-mail o SMS, la Promotrice non è più responsabile del
premio, dal momento stesso in cui viene effettuato l’invio dai propri sistemi informatici. Si
certifica, inoltre, l’integrità e validità del premio al momento della partenza dai propri
sistemi informatici. È totale responsabilità del ricevente la conservazione del premio dal
momento della ricezione fino al totale utilizzo.
I vincitori non possono richiedere alcuna indennità in seguito a danni conseguenti
dall’accettazione e/o dall’uso del premio.
I premi prevendono una consegna solo sul territorio nazionale.

10. MONTEPREMI
Montepremi complessivo Euro 34.250 (IVA inclusa), per il quale si presta cauzione nella
misura del 100%.

11. VARIE
Ai fini della partecipazione al concorso, farà fede la data di utilizzo della carta di credito,
compatibilmente con il fatto che i circuiti Visa o Mastecard trasmettano l’avvenuto utilizzo
entro la giornata di riferimento, escludendo da tale data tutti gli utilizzi che verranno con
dispositivo manuale “imprinter” in quanto tali operazioni non sono elettronicamente
verificabili nei tempi utili per il concorso.
La società promotrice non sarà responsabile se il circuito della carta di credito (Visa o
Mastercard) non comunicherà entro i termini previsti del Regolamento alcuni pagamenti.
La Promotrice non si assume responsabilità alcuna per eventuali problemi tecnici di accesso,
impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, i cavi,
l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, la linea telefonica
che possa impedire ad un utente la transazione POS in una o più giornate.
I destinatari saranno gli unici responsabili della gestione della propria casella di posta
elettronica e del proprio numero di telefono, con particolare riferimento alla presa visione
dell’SMS e dell’eventuale e-mail di invio del premio e all’adozione delle misure di
sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso non autorizzati di accedere alla
propria casella di posta elettronica o al proprio numero di telefono.
La Società dichiara di rinunciare ad esercitare la rivalsa sulla ritenuta alla fonte a titolo di
imposta, ex art. 30 DPR 29/09/73, sui vincitori dei premi in palio.
I premi non assegnati, diversi da quelli rifiutati, verranno devoluti alla seguente ONLUS:
ASSOCIAZIONE LA NOSTRA FAMIGLIA ONLUS
Via Don Luigi Monza 1 – 22037 PONTE LAMBRO (CO) C.F.00307430132
La Società si riserva di consegnare beni o servizi diversi che, per la loro natura, possano
meglio contribuire all’attività della ONLUS, per un valore equivalente.
I server di gestione del concorso sono allocati in Italia.

12. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati personali forniti liberamente dagli interessati partecipanti al concorso all’atto della
registrazione all'iniziativa e/o durante l’utilizzo del portale ariadipremi.compass.it, sono
trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (“GDPR”), nonché della
normativa italiana vigente.
Il presente concorso a premi è organizzato da Compass Banca S.p.A. che agisce in qualità di
Titolare autonomo del trattamento (“Titolare”).
Il Titolare fornirà agli interessati partecipanti al concorso l’informativa sul trattamento dei
dati personali, resa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale
vigente in materia di protezione dei dati personali, solo su specifica richiesta.
Per poter partecipare al concorso sarà necessario flaggare il box relativo all’accettazione
delle condizioni previste nel presente Regolamento.

13. COMUNICAZIONE
La manifestazione sarà pubblicizzata nei termini o con le modalità conformi al presente
regolamento principalmente tramite DEM, SMS ed estratto conto.
Il regolamento completo sarà disponibile sul sito web www.compass.it.

14. ADEMPIMENTI E GARANZIE
Per quanto non indicato nel regolamento, la Promotrice si rimette al D.P.R. 430/01.

Data
08/03/2019
Promotrice
Compass Banca S.p.A.
Soggetto Delegato
Advice Group S.P.A

