REGOLAMENTO ART.11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, N. 430
CONCORSO A PREMI DENOMINATO
“Utilizza le tue carte e vinci”
INDETTO DALLA SOCIETA’
BANCA SELLA SPA
SOGGETTO PROMOTORE
Banca Sella Spa, con sede in Piazza Gaudenzio Sella 1 – 13900 – Biella – C.F. 02224410023 e P. IVA
02675650028 (nel seguito “Promotore”).
SOGGETTO DELEGATO
Clipper Srl, con sede in Viale Caterina da Forlì 32 – 20146 – Milano – P. IVA 06601410159 (nel
seguito “Delegato”).
TIPOLOGIA E DENOMINAZIONE
Concorso a premi denominato “Utilizza le tue carte e vinci” (nel seguito “Concorso”).
AMBITO TERRITORIALE
Il Concorso ha svolgimento sull’intero territorio nazionale italiano
DURATA
La partecipazione al concorso sarà ammessa dal giorno 1 settembre 2021 al giorno 28 febbraio
2022 (nel seguito “Durata”) secondo il seguente calendario:
1° periodo = dal 01/09/2021 al 30/11/2021
2° periodo = dal 01/12/2021 al 28/02/2022
Estrazione 1° periodo entro il 31/12/2021
Estrazione 2° periodo entro il 31/03/2022
SCOPO DEL CONCORSO
Il Concorso viene indetto al fine di incentivare gli utilizzi delle carte di debito e credito Banca Sella
ad uso privato (nel seguito “Carte”), con specifica esclusione delle carte “business”.
DESTINATARI
La partecipazione al Concorso è riservata a tutti i clienti finali del Promotore, persone fisiche
maggiorenni, residenti in Italia, che:
 siano già Titolari o diventino Titolari nel corso della Durata di una Carta di pagamento
Banca Sella ad uso privato (con specifica esclusione delle carte “business”)
 per ogni periodo, abbiano effettuato transazioni del valore di almeno € 1.000,00 con le
Carte Banca Sella, come oltre specificato
(nel seguito “Partecipanti”).
Sono esclusi dalla partecipazione al Concorso:
 tutti i dipendenti ed i collaboratori del Promotore e del Delegato e di tutte le società
collegate;
 tutti i soggetti che abbiano contribuito alla realizzazione del Concorso;
 tutti i soggetti che non rientrino nella specifica definizione di Partecipanti.
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Requisito indispensabile per l’attribuzione dei premi sarà che le posizioni e le Carte dei
Partecipanti risultino valide e non bloccate al termine di ciascun periodo di partecipazione.
COMUNICAZIONE
Il Concorso sarà pubblicizzato attraverso diversi canali di comunicazione on line ed off line che il
Promotore riterrà idonei per il raggiungimento del proprio obiettivo.
Il regolamento integrale del concorso potrà essere consultato dai Partecipanti sul sito
https://www.sella.it/banca-online/promozioni/promozioni.jsp.

Il Promotore si riserva di eventualmente adottare ulteriori forme di comunicazione online ed
offline che dovesse ritenere utili per il conseguimento del proprio scopo.
AVVERTENZE
Si precisa che i server della piattaforma di gioco sulla quale verrà svolto il Concorso sono ubicati in
Italia e i dati verranno registrati dal medesimo software, programmato appositamente per il
Concorso.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Al fine di raggiungere lo scopo indicato, il Promotore indice il presente concorso a premi, con
svolgimento secondo quanto di seguito indicato.
Per prendere parte al concorso, il Partecipante, nel corso di ciascun periodo di partecipazione (1°
periodo = dal 01/09/2021 al 30/11/2021; 2° periodo = dal 01/12/2021 al 28/02/2022) dovrà
effettuare una o più transazioni valide utilizzando le Carte emesse dal Promotore fino a
raggiungere un importo complessivo di almeno € 1.000,00: per il raggiungimento della soglia
prevista saranno conteggiate tutte le transazioni effettuate con tutte le Carte Banca Sella ad uso
privato intestate al singolo Partecipante.
Si precisa che per transazioni valide si intendono tutte le transazioni andate a buon fine nel corso
di ciascun periodo che non siano state successivamente stornate, annullate o disconosciute: al
ricorrere di tali circostanze o qualora la transazione fosse stata effettuata fuori dalla Durata, la
transazione non sarà considerata valida e l’eventuale premio non potrà in alcun modo essere
riconosciuto. Qualora dopo 20 giorni dal termine di ciascun periodo, il Promotore non avesse
ricevuto la conferma dell’esito positivo della transazione (tramite i flussi finanziari dell’operazione)
questa non verrà considerata ai fini del Concorso ed al raggiungimento della soglia minima.
Inoltre, ai fini della validità delle transazioni, è necessario che le stesse siano state effettuate
successivamente rispetto alla registrazione.
Ai fini del concorso sono valide le seguenti transazioni:


POS

 Ecommerce
Sono, invece, esclusi dal conteggio delle operazioni:
 prelievi ATM, bonifici
 transazioni effettuate con carte business
Per ciascun periodo, al raggiungimento della soglia di almeno € 1.000,00, il nominativo del
Partecipante sarà inserito nel tabulato utile per effettuare la prevista estrazione.
Il medesimo partecipante prenderà parte all’estrazione di periodo una sola volta,
indipendentemente dall’importo speso oltre la soglia minima prevista: conseguentemente, lo
stesso Partecipante potrà risultare vincitore di un solo premio per ciascun periodo di
partecipazione.
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In particolare, la partecipazione sarà possibile secondo il seguente calendario:
1° periodo = dal 01/09/2021 al 30/11/2021 ore 23,59’,59’’
2° periodo = dal 01/12/2021 al 28/02/2022 ore 23,59’,59’’
Il Promotore si riserva di effettuare le opportune verifiche, eventualmente annullando le
partecipazioni effettuate difformemente da quanto previsto e/o escludendo dalla partecipazione
gli utenti che non dovessero rispettare le regole previste.
Al termine di ciascun periodo verrà predisposto un database, riportante i dati di tutti coloro che
hanno validamente partecipato secondo quanto previsto dal presente regolamento, che verrà
utilizzato per l’estrazione dei premi in palio
La vincita sarà confermata dopo gli opportuni controlli sulla regolarità delle transazioni effettuate,
conformemente a quanto previsto dal presente regolamento da parte del Promotore.
A tale proposito, eventualmente il Promotore si può riservare di chiedere al Partecipante la copia
dello scontrino/ricevuta della transazione rilasciato dal POS o stampato dal Sito: in tal caso, non
saranno considerati validi i documenti contraffatti, recanti abrasioni o cancellature, alterati,
illeggibili o qualora sia stata utilizzata qualunque tecnica per alterarne l’originalità (applicazione di
scotch, scolorine, correttori, ecc.). Il Promotore provvederà ai dovuti controlli sia attraverso la
corrispondenza della transazione nei propri sistemi, sia, eventualmente, anche attraverso i punti
vendita presso cui è stata effettuata la transazione.
Qualora la verifica non fosse valida, il premio non potrà essere riconosciuto.
ESTRAZIONE
Le previste estrazioni si terranno a Milano, presso la sede della società delegata Clipper Srl o altra
sede da stabilire, in presenza di un notaio o di un responsabile della tutela del consumatore e della
fede pubblica competente per territorio presente presso la locale Camera di Commercio, secondo
il calendario precedentemente indicato
Per ciascun periodo si procederà ad estrarre n. 10 vincitori e n. 10 riserve.
Le riserve subentreranno in caso di irreperibilità/rinuncia o accertata irregolarità da parte del
vincitore originario.
I premi potranno essere riconosciuti ai vincitori solo dopo gli opportuni controlli da parte della
Promotrice sulla validità delle partecipazioni: qualora fossero riscontrate irregolarità nella
partecipazione, il premio non sarà riconosciuto, venendo assegnato alla prima riserva utile.

COMUNICAZIONE DI VINCITA
I vincitori saranno avvisati via email all’indirizzo registrato presso il soggetto Promotore: il
vincitore dovrà fornire conferma dell’accettazione del premio, rispondendo entro 10 giorni dalla
data della comunicazione della vincita ed in caso di mancato riscontro da parte del vincitore entro
tale termine, la vincita sarà notificata al nominativo di riserva che dovrà rispondere con le
medesime tempistiche e così di seguito.
Per le comunicazioni via email, il Promotore non si assume alcuna responsabilità qualora:
 la mailbox risulti piena;
 non vi fosse risposta dall’host computer dopo l’invio dell’email di notifica della vincita;
 l’email indicata fosse errata o incompleta;
 la mailbox risulti disabilitata.
Non saranno considerate valide accettazioni provenienti da nomi o indirizzi email diversi rispetto a
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quelli selezionati.
Prima di assegnare il premio in via definitiva, il Promotore si riserva di effettuare le necessarie
verifiche circa la regolare partecipazione del vincitore: il premio non potrà essere riconosciuto
qualora la partecipazione risulti non regolare.
Il Promotore si riserva di eventualmente chiedere ai vincitori l’invio dello scontrino/ricevuta in
originale: in tale eventualità, al vincitore saranno comunicate le modalità per l’invio della
documentazione richiesta. Qualora il vincitore avesse smarrito la documentazione richiesta o la
stessa risultasse palesemente alterata, il premio non potrà essere riconosciuto.
PREMI
Primo periodo:
 N. 10 SEGWAY monopattino MAX G30 cod. 40.30.0000.00 del valore indicativo di € 655,73
+ IVA cad
Secondo periodo:
 N. 10 Purificatore e umidificatore Boneco mod. H680 HYBRID del valore di € 819,66 + IVA
cad
MONTEPREMI E CAUZIONE
Il montepremi stimato ammonta a € 14.753,90 + IVA ove applicabile: tale montepremi è calcolato
sul valore massimo erogabile e potrà differire per difetto qualora oi vincitori dei premi finali
scelgano premi di valore inferiore.
Ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. n. 430 del 26 ottobre 2001, è stata versata una garanzia a copertura
del 100% del valore complessivo del montepremi.
ONLUS BENEFICIARIA
I premi non richiesti e non assegnati, diversi da quelli rifiutati, saranno devoluti alla ONLUS:
Fondo Edo Tempia Onlus – Via Malta 3 – 13900 – Biella - C.F. 90013040028, anche sotto
forma di beni o servizi alternativi di pari o superiore valore.
ADEMPIMENTI E GARANZIE
La partecipazione al Concorso implica l’accettazione integrale del presente regolamento e delle
relative condizioni da parte dei Partecipanti.
Tutte le attività del Concorso si svolgeranno sotto il controllo di un Notaio della Repubblica Italiana
incaricato o di un funzionario camerale, nel rispetto del D.P.R. 430/2001.
Eventuali modifiche che dovessero essere apportate al regolamento nel corso della Durata
saranno preventivamente comunicate ai Partecipanti con le medesime modalità di comunicazione
riservate al presente regolamento, nel rispetto dei diritti acquisiti.
I premi in palio non potranno essere commutati in denaro o in gettoni d’oro.
In caso di impossibilità sopravvenuta, il Promotore si riserva di eventualmente sostituire i premi
previsti con beni differenti, possibilmente della stessa natura e di valore uguale o superiore.
I premi saranno resi disponibili entro 180 giorni dalla data della verbalizzazione, esclusivamente
sul territorio italiano.
Il Promotore non esercita l’attività di Internet provider e non trae alcun beneficio dalla
connessione alla rete Internet: la partecipazione attraverso il Sito risulterà gratuita senza costi
aggiuntivi differenti rispetto a quelli del collegamento alla rete Internet che il singolo Partecipante
ha concordato con il proprio provider.
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Il Promotore non si assume responsabilità alcuna per il mancato collegamento o per la velocità
dello stesso al sito Internet per cause non allo stesso imputabili, per problemi causati dalla
configurazione del computer e dalla modalità di connessione alla rete Internet dell’utente che si
potrebbero ripercuotere sulla partecipazione.
Prendendo parte al Concorso, il Partecipante dichiara implicitamente di aver preso visione e di
accettare il presente regolamento.
RINUNCIA ALLA RIVALSA
Il Promotore dichiara di rinunciare ad esercitare la facoltà di rivalsa a favore dei vincitori, ex art. 30
del D.P.R. n. 600 del 29/09/1973.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il Promotore, in qualità di titolare autonomo del trattamento, si impegna in ordine alle
informazioni ed ai dati che acquisirà durante tutto il corso del Concorso al rispetto delle norme e
degli obblighi imposti dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali
(Regolamento Ue 2016/679, D.lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni).
L’informativa completa è riportata sul Sito e si invitano i Partecipanti a prenderne visione prima di
aderire al Concorso.
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