CLASSIFICAZIONE: BUBBLICO

REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI
“Bosco del Gruppo Cassa Centrale”
PROMOTORE:
CASSA CENTRALE BANCA – CREDITO COOPERATIVO ITALIANO S.p.A. (in sigla CASSA CENTRALE
BANCA) con sede in Via Giovanni Segantini 5 – 38122 TRENTO (TN) -Cod. Fiscale 00232480228 e
Partita IVA 02529020220 – Società iscritta all’Albo delle Banche al n. 4813 – Codice ABI 03599.
Capogruppo del Gruppo Cassa Centrale (di seguito “Cassa Centrale” o la “Società
Promotrice”).
SOGGETTO DELEGATO:
PRAGMATICA PLUS s.r.l. con sede in Palazzo MIRANA - Piazzetta del Sass 8 - 38122 Trento (TN) Part. IVA e Cod. Fiscale 02471610226 – www.pragmatica.plus
DENOMINAZIONE E TIPOLOGIA DEL CONCORSO:
Concorso a premi Rush&Win denominato “Bosco del Gruppo Cassa Centrale” (di seguito
“Concorso”).
DESCRIZIONE DEL CONCORSO:
Il Concorso si prefigge lo scopo di incentivare i clienti di Cassa Centrale e delle Banche del
Gruppo Cassa Centrale, di cui all’allegato 1 (di seguito le “Banche”), che non hanno concluso
l’attivazione delle proprie carte di pagamento sul Wallet elettronico Apple Pay oppure non
hanno effettuato la prima transazione utilizzando il Wallet elettronico Apple Pay disponibile sui
principali device Apple.
Le carte di pagamento comprese nel Concorso, collocate da Cassa Centrale e dalle Banche
alla propria clientela sono le seguenti (di seguito le “Carte”):
•

Carte di debito Maestro (Gruppo, Standard, Universicard, Personalizzate Banche)

•

Carte di debito Visa Debit (Gruppo)

•

Carte Prepagate Ricarica (Gruppo, Standard, oom+, Ricarica EVO - PF, Personalizzate
Banche)

Per un elenco completo dei dispositivi compatibili con Apple Pay, si veda la seguente pagina:
https://support.apple.com/en-us/HT208531
AMBITO TERRITORIALE:
Il Concorso ha svolgimento nell’intero territorio italiano per la clientela di Cassa Centrale e
delle Banche.
DURATA:
Il Concorso ha svolgimento nel periodo compreso dal 01 aprile 2022 al 31 maggio 2022 (di
seguito il “Periodo”).
Le attività relative al Concorso a Premi, in termini temporali, saranno scadenziate come a
seguito indicate.
Nel corso del Periodo, ogni giorno fra le 09:00 e le 13:00 verrà effettuata una estrazione dati dal
sistema aziendale della Società Promotrice avente ad oggetto i nominativi dei clienti che, con
riferimento alla giornata precedente, non hanno:
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•

completato l’iscrizione al Wallet Apple Pay (CLUSTER 1)

•

effettuato la prima transazione con Wallet Apple Pay (CLUSTER 2)

Verrà dunque immediatamente inviata una mail ai clienti appartenenti ad ognuno dei due
CLUSTER, in cui verrà indicato come partecipare al Concorso.
Per partecipare al Concorso, i clienti appartenenti al CLUSTER 1 e al CLUSTER 2 dovranno
rispondere alla call to action definita nella e-mail stessa nei seguenti termini temporali:
▪ CLUSTER 1: entro 7 giorni dall’invio della e-mail;
▪ CLUSTER 2: entro 7 giorni dall’invio della e-mail.
Ogni giorno nel corso del Periodo verrà verificato lo stato dell’esecuzione della call to action
da parte dei destinatari della e-mail (nel range temporale previsto in relazione ad ognuno dei
due CLUSTER), ed a coloro i quali abbiano portato a buon fine l’attività richiesta verrà inviata
una mail nella quale sarà presente il link per partecipare al Concorso.
Le estrazioni finali per singolo CLUSTER verranno effettuate entro il 30/06/2022.
In caso di sopraggiunte necessità tecniche, operative o di altra natura l’estrazione finale
potrà essere posticipata senza che vengano meno i diritti acquisiti dai Partecipanti, attraverso
le modalità previste dal presente regolamento e dalla normativa in materia di manifestazioni
a premi.
DESTINATARI:
Il Concorso è diretto a tutti i clienti di Cassa Centrale e delle Banche (di seguito “Partecipanti”),
titolari di Carte e di un contratto di Inbank collegato alle Carte stesse e associato ad un
indirizzo e-mail valido, che nel corso del Periodo abbiano effettuato le seguenti azioni:
•

CLUSTER 1: coloro i quali, dopo aver ricevuto l’e-mail di invito da noreply@inbank.it,
abbiano provveduto nei tempi indicati nella stessa (vedi paragrafo “DURATA”) a
completare l’iscrizione della Carta al Wallet Apple Pay

•

CLUSTER 2: coloro i quali, dopo aver ricevuto l’e-mail di invito da noreply@inbank.it,
abbiano provveduto nei tempi indicati nella stessa (vedi paragrafo “DURATA”) ad
effettuare la prima transazione con il Wallet Apple Pay.

Coloro i quali partecipino ad una delle meccaniche (CLUSTER 1 e CLUSTER 2) non potranno
partecipare all’altra meccanica. In particolare, gli appartenenti al CLUSTER 1 che maturino nel
corso del Periodo le condizioni di accesso al CLUSTER 2 non riceveranno la e-mail di invito e
non potranno partecipare nuovamente al Concorso.
Sono escluse dal Concorso le persone giuridiche, le imprese in qualsiasi forma costituite, tutti gli
enti pubblici, lo Stato e i suoi organi.
ONLUS:
I premi non richiesti e non assegnati saranno devoluti a favore di LEGAMBIENTE ONLUS - Via
Salaria 403, 00199 Roma - Cod. Fiscale 80458470582 - Part. IVA 02143941009; nel caso i vincitori
rifiutassero i premi, gli stessi rientreranno nella disponibilità del promotore.
MECCANICA CLUSTER 1: Incentivo attivazione
Gli appartenenti al CLUSTER 1 che riceveranno la prima comunicazione inerente il concorso a
mezzo e-mail, qualora intendano partecipare dovranno, entro 7 giorni dalla data di invio della
e-mail, provvedere a completare l’iscrizione al wallet Apple Pay con una delle Carte.
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Se tale azione verrà portata a buon fine entro i termini indicati, il Partecipante riceverà una email attraverso la quale potrà, selezionando il link ricevuto, partecipare al Concorso secondo
le indicazioni presenti nella pagina web raggiunta attraverso il link stesso.
Se il Partecipante sarà, in ordine di adesione, uno dei primi 500 ad accedere al link e portare a
termine la partecipazione, si aggiudicherà il premio descritto al paragrafo “PREMI E
MONTEPREMI” e potrà scaricare il voucher relativo al premio.
Se il Partecipante, all’atto della partecipazione, non sarà fra i primi 500, riceverà a video la
comunicazione di non essere vincitore dei premi in palio in modalità Rush&Win, ed al
contempo l’indicazione che parteciperà all’estrazione finale del premio descritto al paragrafo
“PREMI E MONTEPREMI”.
Il link darà la possibilità di partecipare al Concorso solo una volta da parte del destinatario
della e-mail, dopodiché non sarà più attivo.
Tutti coloro i quali non saranno fra i primi 500 vincitori dei premi assegnati in modalità
Rush&Win, parteciperanno all’estrazione finale di un vincitore che si aggiudicherà il premio.
L’estrazione finale si terrà nei termini temporali indicati al paragrafo “DURATA” in presenza di
funzionario a tutela della fede pubblica della CCIAA o Notaio.
MECCANICA CLUSTER 2: Incentivo transazione
Gli appartenenti al CLUSTER 2 che riceveranno la prima comunicazione inerente il Concorso a
mezzo e-mail, qualora intendano partecipare dovranno, entro 7 giorni dalla data di invio della
e-mail, provvedere ad effettuare la prima transazione con wallet Apple Pay con una delle
Carte.
Se tale azione verrà portata a buon fine entro i termini indicati, il partecipante riceverà una email attraverso la quale potrà, selezionando il link ricevuto, partecipare al Concorso secondo
le indicazioni presenti nella pagina web raggiunta attraverso il link stesso.
Se il Partecipante sarà, in ordine di adesione, uno dei primi ad accedere al link e portare a
termine la partecipazione, si aggiudicherà il premio descritto al paragrafo “PREMI E
MONTEPREMI” e potrà scaricare il voucher relativo al premio.
Se il Partecipante non sarà, in ordine di adesione, fra i primi 500, riceverà a video la
comunicazione di non essere vincitore dei premi in palio in modalità Rush&Win, ed al
contempo l’indicazione che parteciperà all’estrazione finale del premio descritto al paragrafo
“PREMI E MONTEPREMI”.
Il link darà la possibilità di accedere alla partecipazione solo una volta da parte del
destinatario della mail, dopodiché non sarà più attivo.
Tutti coloro i quali non saranno fra i primi 500 vincitori dei premi assegnati in modalità
Rush&Win, parteciperanno all’estrazione finale di un vincitore che si aggiudicherà il premio.
L’estrazione finale si terrà nei termini temporali indicati al paragrafo “DURATA” in presenza di
funzionario a tutela della fede pubblica della CCIAA o Notaio.
SOFTWARE ESTRAZIONE:
Le caratteristiche tecniche del database di partecipazione e del software di attribuzione dei
premi verranno certificate da apposita perizia redatta dal programmatore degli stessi; tale
documento è allegato alla documentazione di avvio della manifestazione inoltrata al
Ministero dello Sviluppo Economico.
Il software di estrazione ed il database di raccolta dei dati dei Partecipanti sono allocati su
server ubicato in territorio italiano.
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Le estrazioni si terranno in presenza di funzionario CCIAA a tutela della fede pubblica o Notaio
e verranno effettuate attraverso apposito software dai database contenenti i dati di tutti gli
aventi diritto, che avranno partecipato nel periodo di svolgimento dell’iniziativa secondo le
modalità previste dal presente regolamento.

PREMI E MONTEPREMI:

QUANT.

DESCRIZIONE
PREMI

TRATTAMENTO
IVA/ESENZIONE

VALORE DI
ACQUISTO
SINGOLO
PREMIO

VALORE DI
ACQUISTO
SINGOLO
PREMIO

VALORE DI
MERCATO
SINGOLO
PREMIO

VALORE DI
MERCATO
SINGOLO
PREMIO

IVA ESCLUSA

IVA COMPRESA

IVA ESCLUSA

IVA COMPRESA

PRIMO CLUSTER DI PARTECIPAZIONE (Incentivo Attivazione)
VOUCHER
500
PIANTUMAZIONE
IVA 22%
30,00
ALBERO
SECONDO CLUSTER DI PARTECIPAZIONE (Incentivo Transazione)
VOUCHER
500
PIANTUMAZIONE
IVA 22%
30,00
ALBERO

VALORE
VALORE
MONTEPREMI MONTEPREMI
IVA ESCLUSA

IVA COMPRESA

36,60

30,00

36,60

15.000,00

18.300,00

36,60

30,00

36,60

15.000,00

18.300,00

30,00

36,60

30,00

36,60

30,00

36,60

30,00

36,60

30,00

36,60

30,00

36,60

30.060,00

36.673,20

ESTRAZIONE FINALE PRIMO CLUSTER
1

VOUCHER
PIANTUMAZIONE
ALBERO

IVA 22%

ESTRAZIONE FINALE SECONDO CLUSTER
1

VOUCHER
PIANTUMAZIONE
ALBERO

1.002

IVA 22%

I premi previsti dal Concorso sono in linea con i principi e i valori del Gruppo della Società
Promotrice in tema di sostenibilità e vicinanza con i Territori in cui le Banche operano e
pertanto è stato definito un premio “green” rivolto ai clienti in target delle Banche del Gruppo
Cassa Centrale. Ogni singolo premio consiste nella piantumazione di un albero nella zona del
Parco Nazionale del Gargano in Puglia; ogni vincitore riceverà un voucher nel quale sono
indicate le caratteristiche della piantumazione e le indicazioni della location dove la stessa
avverrà. Il risultato finale consisterà nella creazione di un piccolo bosco nel territorio italiano
donato dalla Capogruppo per conto di tutte le Banche affiliate al Gruppo Cassa Centrale.
I premi non sono cedibili, non sono sostituibili, né convertibili in denaro, né è data alcuna
facoltà al vincitore di richiedere, con o senza l’aggiunta di somme in denaro, la possibilità di
ricevere un premio diverso.
La rinuncia al premio non darà in nessun caso diritto a riconoscimenti economici o
compensativi totali e/o parziali.
Nel caso in cui i premi in palio non siano più disponibili, la Società Promotrice si impegna a
sostituire il premio con altro di pari o maggior valore avente caratteristiche uguali o superiori.
CONSEGNA PREMI:
I premi ai sensi della normativa saranno resi disponibili gratuitamente ai vincitori entro il limite
massimo previsto di 180 giorni dalla data di maturazione della vincita; la Società Promotrice si
riserva il diritto di adottare le modalità di consegna più opportune, per le quali il Partecipante
vincitore non dovrà sostenere alcuna spesa.
La Società Promotrice si riserva di effettuare le verifiche che riterrà necessarie al fine di
garantire il rispetto delle condizioni di partecipazione.
Le eventuali partecipazioni ritenute fraudolente e le relative vincite verranno verificate e
sottoposte a tutti i controlli ritenuti necessari; qualora dalle verifiche venga confermata una
partecipazione non corretta, le vincite relative verranno annullate.
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La Società Promotrice, in caso di partecipazioni fraudolente, si riserva di adottare tutte le
modalità di tutela dei propri interessi presso le opportune sedi, anche giudiziarie.
TRATTAMENTO 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).
NOTE FINALI:
L’organizzazione del Concorso verrà resa nota ai destinatari a mezzo e-mail; il messaggio sarà
coerente con il presente regolamento.
Il regolamento ufficiale dell’iniziativa è depositato presso PRAGMATICA PLUS s.r.l. con sede in
Palazzo MIRANA - Piazzetta del Sass 8 - 38122 Trento (TN).
Copia del regolamento sarà disponibile presso la sede legale della Società Promotrice e potrà
essere richiesta a mezzo e-mail all’indirizzo info@pragmatica.plus . Eventuali modifiche che, nel
rispetto dei diritti acquisiti dai partecipanti, dovessero essere apportate al regolamento nel
corso dello svolgimento del concorso, saranno immediatamente comunicate ai partecipanti
con le stesse modalità di comunicazione utilizzate alla partenza della manifestazione.
La Società Promotrice intende rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui
all’art. 30 D.P.R. n. 600 del 29/09/1973 a favore del vincitore.
La partecipazione al Concorso è gratuita; pertanto, il costo della connessione al sito di
partecipazione del Concorso corrisponderà a quello previsto dal piano tariffario del
partecipante, concordato con il proprio operatore telefonico.
La Società Promotrice non assume alcuna responsabilità:

-

per qualsiasi problema di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà che possa
impedire al partecipante di accedere attraverso il link ricevuto al sito web e
partecipare al concorso per cause non imputabili alla stessa;

-

per eventuali problemi tecnici di invio/ricezione delle e-mail per cause non imputabili a
Cassa Centrale.

Trento, 16 marzo 2022.
CASSA CENTRALE BANCA – CREDITO COOPERATIVO
ITALIANO S.p.A.
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ALLEGATO 1

ELENCO BANCHE DEL GRUPPO CASSA CENTRALE ADERENTI ALL'INIZIATIVA.

ABI

Denominazione Banca

3599

Cassa Centrale Banca

7017

BCC del Circeo e Privernate

7056

BCC dell'Alta Murgia

7078

BCC dei Castelli e degli Iblei Mazzarino

7080

Credito Etneo Banca di Credito Cooperativo

7090

Banca Malatestiana Credito Cooperativo della Provincia di Rimini

7092

BCC dei Castelli Romani e del Tuscolo

8011

Cassa Rurale Vallagarina Banca di Credito Cooperativo

8016

Cassa Rurale Altogarda - Rovereto Banca di Credito Cooperativo

8026

Cassa Rurale di Ledro Banca di Credito Cooperativo

8078

La Cassa Rurale - Credito Cooperativo Adamello Giudicarie Valsabbia Paganella Società Cooperativa

8102

Cassa Rurale Valsugana e Tesino

8139

Cassa Rurale Rotaliana e Giovo Banca di Credito Cooperativo

8140

Cassa Rurale Dolomiti Banca Di Credito Cooperativo

8163

Cassa Rurale Val di Sole Banca di Credito Cooperativo

8178

Cassa Rurale Alta Valsugana Banca di Credito Cooperativo

8184

Cassa Rurale Val di Fiemme

8187

Raiffeisenkasse Ritten Cassa Rurale Renon

8200

Cassa Rurale Novella e Alta Anaunia Banca di Credito Cooperativo

8226

Raiffeisen di San Martino in Passiria

8258

Banca Centro Calabria Credito Cooperativo

8282

Cassa Rurale Val di Non Banca di Credito Cooperativo

8304

Cassa di Trento, Lavis, Mezzocorona e Valle di Cembra Banca di Credito Cooperativo

8305

Cassa Rurale Alta Vallagarina e Lizzana Banca di Credito Cooperativo Società Cooperativa (prossima a
fusione con la Cassa Rurale di Trento, Lavis, Mezzocorona e Valle di Cembra)

8338

BCC Alberobello, Sammichele e Monopoli

8340

Cassapadana Banca di Credito Cooperativo

8342

BCC Aquara

8344

Bancanagni Credito Cooperativo

8365

Bcc dell'Alto Tirreno della Calabria Verbicaro

8374

BCC Barlassina

8382

Bene Banca Credito Cooperativo di Bene Vagienna

8393

Cassa Rurale ed Artigiana di Borgo San Giacomo Banca di Credito Cooperativo

8397

Cassa Rurale ed Artigiana di Boves Banca di Credito Cooperativo

8439

Banca di Caraglio Credito Cooperativo

8460

BCC Cassano delle Murge e Tolve

8461

BCC Castagneto Carducci
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8462

BCC Romagna Occidentale

8472

Bcc Felsinea Banca di Credito Cooperativo dal 1902

8487

Banca di Cherasco Credito Cooperativo

8491

Banco Marchigiano Credito Cooperativo

8503

BCC di Conversano

8509

Banca Centro Emilia Credito Cooperativo

8511

Cortinabanca

8553

BCC Flumeri

8587

BCC Valdostana

8590

Banca del Veneto Centrale Credito Cooperativo – Soc. Coop.

8607

BCC Locorotondo

8622

Cassa Rurale FVG Banca di Credito Cooperativo

8631

Bancater Credito Cooperativo Fvg Società Cooperativa

8637

Primacassa – Credito Cooperativo Fvg Società Cooperativa

8669

BVR Banca – Banche Venete Riunite

8692

BCC di Brescia

8716

Banca Centro Lazio Credito Cooperativo

8735

Banca del Territorio Lombardo Credito Cooperativo

8753

BCC Pianfei e Rocca De' Baldi

8784

Banca Monte Pruno Credito Cooperativo Di Fisciano, Roscigno e Laurino

8794

BCC Laudense Lodi

8805

Friulovest Banca Credito Cooperativo

8810

BCC San Giovanni Rotondo

8817

BCC San Marzano di San Giuseppe

8833

BCC Casalgrasso e Sant'Albano Stura

8850

Banca di Credito Cooperativo di Sarsina Società Cooperativa

8852

RomagnaBanca Credito Cooperativo

8871

Banca di Credito Cooperativo di Spello e del Velino

8883

Banca di Bologna

8904

Banca Prealpi Sanbiagio Credito Cooperativo - Società Cooperativa

8928

ZKB Credito Cooperativo di Trieste e Gorizia Società Cooperativa

8931

Banca Lazio Nord

8954

BCC La Riscossa di Regalbuto

8968

BCC Abruzzi e Molise

8982

Banca Adria Colli Euganei Credito Cooperativo

8985

Banca Sicana Credito Cooperativo di Sommatino, Serradifalco e Sambuca di Sicilia

