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 REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI Banca di Bologna 
 

"One Time Password: Vai, con Notify" 
 

Società promotrice: 
Banca di Bologna Credito Cooperativo Società Cooperativa (di seguito Banca di Bologna) con 
sede legale in 40124 Bologna Piazza Galvani 4 Partita IVA 02529020220 Codice Fiscale 
00415760370 numero di iscrizione al R.E.A. di Bologna n. 160969 
 

Soggetto delegato: 
Argo Studio S.r.l. Via Enrico Tazzoli, 5 – 20154 Milano partita Iva 02020690349 
 

Denominazione della manifestazione a premi 
"ONE TIME PASSWORD: VAI, CON NOTIFY". 
 
Tipologia della manifestazione a premi 
Concorso a premi. 
 

Periodo di svolgimento  
L’iniziativa si svolgerà dal 2 maggio 2019 al 30 settembre 2019. 
 

Area di svolgimento della promozione 
Bologna e provincia 
 

Partecipanti aventi diritto  
Tutti i clienti della Banca di Bologna in possesso del dispositivo Token da sostituire entro il 
settembre con il sistema OTP One Time Password che attivano l’APP Notify 
 

Elenco premi:  
n. 70 Buoni acquisto Amazon dal valore di €. 50,00 cadauno  
 
Totale montepremi:  
n. 70 premi per un valore di €. 3.500,00 
 
Modalità di svolgimento: 
Durante il periodo di svolgimento della presente iniziativa – dal 2 maggio 2019 al 30 settembre 
2019 – tutti i clienti in possesso del dispositivo Token che da settembre 2019 non sarà più 
utilizzabile dovranno passare obbligatoriamente al sistema OTP One Time Password. Nel periodo 
dell’iniziativa suindicato devono recarsi nella filiale di riferimento per controfirmare il passaggio 
al nuovo sistema o verranno contattati da remoto dalla Banca.  
 
Tra tutti i clienti che attivano la APP che prevede l’utilizzo delle comunicazioni via Notify, ha 
luogo l’estrazione mensile dei premi in palio poiché il loro codice viene inserito nel data base del 
concorso che interagisce con il software certificato di assegnazione casuale dei premi (vedi 
dichiarazione tecnica) 
 
Il software certificato che assicura la casualità nell’assegnazione del premio comunicherà 
all’indirizzo e-mail del partecipante l’esito della giocata con una delle seguenti frasi: 
“Complimenti hai vinto!” con l’indicazione del premio vinto oppure “Non hai vinto”.  
 
Si potrà partecipare alle estrazioni solo una volta (estrazione relativa all’elenco di quanti nel 
singolo mese hanno attivato Notify) per tutto il periodo di durata del concorso. Eventuali 
partecipazioni multiple saranno impedite dal sistema per l’ulteriore partecipazione 
all’estrazione di premi a vincita immediata, in quanto collegate al codice fiscale registrato. 
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Eventuali premi non assegnati saranno messi in palio in occasione dell’estrazione finale riservata 
a tutti i partecipanti all’iniziativa.  
 
I premi in palio con queste modalità sono: 
 

• Estrazioni mensili: n. 14 buoni acquisti Amazon €. 50,00 cadauno 
 
I codici non potranno essere ceduti o venduti. 
 
Estrazione finale 
Entro il 31 ottobre 2019 alla presenza del funzionario della Camera di Commercio preposto alla 
tutela dei consumatori e della fede pubblica si effettuerà l’estrazione di eventuali premi mensili 
non assegnati o non richiesti.  
 
L’estrazione si effettuerà utilizzando il database contenente tutti i codici assegnati ai 
partecipanti. In ogni estrazione, oltre ai vincitori, saranno estratti 100 vincitori di riserva. 
 
In tutte le estrazioni l’eventuale utilizzo dei vincitori di riserva sarà effettuato rispettando 
l’ordine cronologico di estrazione. 
 
Si dichiara che tutte le estrazioni saranno effettuate con l’utilizzo di un software certificato che 
assicura la casualità nell’individuazione dei vincitori. Il software non è manomettibile. 
 
Si precisa che i Buoni acquisto non sono commutabili in denaro, non danno diritto a resto ed 
eventuali eccedenze nell’utilizzo sono a carico del vincitore. 
 
Modalità e termine di consegna dei premi 
I premi saranno comunicati/inviati ai vincitori all’indirizzo inserito nel form di partecipazione o 
gli stessi saranno invitati dalla società promotrice nell’apposito luogo di consegna.  
 
Accettazione regolamento 
La partecipazione al concorso a premi comporta per il partecipante, l’accettazione 
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento, senza 
limitazione alcuna.  
 
Gratuità della partecipazione: 
La partecipazione al concorso a premi è gratuita. 
 

Il costo del collegamento internet è quello del gestore telefonico di appartenenza.  
 

La partecipazione al presente concorso a premi comporta per il partecipante l’accettazione 
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza 
limitazione alcuna, ivi compreso il valore indicato dei premi in palio. 
 

La Società promotrice non assume alcuna responsabilità per eventuali errori da parte dei 
partecipanti nella comunicazione dei dati personali e/o altre informazioni necessarie al fine della 
registrazione al concorso. 
 
I partecipanti che, secondo il giudizio insindacabile della Società promotrice o di terze parti 
incaricate dalla stessa, partecipino con mezzi e strumenti in grado di eludere l’aleatorietà o 
comunque giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento 
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dell’iniziativa, verranno esclusi dalla partecipazione e saranno esclusi dalla estrazione dei premi 
in palio.  
 
Pertanto, la Società promotrice, o le terze parti incaricate dalla stessa, si riservano il diritto di 
procedere, nei termini giudicati più opportuni e nel rispetto delle leggi vigenti di limitare ed 
inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato. 
 
La Società promotrice si riserva il diritto di modificare in tutto o in parte il contenuto degli articoli 
del presente regolamento, previa notificazione al Ministero dello Sviluppo Economico, avendo 
cura che le modifiche apportate non ledano in alcun modo i diritti dei partecipanti al concorso. 
In tal caso, questi ultimi saranno portati a conoscenza dei cambiamenti con le stesse modalità 
con cui sono venuti a conoscenza delle condizioni iniziali.  
 
Strumenti elettronici e telematici utilizzati dai partecipanti: 
La Società promotrice declina ogni responsabilità per qualsiasi problema di accesso, 
impedimento, disfunzione o difficoltà dipendenti dagli strumenti tecnici utilizzati dal 
partecipante: computer, smartphone, collegamento internet, software e l’hardware, 
trasmissione e connessione, collegamento internet, accessibilità al sito del concorso e la rete 
telefonica mobile e fissa che possa impedire ad un partecipante il completamento della 
procedura di registrazione al sito del concorso, l’ottenimento o la ricezione dei premi e più in 
generale la partecipazione al concorso. 
 
La Società promotrice rimane responsabile del buon funzionamento del sito utilizzato per il 
concorso.  
 
Il server che gestisce il sito del concorso a premi è residente sul territorio nazionale. 
 
Dichiarazione relativa al diritto di rivalsa:  
La Società promotrice dichiara di rinunciare al diritto di rivalsa di cui all’art. 30, 1° e 2° comma, 
del D.P.R.  9 settembre 1973, n. 600. 
 
Premi non richiesti e/o non assegnati ai vincitori:  
Eventuali premi non assegnati o non richiesti, esclusi quelli espressamente rifiutati, saranno 
devoluti a Bimbo Tu O.n.l.u.s. Via Altura 3, 40139 Bologna Reparto Neurochirurgia Pediatrica C.F. 

91284000378 

 
Pubblicità del concorso a premi  
Il concorso a premi sarà pubblicizzato attraverso: 
 

• I siti web Banca di Bologna 

• il profilo Facebook Banca di Bologna e post su Facebook 

• il profilo Twitter Banca di Bologna 

• il profilo instagram di Banca di Bologna 

• flyer e locandina presso le filiali della Banca 
 
Pubblicità del regolamento 
Il regolamento sarà consultabile sul sito www.bancadibologna.it e nelle filiali. 
 
Modifica del regolamento, abbreviazione, proroga, sospensione e annullamento della 
manifestazione a premi 
La Banca di Bologna consapevole del fatto che la pubblicazione del presente regolamento 
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comporta, per le obbligazioni assunte nei confronti dei Promissari, l’applicazione degli articoli 
1989, 1990 e 1991 c.c., si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento, il contenuto degli 
articoli del presente regolamento in toto o in parte, avendo cura che le modifiche apportate non 
ledano, anche minimamente, i diritti acquisiti dei Promissari come citato nell’art. 10 co. 4 del 
DPR 430/2001: in tal caso i Promissari saranno portati a conoscenza delle modifiche con le stesse 
modalità o con forme equivalenti con cui sono venuti a conoscenza del presente regolamento. 
 
La Banca di Bologna si riserva il diritto di abbreviare, prorogare, sospendere o annullare la 
presente manifestazione a premi, in qualsiasi momento, per cause di forza maggiore, che 
rendano impossibile il proseguimento dell’iniziativa stessa in modo conforme alle disposizioni 
del presente regolamento. In tal caso ne darà comunicazione ai Promissari nella stessa forma 
utilizzata per la divulgazione del presente regolamento o in forma equivalente. 
 
La Banca di Bologna si riserva il diritto di sostituire, nel caso di indisponibilità, i premi in palio 
con premi dello stesso tipo merceologico di uguale o maggior valore. 
 
Garanzie ed adempimenti 
Il concorso a premi si svolge nel rispetto del D.P.R. 430/2001 e secondo le istruzioni indicate 
nella Circolare 28 marzo 2002 n. 1/AMTC del già Ministero delle Attività Produttive e del Decreto 
Interdirigenziale del 05/07/2010. 
 
TUTELA DELLA PRIVACY (Regolamento UE 2016/679):   
In ottemperanza a quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679: la Banca di Bologna Credito 
Cooperativo Società Cooperativa con sede legale in Piazza Galvani 4 - 40124 Bologna in qualità 
di Titolare del trattamento, informa che i dati personali raccolti per la partecipazione al concorso 
a premi, saranno trattati secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza per perseguire le 
attività legate alla partecipazione al concorso a premi. 
 

I dati relativi al concorso verranno trattati dal Responsabile del trattamento dati per le attività 
di propria competenza dalla Società Argo Studio S.r.l. I dati saranno cancellati dopo la redazione 
del verbale di chiusura dell’iniziativa. 
 
Inoltre i dati possono essere trattati dal funzionario dell’Ufficio Manifestazione a premio del 
Ministero Sviluppo Economico incaricato della verifica di conformità alle procedure e al 
regolamento e/o dalle autorità competenti.  
 
In relazione al trattamento dei dati personali il partecipante potrà esercitare i diritti previsti dal 
Regolamento UE 2016/679 ed indicati nell’informativa privacy, disponibile al link 
https://www.bancadibologna.it/ecm/home/global-items/privacy 
 
Controversie 
Per qualsiasi controversia in ordine al presente regolamento ed al presente concorso a premi 
saranno competenti in alternativa il Ministero dello Sviluppo Economico o il foro del luogo di 
residenza o domicilio elettivo del Promissario. 
 
Bologna, 27 marzo 2019 
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