REGOLAMENTO
dell’operazione a premio promossa dalla Società BANCA DI PIACENZA SOC. COOP. PER AZIONI con
sede legale a Piacenza (PC) - Via Giuseppe Mazzini, 20 - Codice Fiscale e Partita IVA n. 00144060332, e
denominata "TANTE STORIE INIZIANO CON UN CAFFÈ".
________________________________________________________________________________
SOCIETÀ PROMOTRICE:
BANCA DI PIACENZA SOC. COOP. PER AZIONI con sede legale a Piacenza (PC) - Via Giuseppe Mazzini,
20 - Codice Fiscale e Partita IVA n. 00144060332.
AMBITO TERRITORIALE:
Territorio nazionale italiano, ove siano presenti Dipendenze e Uffici della Banca.
PERIODO DI VALIDITÀ:
Dal 03.04.2017 al 31.08.2017.
PRODOTTI/SERVIZI PROMOZIONATI:
L'operazione è volta a promuovere la domiciliazione dell'accredito dello stipendio o pensione sul conto
corrente e la sottoscrizione degli specifici prodotti sotto elencati.
DESTINATARI (di seguito: “Clienti”):
Privati consumatori maggiorenni non Dipendenti della Società promotrice.
Sono espressamente escluse dalla presente operazione le persone giuridiche, le imprese commerciali e gli
enti.
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO:
La presente operazione a premio prevede la consegna di un premio certo e non cumulabile a tutti i Clienti
che, per tutta la durata del Periodo di Validità, attivino o sottoscrivano almeno uno dei servizi/prodotti offerti:




domiciliazione dell'accredito dello stipendio/pensione;
piano di accumulo di capitale (P.A.C.) d’importo annuo non inferiore a € 1.800,00 frazionabile con
cadenze mensili, bimestrali, trimestrali, quadrimestrali o semestrali;
polizza assicurativa “Pramerica per Sempre New” con premio annuo lordo non inferiore a € 1.800,00
frazionabile con cadenze mensili, trimestrali o semestrali.

In caso di rapporto di conto corrente cointestato il premio viene consegnato a ciascun cliente che sottoscrive
almeno uno dei suddetti servizi/prodotti.
La partecipazione all’operazione a premio è gratuita.

PREMI E MONTEPREMI:
Il premio consiste in una macchina da caffè Nescafè Dolce Gusto Piccolo Black + un set Seletti
(vassoio + 2 tazzine + 2 palette) del valore commerciale unitario di € 56,00 (IVA inclusa) e verrà
consegnato al Cliente direttamente presso la Dipendenza, contestualmente alla sottoscrizione del
servizio o prodotto.
Il premio non può essere convertito in denaro o sostituito con altro, salvo quanto sotto previsto.
Si prevede di distribuire, salvo conguaglio a fine manifestazione, n. 1.200 premi per un valore complessivo di
€ 67.200 (IVA inclusa).
Non si presta cauzione in quanto i premi saranno consegnati contestualmente alla sottoscrizione del servizio
o prodotto, in base all'art. 7 del D.P.R. 26 Ottobre 2011, n. 430.
ADEMPIMENTI E GARANZIE:
 La Società Promotrice si riserva la facoltà di sostituire i premi in palio con altri aventi medesime
prestazioni e valore, nel caso quelli descritti e presentati ai partecipanti non siano più disponibili per
cessata produzione/importazione o per modifiche/aggiornamenti apportati dai fornitori dei premi.
 Per quanto riguarda i premi suddetti nessuna responsabilità è imputabile alla Società Promotrice in caso
di uso improprio da parte dei partecipanti o dall’uso effettuato da persone non adeguate per età o per
condizioni fisiche e/o mentali.
 I partecipanti saranno responsabili dei dati anagrafici indicati e la Società promotrice non si assume
alcuna responsabilità per indicazione di dati falsi. In ogni caso, la Società promotrice, nel rispetto della
normativa sulla privacy, si riserva la facoltà di confermare la partecipazione previa verifica dei dati
anagrafici utilizzati per la partecipazione richiedendo, eventualmente, copia del documento di identità dal
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quale risultino i dati anagrafici. Nel caso in cui, a seguito dei suddetti controlli, venisse rilevata una
partecipazione non conforme al regolamento la partecipazione non verrà confermata e il partecipante
non avrà diritto al premio.
PUBBLICITA’:
La pubblicità dell’operazione a premio "TANTE STORIE INIZIANO CON UN CAFFÈ" sarà conforme al
presente regolamento ed effettuata tramite il sito www.bancadipiacenza.it, e ogni altro mezzo di
comunicazione che appaia idoneo a portare a conoscenza il contenuto della manifestazione a premio ai
destinatari della stessa (locandine all’interno dei locali e sulle vetrine delle filiali della Banca, stampa, radio,
web).
Il regolamento completo sarà disponibile presso tutte le filiali della Banca di Piacenza e sul sito
www.bancadipiacenza.it.

AVVERTENZE:
Il presente documento contiene il Regolamento dell’operazione a premio “Tante storie iniziano con un caffè”
e non costituisce un’offerta o una sollecitazione ad investire nei prodotti finanziari indicati nel Regolamento
medesimo, né una raccomandazione d’investimento.
Per le informazioni concernenti i servizi di investimento offerti dalla Banca, la natura e i rischi degli strumenti
finanziari trattati, la strategia di trasmissione degli ordini e la politica di gestione dei conflitti di interesse, si fa
rinvio all’informativa per la Clientela resa disponibile presso le Dipendenze e sul sito della Banca.
Per le condizioni contrattuali ed economiche inerenti ai rapporti di Conto corrente e Dossier titoli, si fa
espresso rinvio a quanto indicato nei rispettivi fogli informativi e/o nella relativa documentazione
precontrattuale e contrattuale disponibili presso le Dipendenze e sul sito della Banca.

BANCA DI PIACENZA SOC. COOP. PER AZIONI

Pagina 2 di 2

