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REGOLAMENTO DEL CONCORSO A PREMI 

 “Vinci nuove Emozioni” 

 

SOGGETTO PROMOTORE 

Banca Sella S.p.A., con sede legale in Biella, P.zza Gaudenzio Sella 1, p.iva  e Codice Fiscale 02224410023 

 
indice un Concorso a Premi denominato 

 
“Vinci nuove Emozioni” 

 

DITTE ASSOCIATE 

Banca Sella Nord Est Bovio Calderari S.p.A. con sede legale in Trento, via Oss. Mazzurana 

63, codice fiscale e partita iva 00319010229. 

 

1. AREA 

Territorio Nazionale  

 

2. DURATA  

Dal 09/07/2012 al 02/01/2013. 

Individuazione vincitori entro e non oltre il 31/03/2013. 

 

3. DESTINATARI 

I soggetti, persone fisiche, residenti nell’area di svolgimento, di età uguale o superiore a 18 anni, che nel 

periodo di validità del concorso sottoscriveranno una carta di debito CIRRUS MAESTRO BASIC.  

Sono esclusi dal Concorso: 

• i dipendenti e coloro che hanno un contratto assimilato al lavoro dipendente, gli stagisti, i promotori 

finanziari, gli amministratori e i sindaci delle società del Gruppo Banca Sella 

• i Clienti che presentano pregiudizievoli 

 

4. MECCANICA 

Tutti coloro i quali, nel periodo di validità del concorso risulteranno titolari di una delle carte di debito come 

specificate nel paragrafo 4, e che avranno effettuato (nel medesimo periodo) almeno un  pagamento  presso 

esercenti fisici su apparecchiature P.O.S. recanti il marchio CIRRUS MAESTRO, parteciperanno all’estrazione 

finale dei premi in palio. 

 

Saranno assegnati, a scelta del vincitore: 
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� 1° premio  

 

Esperienza Personal Shopping a Parigi  

Un viaggio per due persone a Parigi, comprensivo di volo A/R in classe economica, soggiorno di 3 notti (4 

giorni) in hotel 4/5*, 3 cene di cui una gourmet (presso ristorante di uno chef famoso), trasferimento A/R in auto 

privata aeroporto Parigi/hotel/aeroporto Parigi, un personal shopper a disposizione un intero giorno dalle 9 alle 

20, un buono shopping del valore di 4.000€. 

Il viaggio potrà essere effettuato entro il 30 Novembre 2013, ad eccezione delle festività pasquali, delle festività 

nazionali, e dovrà necessariamente includere  la notte del sabato ed in ogni caso secondo disponibilità 

 

oppure 

Home Cinema Sony  

Un sistema home cinema composto da TV Led 3D Sony Bravia, lettore blu-ray, sistema home theater Surround 

3D con casse wireless, occhiali per visione 3D. 

 

� 2° premio :  

 

30 premi consistenti in: Notebook Sony Vaio Serie E, processore APU AMD Dual-Core E-450, Ram 4Gb, HD da 

640 Gb, schermo 15,5", sistema operativo Windows® 7 Home Premium. 

 

 

 

� 3° premio :  

 

80 premi consistenti in: 

 

un buono shopping digitale del valore di 200€ spendibile sul catalogo premi online dedicato visibile al link 

www.emozionisellacard.it 

 

oppure 

 

una macchina da caffè De Longhi per capsule Nespresso. 

 

Ai fini del concorso saranno ritenute valide le transazioni effettuate in Italia – ad esclusione del web – nel 

periodo dal 9/07/2012 al 02/01/2013. 

La partecipazione al concorso è gratuita. La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale del 

presente regolamento. Il soggetto promotore predisporrà i database indicando i soggetti aventi diritto a 
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partecipare all’estrazione dei premi in palio. Si precisa che per l’estrazione verrà effettuata utilizzando un 

programma software per estrazione randomica non manomettibile (vedi perizia tecnica allegata al presente 

regolamento). Nel caso in cui uno o più vincitori fossero irreperibili gli stessi saranno sostituiti dalle riserve 

estratte: a tal fine di prevede l’estrazione di N. 3 riserve per il primo premio, N. 10 riserve per il secondo premio, 

N. 30 riserve per il terzo premio. 

 

5. PREMI e MONTEPREMI  

 
Si prevede di assegnare: 

- N. 1 primo premio a scelta del vincitore tra quelli indicati al paragrafo 6, MECCANICA, del valore 

unitario massimo di € 10.000,00 IVA esclusa,  

- N. 30 secondi premi  come  indicato al paragrafo 6, MECCANICA, del valore unitario massimo di € 

500,00 IVA esclusa ;  

- N. 80 terzi premi  a scelta del vincitore tra quelli indicati al paragrafo 6, MECCANICA, del valore unitario 

massimo di € 200,00 IVA esclusa . 

 

Il montepremi che si prevede di erogare è di circa € 41.000,00 IVA esclusa. 

I premi saranno consegnati ai vincitori entro e non oltre il 30/09/2013.  

ADEMPIMENTI E GARANZIE  

Per il suddetto concorso è stata prestata idonea garanzia con polizza fideiussoria secondo quanto previsto 

dall’art. 7 DPR 430/2001. 

Copia del presente regolamento, unitamente a tutta la documentazione relativa al presente concorso a premi, è 

conservata presso la sede dell’agenzia delegata (NEXT S.p.A., Viale XXI Aprile 38/B, 00162 ROMA) per tutta la 

durata della manifestazione e per i dodici mesi successivi alla sua conclusione, così come previsto dall’art. 5 

comma 3 DPR 430/2001. 

Tutte le operazioni della presente manifestazione si svolgeranno sotto il controllo di un Notaio della Repubblica 

Italiana incaricato, al quale sarà fornita la più ampia documentazione atta a comprovare la quantità dei premi 

erogati.  

 

RINUNCIA ALLA RIVALSA  

La Società promotrice dichiara di rinunciare ad esercitare il diritto di rivalsa sulla ritenuta alla fonte di cui all’art. 

30 DPR 600/73. 

 

ONLUS BENEFICIARIA  

Tutti i premi non assegnati per mancanza o irreperibilità dei vincitori verranno devoluti in beneficenza alla 

ONLUS “Fondo Edo tempia” per la lotta contro i tumori, Via Malta 3, 13900 Biella, Codice Fiscele 90013040028.  
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PUBBLICIZZAZIONE  

Il concorso verrà pubblicizzato attraverso email, con banner informativi sui siti del Gruppo Banca Sella, con 

materiale informativo nelle filiali, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 11 DPR 430/2001, e comunque con  

rinvio specifico al presente regolamento, con indicazione delle modalità di acquisizione o di consultazione dello 

stesso da parte dei promissari. 

 

DICHIARAZIONE  

I dati dei concorrenti saranno registrati elettronicamente e serviranno per partecipare alla manifestazione. 

L’indicazione dell’indirizzo completo è necessaria per l’invio dell’eventuale premio. Titolare dei dati e 

responsabile del trattamento è Banca Sella S.p.A.. In ogni momento e gratuitamente, ai sensi dell’art. 7 D.Lgs. 

N. 196/03, i partecipanti potranno consultare o far modificare i propri dati o opporsi al loro utilizzo scrivendo a: 

info@sella.it. 

Banca Sella S.p.A.si avvale inoltre delle prestazioni della Società Next SpA, Viale XXI Aprile 38/b, 00162 - 

Roma, la quale in qualità di Responsabile esterno del Trattamento, limitatamente alla gestione delle operazioni 

concorsuali tratterà i dati per le finalità di esecuzione delle varie fasi dell’iniziativa. 


