Regolamento del concorso a premi
”Vinci con Compass”
Ai sensi dell’art. 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001 n° 430.
Società Promotrice

COMPASS BANCA S.p.A. con sede legale in
Caldera 21 – 20153 Milano
Partita Iva e Codice fiscale 10536040966

Soggetto Delegato

IPM Italia Srl, Via Stradella 13, 20129 Milano (MI)

Finalità del concorso

Promuovere Carte di Credito del canale diretto
Compass e le Carte “Closed Loop” (di seguito “Carte di
Credito”), distribuite presso Partner commerciali
convenzionati con Compass, del circuito Mastercard (di
seguito il “Prodotto Promozionato”), nonché il marchio
e l’immagine del promotore.

Ambito Territoriale

Territorio Nazionale Italiano e Repubblica di San Marino

Durata

Dal 11/04/2022 al 30/06/2022

Estrazione finale

Entro il 29/07/2022

Montepremi

Euro 18.000,00 ( Fuori Campo IVA ex art. 2 del D.P.R.
N. 633/72)

Partecipanti

Persone fisiche maggiorenni, residenti o domiciliate
nell’ambito territoriale, titolari di una carta di credito
Compass del circuito Mastercard, che abbiano
espresso il consenso a ricevere comunicazioni
commerciali da parte della Società promotrice (di
seguito “Concorrente/i”).

Cauzione

Fidejussione con beneficiario Ministero dello Sviluppo
Economico a garanzia del 100% del montepremi
previsto (ex art. 7 comma 3 D.P.R. 26 Ottobre 2001 n°
430).

Materiale Pubblicitario

Regolamento disponibile

Via

La presente manifestazione verrà pubblicizzata
tramite comunicazione online, DEM, SMS ed estratto
conto. Il promotore si riserva comunque il diritto di
utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che
appaia idoneo a portare a conoscenza il contenuto
della presente Manifestazione ai destinatari della
stessa.
Il regolamento completo è disponibile sul sito
www.compass.it.
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Modalità di svolgimento del concorso:
Meccanica A)
Dal 11/04/2022 al 30/06/2022, i Concorrenti avranno la possibilità di partecipare alla
Manifestazione e l’opportunità di vincere uno dei premi in palio indicati nella sezione “Dettagli dei
Premi”.
Per partecipare alla Manifestazione, i Concorrenti dovranno effettuare, nel Periodo, una o più
transazioni utilizzando il Prodotto Promozionato online o presso punti vendita fisici, raggiungendo
un importo totale di almeno € 50,00.
Al termine del Periodo, per ogni Concorrente saranno sommate tutte le transazioni effettuate ed il
nominativo del Concorrente sarà inserito nel file valido per l’estrazione tante volte quanti saranno i
multipli di € 50,00. Ad esempio, se un Concorrente effettua una transazione di € 60,00 ed un’altra
transazione di € 110,50 (per un totale di € 170,50) il suo nominativo sarà inserito n. 3 volte nel file
valido per l’estrazione.
Meccanica B)
Dal 11/04/2022 al 30/06/2022, i soli titolari di Carta “Closed Loop”, che a seguito di ricezione di
apposito invito da parte di Compass, effettueranno l’azione di conversione da carta di pagamento a
spendibilità limitata a carta di credito a spendibilità generalizzata, parteciperanno automaticamente
all’estrazione finale dei premi in palio previsti per questa meccanica, come meglio specificato nella
sezione “Dettagli dei Premi”.
Estrazione finale:
Al termine della Manifestazione, tra tutte le partecipazioni che rispetteranno i requisiti previsti dal
regolamento, saranno estratti a sorte 100 premi per la meccanica A e 20 per la meccanica B come
meglio indicato nella sezione “Dettagli dei premi”. Saranno estratte inoltre 40 riserve per la
Meccanica A e 10 riserve per la Meccanica B da utilizzare, in ordine di estrazione, in caso di
eventuali vincite non convalidate per uno dei motivi più sotto indicati.
L’estrazione sarà effettuata entro il giorno 29/07/2022 alla presenza di un funzionario camerale o di
un notaio. L’assegnazione potrà avvenire anche in videoconferenza.
Documenti richiesti per la convalida di vincita:
Entro 5 giorni lavorativi dalla data di estrazione la Società Promotrice provvederà a notificare la
vincita del premio.
La Società Promotrice si riserva la facoltà di richiedere ai vincitori tutti i documenti necessari per
verificare la correttezza dei dati forniti; l’eventuale richiesta verrà effettuata utilizzando il
riferimento indicato in fase di sottoscrizione del Prodotto Promozionato.
Qualora il vincitore non dovesse inviare entro 7 giorni dalla notifica di vincita quanto richiesto, o nel
caso in cui la vincita non sia regolare, il premio sarà considerato non assegnato. La prima riserva
verrà contattata seguendo la stessa metodologia e così fino ad eventuale assegnazione del premio
ad una riserva o ad eventuale devoluzione del premio alla Onlus prescelta.
Delega dei premi:
Il vincitore di un premio non avrà facoltà di cedere il premio a terzi.
Limitazioni:
I Concorrenti dovranno fornire dati personali corretti e veritieri; ogni Concorrente potrà vincere fino
ad un massimo di un premio per ciascuna Meccanica di partecipazione. 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).
La vincita non sarà convalidata in caso di uno dei seguenti motivi:
- Irreperibilità del vincitore;
- Indicazione di dati personali non completi, non corretti o non veritieri;
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-

Mancata ricezione dell’eventuale documentazione richiesta nei tempi e nelle modalità
indicate;
Ricezione di documentazione non completa, non conforme, illeggibile, e/o contraffatta o
contenente dati incomprensibili, incompleti e/o palesemente non veritieri;
Eventuali irregolarità della partecipazione e/o non rispetto delle condizioni previste nel
presente regolamento;
Eventuali irregolarità nei pagamenti degli estratti conto;
Carta revocata o bloccata all’utilizzo con blocchi temporanei o definitivi.

Esclusioni:
Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti o collaboratori della Società Promotrice, del Soggetto
delegato e di tutte le società coinvolte nello svolgimento e gestione del concorso.
Dettagli dei premi:
Meccanica di
svolgimento
del concorso
Meccanica A
Meccanica B

Descrizione
del premio
Buono Amazon
da
150,00 Euro*
Buono Amazon
da
150,00 Euro*

Quantit
à

Valore unitario (
iva esclusa)

Valore tot. ( iva
esclusa)

100

Euro 150,00

Euro 15.000,00

20

Euro 150,00

Euro 3.000,00

*il Buono è spendibile sul sito www.amazon.it. Il Buono Amazon.it è utilizzabile a scalare dal
momento dell’invio ai destinatari e dovrà essere utilizzato entro il termine riportato nell’area
personale “Il mio account” del sito www.amazon.it dopo il caricamento del buono stesso.
Il Buono Amazon.it sarà utilizzabile per l’acquisto di prodotti presenti sulla piattaforma Amazon.it; il
consumatore dovrà seguire la procedura indicata nell’apposita area del sito Amazon.it e dovrà
registrarsi, per poi procedere all’acquisto e al pagamento del prodotto mediante l’inserimento del
codice coupon Amazon.it ricevuto tramite e-mail.
Valore di mercato dei premi:
Il montepremi complessivo è pari a Euro 18.000,00 (Fuori Campo IVA ex art. 2 del D.P.R. N.
633/72).
Il valore di mercato dei premi è da intendersi alla data di redazione del regolamento.
Consegna dei Premi:
La spedizione del premio sarà a carico della Società Promotrice e sarà effettuata tramite il mezzo di
consegna ritenuto dallo stesso più opportuno per garantire la consegna del premio al vincitore.
Termine della consegna dei Premi:
Il termine ultimo di consegna dei premi sarà entro 6 mesi dal termine della manifestazione
promozionale o dalla data di richiesta dei premi, così come stabilito dal D.P.R. 430 del 26/10/2001.
Premi non assegnati o non richiesti:
I premi non assegnati o non richiesti, 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.
Versamento della Ritenuta:
La Società Promotrice si impegna al versamento dell'imposta nei termini e nella misura prevista ai
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sensi dell'art. 30 del D.P.R. n. 600 del 29/09/1973.
Rinuncia alla facoltà di Rivalsa:
La Società Promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a favore
dei vincitori (art. 30, D.P.R. 29/09/1973 n. 600).
Rifiuto del Premio:
Nel caso in cui i vincitori rifiutassero espressamente il premio, questo potrà rimanere a disposizione
della Società Promotrice.
Ubicazione del server:
Il server predisposto per la raccolta dei dati dei partecipanti è ubicato nel territorio nazionale.
Si precisa che:
La partecipazione a questa manifestazione a premi è condizionata alla completa accettazione del
Regolamento disponibile sui siti internet indicati.
Informativa Privacy:
I dati personali raccolti in sede di partecipazione al concorso saranno trattati nel pieno rispetto di
quanto previsto dalla normativa attualmente vigente in materia di trattamento di dati personali
(Reg. UE 2016/679), pertanto la Società Promotrice, nella sua qualità di Titolare del trattamento,
utilizzerà i dati da Lei forniti esclusivamente per le finalità indicate nel regolamento dell’iniziativa.
Adempimenti e garanzie:
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi problema 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, il
collegamento o cause di qualunque altro genere al di fuori del controllo della Società Promotrice,
che possa impedire al Concorrente di partecipare al concorso e/o di ricevere la notifica di vincita.
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dell’avviso
di vincita e/o di altre eventuali comunicazioni effettuate ai vincitori, o ai Concorrenti, dovuto
all’indicazione di indirizzi e-mail e/o dati personali errati o non aggiornati da parte degli stessi, a
server irraggiungibili, oppure a filtri antispam, o nel caso la mailbox risulti piena, la mailbox risulti
non più attiva, o l’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una black-list, ecc.
La Società Promotrice non può in nessun caso essere ritenuta responsabile di eventuali
problematiche sorte durante l’utilizzo dei premi in palio e non può essere ritenuta responsabile
dell’uso improprio dei premi da parte del vincitore.
I Concorrenti che secondo giudizio insindacabile della Società Promotrice o di terze parti incaricate
dalla stessa alla gestione del concorso, risultino vincitori con mezzi e strumenti in grado di eludere
l’aleatorietà, o comunque giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale
svolgimento dell’iniziativa, non potranno godere del premio vinto in quel modo.
La Società Promotrice, o le società incaricate dalla stessa alla gestione del concorso, si riservano il
diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti, per
limitare e inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato, di impedire la partecipazione o
annullare la vincita a tutti i Concorrenti che non parteciperanno in buona fede e di richiedere ai
Concorrenti tutti i documenti necessari per verificare la correttezza dei dati forniti: la mancata o
incompleta trasmissione della documentazione entro il termine di 5 giorni dalla richiesta, comporta
l’esclusione dalla partecipazione. Le immagini e i colori dei premi presenti su tutto il materiale
promozionale sono puramente indicativi.
Qualora il premio promesso non sia disponibile la Società Promotrice si riserva il diritto di sostituirlo
con uno di valore uguale o superiore. I premi non sono convertibili in denaro o equivalenti.
Qualsiasi richiesta da parte di un vincitore di un premio alternativo non potrà essere esaudita.
Per quanto non indicato nel presente Regolamento, la Società Promotrice si rimette a quanto
previsto dal D.P.R. 430/01.
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