REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMI
“CON BENE BANCA E' NATALE TUTTO L'ANNO“
PROMOSSO DALLA SOCIETA’
BENE BANCA – Bcc di Bene Banca Vagienna s.c.
Piazza Botero 7
12041 BENE VAGIENNA (CN)
Codice Fiscale/P. IVA: 00167340041
C.C.I.A.A. di Cuneo n. 2921
1. SOGGETTO DELEGATO
La Società BENE BANCA - Piazza Botero 7 - 12041 BENE VAGIENNA (CN)
Codice Fiscale/P. IVA: 00167340041( di seguito “Promotore”),ha individuato come Soggetto
Delegato a rappresentarla in tutti gli adempimenti relativi all'operazione a premi, ai sensi
dell’art. 5, 3° comma del DPR 430/2001, la Ditta Giorgi Patrizia con sede in via Alleva 5/A
– 28010 Fontaneto d'Agogna (NO) P. IVA: 02157970035
2.TIPOLOGIA
Operazione a premi con meccanica gratuita con ritiro contestuale del premio
3.DURATA
L’iniziativa si svolge nel periodo dal 01/08/2017 al 01/08/2018
4. AMBITO TERRITORIALE
Province di Cuneo e Torino
5. PARTECIPANTI
Partecipano alla manifestazione le Filiali della Banca Promotrice riconoscibili dal materiale
pubblicitario esposto. Eventuali nuove Filiali aperte in corso di promozione parteciperanno
in modo automatico all'iniziativa (verrà effettuato integrazione di regolamento). L'elenco
delle Filiali partecipanti all'operazione a premi vengono elencate con l'Allegato "A"
6. DESTINATARI
I SOCI della Banca Promotrice che presentano NUOVA clientela che diventa correntista e/o
socia di Bene Banca nel periodo della manifestazione a premi.
7.MODALITA’
I SOCI della Banca Promotrice che presentano NUOVA clientela che diventa correntista e/o
socia di Bene Banca nel periodo della manifestazione a premi, potranno partecipare
all’iniziativa.
Il Socio (presentatore)
accompagnando in filiale un nuovo cliente che diventerà
contestualmente tale, riceverà immediatamente come premio:
N. 1 Tablet Fire, schermo da 7", Wi-Fi, 8 GB

Per nuova CLIENTELA si intende:




clientela mai conosciuta;
clienti già conosciuti in passato, con tutti i rapporti (diretti ed indiretti) estinti;
clienti censiti occasionalmente.

8.MONTEPREMI
OPERAZIONE A PREMI
DESCRIZIONE PREMIO
Tablet Fire, schermo da 7", Wi-Fi, 8 GB

VALORE DEL PREMIO
(Iva esclusa)
euro 55,00

Secondo le stime effettuate si prevede di distribuire ai consumatori finali un montepremi
complessivo di euro 9.900,00
9. CAUZIONE
La ditta promotrice è esonerata dal prestare cauzione in quanto il premio viene
consegnato all’avente diritto contestualmente alla sottoscrizione
10. Informazione ai partecipanti
I destinatari saranno informati dell'iniziativa con ogni mezzo che la società promotrice
riterrà opportuno. La pubblicità sarà conforme al presente regolamento
11. Pubblicità del regolamento
Il regolamento sara’ disponibile sul sito www.benebanca.it , presso BENE BANCA – Bcc di
Bene Banca Vagienna s.c. Piazza Botero 7 - 12041 BENE VAGIENNA (CN) e depositato
presso Giorgi Patrizia – Via Alleva 5/A– 28010 Fontaneto d'Agogna (NO)
12.Trattamento dei dati personali
L’eventuale trattamento dei dati raccolti in occasione della presente iniziativa verrà
effettuato ai sensi della normativa vigente in materia di privacy, ai soli fini della gestione
della manifestazione. La partecipazione e la comunicazione dei dati da parte dei
partecipanti verrà intesa come esplicita manifestazione di consenso al trattamento degli
stessi al fine esclusivo dell'espletamento delle operazioni legate alla presente
manifestazione a premi. Ai sensi della suddetta normativa in ogni momento i partecipanti
potranno avere accesso a tali dati, chiederne la modifica, la cancellazione, od opporsi al
loro utilizzo scrivendo al promotore presso la sede legale sopra indicata.
13. Accettazione del regolamento
La partecipazione alla presente operazione a premi comporta l'accettazione totale e
incondizionata di tutte le clausole contenute nel presente regolamento.

14. VARIE

I premi eventualmente non più disponibili sul mercato, potranno essere sostituiti con altri
simili e di pari o maggiore valore, decisi unilateralmente dalla Banca Promotrice.
I premi sono coperti da garanzia ufficiale da parte dei produttori degli stessi.
15. D.P.R. 26.10.2001, n. 430
Per quanto non indicato nel presente regolamento la società promotrice si rimette al DPR.
del 26.10.2001, n. 430.
Fontaneto d'Agogna, 27 Luglio 2017
Il soggetto delegato
Patrizia Giorgi

