
 REGOLAMENTO MODIFICATO 

 

 

DEL CONCORSO A PREMI INDETTO DA COMPASS BANCA SPA – VIA 

CALDERA 21 - MILANO DENOMINATO “ UTILIZZA LA TUA CARTA 

COMPASS E VINCI AMAZON!”  

 

 

AREA: territorio nazionale 

 

 

PERIODO: 1° periodo: dal 15.10.2016 al 30.11.2016 (n.46 premi in palio) 

 2° periodo: dal 15.11.2016 al 31.12.2016 (n.46 premi in palio) 

 3° periodo: dal 15.12.2016 al 31.01.2016 (n.47 premi in palio) 

 

 4°periodo: dal 15.01.2017 al 28.02.2017 (n.45 premi in palio) 

 5° periodo: dal 15.02.2017 al 31.03.2017 (n.45 premi in palio) 

 6° periodo: dal 15.03.2017 al 30.04.2017 (n.47 premi in palio)   

  

 

DESTINATARI: consumatori finali/utenti maggiorenni residenti o domiciliati 

 in Italia titolari di una o più carte di credito del canale 

 diretto Compass (Carta Easy Compass, Carta Gold Compass, 

 Carta Flex Compass) di nuova emissione rilasciate nel periodo 

 dall’1.09.2016 al 30.11.2016 

  

 consumatori finali/utenti maggiorenni residenti o domiciliati 

 in Italia titolari di una o più carte di credito del canale 

 diretto Compass (Carta Easy Compass, Carta Gold Compass, 

 Carta Flex Compass) di nuova emissione rilasciate nel periodo 

 dall’1.12.2016 al 28.02.2017 

 

 

 

PRODOTTO 

IN  

PROMOZIONE: carte di credito del canale diretto Compass: Carta Easy Compass, 

 Carta Gold Compass, Carta Flex Compass, di nuova emissione 

 rilasciate nel periodo dall’1.09.2016 al 30.11.2016  

 

 carte di credito del canale diretto Compass: Carta Easy Compass, 

 Carta Gold Compass, Carta Flex Compass, di nuova emissione 

 rilasciate nel periodo dall’1.12.2016 al 28.02.2017  

 

 



SCOPO DELLA 

MANIFESTA- 

ZIONE:  stimolare l’utilizzo quotidiano delle carte di credito Compass 

 di nuova emissione su POS (acquisti presso i negozi e online) 

 

 

MODALITA’: Tutti i titolari di una o più carte di credito del canale diretto 

 Compass (Carta Easy Compass, Carta Gold Compass, Carta 

 Flex Compass) emesse nel periodo dall’1.09.2016 al 30.11.2016 

 e nel periodo dall’1.12.2016 al 28.02.2017, potranno partecipare al  

 concorso. 

  

 I destinatari possessori delle carte di credito del canale diretto 

 Compass su indicate, emesse nel mese di Settembre 2016 e 

 per partecipare all’assegnazione dei n.46 premi in palio con il primo  

 periodo, dovranno effettuare nel periodo dal 15.10.2016 al  

 30.11.2016,degli acquisti di qualsiasi importo presso i  

 negozi o online ed utilizzare la carta di credito per il relativo  

 pagamento. 

 

 I destinatari possessori delle carte di credito del canale diretto 

 Compass su indicate, emesse nel mese di Ottobre 2016, per  

 partecipare all’assegnazione dei n.46 premi in palio con il secondo 

 periodo, dovranno effettuare nel periodo dal 15.11.2016 al  

 31.12.2016, degli acquisti di qualsiasi importo presso i  

 negozi o online ed utilizzare la carta di credito per il relativo  

 pagamento. 

 

 I destinatari possessori delle carte di credito del canale diretto 

 Compass su indicate, emesse nel mese di Novembre 2016, per  

 partecipare all’assegnazione dei n.47 premi in palio con il terzo 

 periodo, dovranno effettuare nel periodo dal 15.12.2016 al  

 31.01.2017, degli acquisti di qualsiasi importo presso i  

 negozi o online ed utilizzare la carta di credito per il relativo  

 pagamento. 

 

 I destinatari possessori delle carte di credito del canale diretto 

 Compass su indicate, emesse nel mese di Dicembre 2016, per  

 partecipare all’assegnazione dei n.45 premi in palio con il quarto 

 periodo, dovranno effettuare nel periodo dal 15.01.2017 al  

 28.02.2017, degli acquisti di qualsiasi importo presso i  

 negozi o online ed utilizzare la carta di credito per il relativo  

 pagamento. 

 

 I destinatari possessori delle carte di credito del canale diretto 



 Compass su indicate, emesse nel mese di Gennaio 2017, per  

 partecipare all’assegnazione dei n.45 premi in palio con il quinto 

 periodo, dovranno effettuare nel periodo dal 15.02.2017 al  

 31.03.2017, degli acquisti di qualsiasi importo presso i  

 negozi o online ed utilizzare la carta di credito per il relativo  

 pagamento. 

 

 I destinatari possessori delle carte di credito del canale diretto 

 Compass su indicate, emesse nel mese di Febbraio 2017, per  

 partecipare all’assegnazione dei n.47 premi in palio con il sesto 

 periodo, dovranno effettuare nel periodo dal 15.03.2017 al  

 30.04.2017, degli acquisti di qualsiasi importo presso i  

 negozi o online ed utilizzare la carta di credito per il relativo  

 pagamento. 

 

 Al termine dei primi tre periodi su indicati, verrà predisposto un  

 apposito file elettronico per ciascuno di essi (1° periodo 

 dal 15.10.2016 al 30.11.2016 – 2° periodo dal 15.11.2016 al  

 31.12.2016 e 3° periodo dal 15.12.2016 al 31.01.2016), ciascuno dei 

 quali conterrà i dati anagrafici dei titolari delle carte di credito 

 del canale diretto Compass emesse nei mesi di Settembre – Ottobre 

 e Novembre che avranno effettuato acquisti nei periodi su  

 specificati, utilizzando la carta per il pagamento. 

 

 

 Al termine dei secondi tre periodi su indicati, verrà predisposto un  

 apposito file elettronico per ciascuno di essi (4° periodo 

 dal 15.01.2017 al 28.02.2017 – 5° periodo dal 15.02.2017 al  

 31.03.2017 e 6° periodo dal 15.03.2017 al 30.04.2017), ciascuno dei 

 quali conterrà i dati anagrafici dei titolari delle carte di credito 

 del canale diretto Compass emesse nei mesi di Dicembre – Gennaio 

 e Febbraio che avranno effettuato acquisti nei periodi su specificati,  

 utilizzando la carta per il pagamento. 

 

 

 Si precisa che il nominativo del titolare della carta sarà presente 

 nel file tante volte quante saranno i pagamenti effettuati con la 

 stessa nel periodo. 

 

 Da ciascuno dei n.3 file sia per i primi tre periodi che per i secondi 

 tre periodi si procederà, alla presenza del Notaio o 

 del Funzionario Camerale, all’estrazione manuale e casuale di 

 tanti nominativi quanti sono i premi in palio per ciascuno dei 

 periodi in questione. 

                       



                        Dai medesimi file si procederà, all’estrazione manuale e casuale 

 di n.10 riserve per ciascuno dei primi tre periodi e dei secondi  

 tre periodi, le quali subentreranno nell’ordine di estrazione solo ed  

 esclusivamente in caso di irreperibilità dei vincitori. 

 

 Si precisa che, prima di predisporre i sei file per l’estrazione (uno  

 per ciascuno dei sei periodi), la società promotrice verificherà 

 le posizione 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 nei 3 periodi considerati, non entreranno a far 

 parte del data base di estrazione. 

  

 L’estrazione avverrà nel seguente modo: 

 

 - dal file elettronico contenente i dati anagrafici di tutti i titolari 

   delle carte di credito del canale diretto Compass emesse nel mese  

   di Settembre 2016 che nel periodo dal 15.10.2016 al 30.11.2016  

   avranno utilizzato la carta per effettuare il pagamento degli  

   acquisti nei negozi e online si procederà, alla presenza del 

   Notaio o del Funzionario Camerale, all’estrazione manuale e 

   casuale di n.46 nominativi, i quali si aggiudicheranno i premi 

   in palio e a n.10 nominativi di riserva 

 

 - dal file elettronico contenente i dati anagrafici di tutti i titolari 

   delle carte di credito del canale diretto Compass emesse nel mese  

   di Ottobre 2016 che nel periodo dal 15.11.2016 al 31.12.2016  

   avranno utilizzato la carta per effettuare il pagamento degli  

   acquisti nei negozi e online si procederà, alla presenza del 

   Notaio o del Funzionario Camerale, all’estrazione manuale e 

   casuale di n.46 nominativi, i quali si aggiudicheranno i premi 

   in palio e a n.10 nominativi di riserva 

 

                             - dal file elettronico contenente i dati anagrafici di tutti i titolari 

   delle carte di credito del canale diretto Compass emesse nel mese  

   di Novembre 2016 che nel periodo dal 15.12.2016 al 31.01.2017 

   avranno utilizzato la carta per effettuare il pagamento degli  

   acquisti nei negozi e online si procederà, alla presenza del 

   Notaio o del Funzionario Camerale, all’estrazione manuale e 

   casuale di n.47 nominativi, i quali si aggiudicheranno i premi 

   in palio e a n.10 nominativi di riserva 

 

           - dal file elettronico contenente i dati anagrafici di tutti i titolari 

   delle carte di credito del canale diretto Compass emesse nel mese  



   di Dicembre 2016 che nel periodo dal 15.01.2017 al 28.02.2017 

   avranno utilizzato la carta per effettuare il pagamento degli  

   acquisti nei negozi e online si procederà, alla presenza del 

   Notaio o del Funzionario Camerale, all’estrazione manuale e 

   casuale di n.45 nominativi, i quali si aggiudicheranno i premi 

   in palio e a n.10 nominativi di riserva 

 

  

           - dal file elettronico contenente i dati anagrafici di tutti i titolari 

   delle carte di credito del canale diretto Compass emesse nel mese  

   di Gennaio 2017 che nel periodo dal 15.02.2017 al 31.03.2017 

   avranno utilizzato la carta per effettuare il pagamento degli  

   acquisti nei negozi e online si procederà, alla presenza del 

   Notaio o del Funzionario Camerale, all’estrazione manuale e 

   casuale di n.45 nominativi, i quali si aggiudicheranno i premi 

   in palio e a n.10 nominativi di riserva 

 

  

           - dal file elettronico contenente i dati anagrafici di tutti i titolari 

   delle carte di credito del canale diretto Compass emesse nel mese  

   di Febbraio 2017 che nel periodo dal 15.03.2017 al 30.04.2017 

   avranno utilizzato la carta per effettuare il pagamento degli  

   acquisti nei negozi e online si procederà, alla presenza del 

   Notaio o del Funzionario Camerale, all’estrazione manuale e 

   casuale di n.47 nominativi, i quali si aggiudicheranno i premi 

   in palio e a n.10 nominativi di riserva 

 

   

 

DATE 

ESTRAZIONI: 1a relativa ai primi tre periodi: entro il 28.02.2017 

 2a relativa ai secondi tre periodi: entro il 31.05.2017 

 

 

 Si precisa che: 

 

 - lo stesso nominativo potrà vincere un solo premio per tutta la  

   durata del concorso  

 - la società promotrice non si assume alcuna responsabilità per 

   problemi tecnici di qualunque tipo che possano impedire ad 

   un Cliente 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 errato) 



 - i destinatari saranno gli unici responsabili della gestione della 

   propria casella di posta elettronica, con particolare riferimento  

   alla presa visione della eventuale e-mail di invio del buono 

   omaggio e all’adozione delle misure di sicurezza che impediscano 

   ad altri soggetti dallo stesso non autorizzati di accedere alla  

   propria casella 

 - la società promotrice non sarà responsabile di eventuali malfun- 

   zionamenti dei sistemi di ricevimento e-mail del Cliente  

   pertanto, eventuali buoni validi che dovessero essere smarriti 

   per tali motivi non verranno sostituiti né spediti 

 - ai fini della partecipazione al concorso, farà fede la data di utilizzo  

   della carta di credito, compatibilmente con il fatto che i circuiti 

   trasmettano l’avvenuto utilizzo entro il 30.11.2016 per il primo 

   periodo, il 31.12.2016 per il secondo periodo, il 31.01.2017 per il 

   terzo periodo, il 28.02.2017 per il quarto periodo, il 31.03.2017 

   per il quinto periodo e entro il 30.04.2017 per il sesto periodo 

   escludendo da tale data tutti gli utilizzi che avverranno con  

   dispositivo manuale “imprinter” in quanto tali 

   operazioni non sono elettronicamente verificabili nei tempi utili 

   per il concorso. Gli importi che verranno considerati saranno  

   quelli al netto degli eventuali storni successivi (se un cliente 

   stornerà un pagamento, Compass non potrà tenerne conto ai fini 

   della predisposizione del file degli aventi diritto e degli utilizzi 

   effettuati) 

 - la società promotrice non sarà in alcun modo responsabile se il 

   circuito della carta di Credito (Visa o Mastercard) non  

   comunicherà entro i termini previsti dal Regolamento alcuni  

   pagamenti 

  

 

 

        

PREMI IN  

PALIO NEL 

PRIMO 

PERIODO 

(15.10.2016 – 

30.11.2016): Dal 1° al 46° estratto: 

 

 n.1 buono Amazon del valore di 50,00 EURO cad. 

 da utilizzarsi sul sito Amazon per n.46 vincitori  

 per un totale di 2.300,00 EURO 

 

 

  



PREMI IN  

PALIO NEL 

SECONDO 

PERIODO 

(15.11.2016 – 

31.12.2016): Dal 1° al 46° estratto: 

 

 n.1 buono Amazon del valore di 50,00 EURO cad. 

 da utilizzarsi sul sito Amazon per n.46 vincitori  

 per un totale di 2.300,00 EURO 

 

 

PREMI IN  

PALIO NEL 

TERZO 

PERIODO 

(15.12.2016 – 

31.01.2017): Dal 1° al 47° estratto: 

 

 n.1 buono Amazon del valore di 50,00 EURO cad. 

 da utilizzarsi sul sito Amazon per n.47 vincitori  

 per un totale di 2.350,00 EURO 

 

 

 

PREMI IN  

PALIO NEL 

QUARTO 

PERIODO 

(15.01.2017 – 

28.02.2017): Dal 1° al 45° estratto: 

 

 n.1 buono Amazon del valore di 50,00 EURO cad. 

 da utilizzarsi sul sito Amazon per n.45 vincitori  

 per un totale di 2.250,00 EURO 

 

 

PREMI IN  

PALIO NEL 

QUINTO 

PERIODO 

(15.02.2017 – 

31.03.2017): Dal 1° al 45° estratto: 

 

 n.1 buono Amazon del valore di 50,00 EURO cad. 



 da utilizzarsi sul sito Amazon per n.45 vincitori  

 per un totale di 2.250,00 EURO 

PREMI IN  

PALIO NEL 

SESTO 

PERIODO 

(15.03.2017 – 

30.04.2017): Dal 1° al 47° estratto: 

 

 n.1 buono Amazon del valore di 50,00 EURO cad. 

 da utilizzarsi sul sito Amazon per n.45 vincitori  

 per un totale di 2.350,00 EURO 

 

MONTEPREMI: 13.800,00 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/o 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 – 22037 PONTE LAMBRO (CO) C.F.00307430132. I 

premi espressamente rifiutati verranno incamerati dalla società promotrice. 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE: 

 

I buoni acquisto Amazon sottoforma di codici univoci da utilizzarsi sul sito 

www.amazon.it, verranno inviati agli aventi diritto entro 180 giorni dalla data di 

assegnazione direttamente all’indirizzo e-mail segnalato a sistema e rilasciato dal 

titolare della carta in fase di sottoscrizione del contratto, senza alcuna spesa a loro 

carico. 

In mancanza dell’indirizzo e-mail, Compass Banca Spa utilizzerà il numero di cellulare 

segnalato a sistema per inviare il premio tramite SMS. 

  

I  buoni Amazon sottoforma di codici univoci, dovranno essere utilizzati sul sito 

www.amazon.it entro 10 anni dalla data di emissione. 



I buoni Amazon non potranno essere convertiti in denaro o altri beni diversi da quelli 

previsti. 

 

Per utilizzare il buono Amazon sarà sufficiente registrarsi sul sito www.amazon.it 

scegliere il bene o servizio desiderato tra quelli disponibili, arrivare alla schermata 

degli strumenti di pagamento ed inserire il codice ricevuto via e-mail  nel campo 

riservato. Qualora l’ammontare complessivo comprensivo delle spese di spedizione sia 

di valore superiore a quello del buono, il cliente dovrà integrare la differenza 

utilizzando i propri mezzi per il pagamento. Il buono non dà diritto a resto, potrà 

essere utilizzato in più di una soluzione. 

Il saldo rimanente sarà a disposizione nell’area “il mio account” per i futuri acquisti. 

Il buono non è nominativo. 

 

DICHIARAZIONE: 

 

Sono esclusi dalla partecipazioni i dipendenti della società Compass Banca Spa 

 

DICHIARAZIONE: 

 

La pubblicità della manifestazione sarà conforme al presente REGOLAMENTO e 

verrà effettuata tramite Dem, SMS e estratto conto. 

 

Il regolamento completo sarà disponibile sul sito web www.compass.it. 

  

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 BANCA SPA. 

 

 

Milano 4.01.2017    La sottoscritta DANIELA FANTAUZZO 

    in qualità di Delegata 

    della COMPASS BANCA SPA 



 

 

    


