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REGOLAMENTO INTEGRALE DEL CONCORSO A PREMI 

VAI OLTRE LA FORMA TI PREMIA  

CL 217/2019 
 

1. SOGGETTO PROMOTORE 

Illimity bank S.p.A., con sede legale in Milano, Via Soperga n. 9, C.F./P.IVA 

03192350365, numero di iscrizione al registro imprese di Milano MI-2534291, numero di 

iscrizione all’albo banche 5710 (di seguito, il “Promotore” o “Illimity”), indice il concorso 

a premi denominato “Vai oltre la forma ti premia” (di seguito, il “Concorso” o 
l’“Iniziativa”), nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto del Presidente della 
Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430 - Regolamento concernente, inter alia, “la revisione 
organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio” (di seguito, il “Decreto”), le 

istruzioni indicate nella circolare 28 marzo 2002 n. 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo 

Economico, nonché dei termini e delle condizioni di seguito specificate (di seguito, il 

“Regolamento”). 
 

**** 

2. SOGGETTO DELEGATO 

2.1 Clipper S.r.l., con sede legale in Milano, Viale Caterina da Forlì n. 32 – P. IVA 

06601425159 http://www.clipper-srl.it (di seguito il “Delegato”) 

 
3.TIPOLOGIA DELL’INIZIATIVA 

3.1 L’Iniziativa denominata VAI OLTRE LA FORMA TI PREMIA rientra nella definizione 

“concorso a premi” di cui all’art. 2, lettera c) del Decreto.  

 

4.DURATA – PERIODO DI VALIDITÀ DEL CONCORSO  
4.1. Il Concorso inizierà in data 03.06.2019 e si concluderà in data 15.02.2020 con 

l’ultima verbalizzazione dei vincitori. 
4.2. Il Premio sarà inviato per e-mail all’indirizzo fornito dal Partecipante vincitore entro il 

termine massimo di 180 giorni 

 

5.AMBITO TERRITORIALE  
5.1.I l Concorso si svolgerà nel territorio della Repubblica Italiana (di seguito, il 

“Territorio”). 

 

6.DESTINATARI E CATEGORIE ESCLUSE 

6.1 Il Concorso è rivolto a tutti i soggetti maggiorenni residenti e domiciliati nel Territorio 

ed iscritti alla community di Illimity (di seguito, la “Community”), secondo le modalità 
previste e specificate sul sito web di Illimity https://vaioltrelaforma.it/dashboard (di 

seguito, il “Sito”) definiti nel proseguo “Partecipanti” o al singolare “Partecipante” 

 

6.2 Sono esclusi dalla partecipazione al Concorso:  

a) tutti i soggetti non regolarmente iscritti alla Community;  
b) tutti i soggetti non residenti o domiciliati nel Territorio; 

c) i dipendenti di Illimity e ai relativi familiari. 

Resta inteso che i partecipanti al Concorso che, secondo il giudizio insindacabile del 

Promotore o di terze parti incaricate dallo stesso, partecipano con mezzi e strumenti 

elusivi della normativa applicabile, verranno esclusi dalla partecipazione al Concorso. 

 
7.MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E SVOLGIMENTO DEL CONCORSO 

7.1 Nel periodo dal 03.06.2019 al 31.01.2020, i primi 200 Partecipanti che raggiungeranno 

i 1.200 punti, 1.500 punti, 1.800 punti, 2.000 punti, 2.500 punti, 3.000 punti si 

aggiudicheranno il premio oltre descritto. Si precisa che raggiunto il primo scaglione, si 

potrà risultare vincitore anche per gli scaglioni successivi se raggiunti.  
7.2 Tutti i partecipanti in regola con le norme di partecipazione che, nel periodo del 

concorso, avranno raggiunto almeno 1200 punti e che non siano già risultati vincitori con la 

modalità di cui al precedente punto 7.1 parteciperanno all’estrazione finale a recupero di n. 

60 premi 

 

http://www.clipper-srl.it/
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8. COME SI ACCUMULANO I PUNTI VALIDI PER IL CONCORSO 

8.1 I Partecipanti accumuleranno Punti prendendo parte a tutte le attività (es. 

“Survey”,“Quick survey”, ma non solo, le attività vengono costantemente aggiornate) 
presenti sul Sito, dal 03.06.2019 al 31.01.2020, che prevedranno un numero variabile di 

punti in base al tempo richiesto per completarle; per attività di durata inferiore o uguale ai 

10 minuti verranno assegnati 25 punti, per attività di durata superiore ai 10 minuti 

verranno assegnati 50 punti secondo i termini e condizioni specificati nell’apposita sezione 

dedicata al Concorso. 

 
9.FINALITÀ DELL’INIZIATIVA 

9.1.Il Concorso ha il fine di favorire la conoscenza dei prodotti e servizi offerti da Illimity 

 

10.GRATUITÀ DELLA PARTECIPAZIONE 

10.1.L’iscrizione alla Community e la partecipazione al Concorso è gratuita, salvo il costo 
della connessione ad Internet definito dal piano tariffario del gestore telefonico utilizzato 

dal Partecipante e che non rappresenta alcun introito per il Promotore. 

 

11.MONTEPREMI, NATURA E VALORE DEI PREMI 

11.1 Il montepremi del Concorso viene individuato in un importo complessivo netto di 

Euro 6.300,00  
11.2 In occasione del Concorso, il Promotore metterà in palio i seguenti premi (di seguito, 

i “Premi” e, al singolare, “Premio”): n. 1260 buoni amazon da 5 euro cad. Il buono sarà 

erogato sotto forma di voucher elettronico all’indirizzo mail comunicato dal Partecipante. 

 

I Buoni Regalo Amazon possono essere utilizzati sul sito Amazon.it per l’acquisto di prodotti 
elencati nel catalogo on-line e venduti da Amazon.it o da qualsiasi altro venditore attraverso 

Amazon.it, entro la data indicata sul buono stesso. I Buoni Regalo Amazon non possono 

essere ricaricati, rivenduti, convertiti in contanti, trasferiti o utilizzati in un altro Account. 

Amazon.it non è uno sponsor della presente promozione. I Buoni Regalo Amazon.it possono 

essere utilizzati per l'acquisto di prodotti elencati sul sito www.amazon.it. I Buoni Regalo 

non possono essere rimborsati in contanti, rivenduti o trasferiti ad altro account. Amazon.it 
non è responsabile per lo smarrimento, il furto, la distruzione o l’uso non autorizzato dei 

Buoni Regalo. I termini e le condizioni d’uso sono disponibili su: www.amazon.it/gp/gc. I 

Buoni Regalo sono emessi da Amazon EU S.à r.l . ©, ®, TM Amazon.com, Inc. o sue affiliate. 

 

12.MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI PREMI 
12.1 I verbali di assegnazione dei premi ed il verbale relativo all’estrazione a recupero 

saranno predisposti con cadenza periodica da concordare con il Notaio o il Responsabile per 

la tutela del consumatore e della fede pubblica ovvero entro comunque il 15.02.2020. Le 

assegnazioni e l’estrazione saranno effettuate a Milano presso la sede del Delegato e 

saranno utilizzati i data base a cura di Illimity di coloro che saranno risultati vincitori in 

base alle norme del presente regolamento. 
 

13.COMUNICAZIONE DELLA VINCITA E CONVALIDA 
13.1 Le vincite verranno comunicate via e-mail agli indirizzi indicati dal Partecipante 

vincitore in sede di iscrizione alla Community.  

13.2 La vincita sarà confermata dopo l’effettiva Convalida e la verifica del rispetto di tutte 

le norme di partecipazione e condizioni indicate nel Regolamento.  
13.3. Ai fini della comunicazione della vincita, il Promotore non si assume alcuna 

responsabilità qualora i dati forniti dal Partecipante in fase di iscrizione alla Community 

siano non corretti o incompleti.  

13.4. Il Promotore non si assume responsabilità per qualsiasi problema di accesso, 

impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la 
linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la 

connessione, il collegamento Internet che possa impedire ad un Partecipante di accedere 

al Sito.  

13.5. Il Promotore non si assume alcuna responsabilità qualora:  
a) la mailbox del Partecipante vincitore risulti piena;  
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b) l’indirizzo e-mail indicato dal Partecipante vincitore in fase di iscrizione alla 

Community sia errato, incompleto o inesistente;  
c) non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita;  

d) la mailbox del Partecipante vincitore risulti disabilitata;  

e) l’indirizzo e-mail indicato dal Partecipante vincitore in fase di iscrizione alla 
Community sia inserito in una “black-list”.  

13.6.Qualora, per ragioni indipendenti dalla volontà del Promotore, il Premio risultasse 

non più reperibile, il Promotore potrà prevedere la consegna di un premio alternativo di 

valore pari o superiore e di analoga tipologia.  

13.7.I Premi non potranno essere convertiti in denaro, gettoni d’oro o altri beni.  

13.8. I Partecipanti vincitori non potranno scegliere Premi differenti rispetto a quanto 
previsto dal Regolamento.  

 

14.PREMI NON RICHIESTI O NON ASSEGNATI – ONLUS 

14.1.In caso d’irreperibilità del Partecipante vincitore il Premio sarà considerato non 

richiesto e sarà assegnato al primo vincitore successivo in graduatoria o al nominativo di 

riserva.  
14.2.. Premi eventualmente non assegnati o non convalidati saranno devoluti dal 

Promotore alla Associazione con Giulia Onlus - c/o Oratorio S. Tomaso - via S. Tomaso dè 

Calvi n. 26 - 24127, Bergamo C.F. 95195490164. 

 

15.CAUZIONE  
15.1. Il Promotore dà atto di aver prestato la cauzione prescritta nell’articolo 7 del 

Decreto, equivalente al 100% del valore complessivo dei Premi come indicato nel 

Regolamento, mediante fidejussione assicurativa in bollo con autentica della firma del 

fidejussore.  

 

16.PUBBLICIZZAZIONE DEL CONCORSO E DEL REGOLAMENTO  
16.1 Il Concorso sarà pubblicizzato tramite portali web nazionali, sul sito web di Illimity  

https://vaioltrelaforma.it/dashboard su Facebook e attraverso tutti gli altri strumenti di 

comunicazione utilizzati dal Promotore.  

16.2 Il Promotore si riserva di utilizzare qualsiasi materiale o mezzo che ritenga opportuno 

per divulgare la conoscenza del Concorso 
16.3.I messaggi pubblicitari aventi ad oggetto il Concorso saranno coerenti con il 

Regolamento, consultabile sul sito web https://vaioltrelaforma.it/dashboard 

 

18.GARANZIE E ADEMPIMENTI  

18.1 I Partecipanti che, secondo il giudizio insindacabile del Promotore o di terze parti 

incaricate dallo stesso, abbiano effettuato l’iscrizione alla Community in maniera 
sospetta, fraudolenta o in violazione del normale svolgimento al Concorso, non potranno 

godere del Premio vinto in tale modo. 

18.2 Il Promotore, o terze parti incaricate dallo stesso, si riservano il diritto di procedere, 

nei termini giudicati più opportuni e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire 

ogni iniziativa volta ad aggirare il Regolamento. 
 

19. VALORE DI MERCATO  

19.1.Il valore di mercato dei Premi è da intendersi alla data di redazione del Regolamento.  

 

20.TRATTAMENTO DEI DATI PARSONALI 

20.1 Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (il “GDPR”) e del D. Lgs 196/2003 “Codice 
Privacy” come novellato dal D.Lgs n.101/2018 (di seguito la “Normativa Privacy”), con 

particolare riguardo alla gestione e protezione dei dati personali, il titolare del trattamento 

di dati personali per le attività collegate alla partecipazione al Concorso, è Illimity bank 

S.p.A., con sede legale in Milano, Via Soperga n. 9, C.F./P.IVA C.F./P.IVA 03192350365, 

(di seguito, il “Titolare”), il quale è tenuto a fornire ai Partecipanti le informazioni 
riguardanti il trattamento dei dati personali, come effettuato in tale ambito e a tale scopo. 

Il Titolare si impegna ad utilizzare i dati personali dei Partecipanti nel pieno rispetto delle 

previsioni della Normativa Privacy mettendo in atto misure tecniche e organizzative 

adeguate per garantire che il trattamento sia effettuato in conformità ai sensi dell’art.32 

https://vaioltrelaforma.it/dashboard
https://vaioltrelaforma.it/dashboard
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del GDPR. Tali misure saranno riesaminate e aggiornate qualora necessario e, ove 

proporzionato rispetto all’attività di trattamento. Il Titolare garantisce che i dati personali 

oggetto di trattamento saranno custoditi e controllati in modo da ridurre al minimo i 
rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non 

autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. Il 

Titolare si assume ogni e qualsiasi responsabilità derivante da dirette violazioni delle 

disposizioni contenute nella Normativa Privacy ancorché compiute dai responsabili, dagli 

autorizzati al trattamento, dai suoi dipendenti o dai collaboratori in genere di cui lo stesso 

si avvalga nell’ esecuzione del Concorso a premi. Il Titolare, qualora decidesse di trasferire 
i dati personali verso un Paese terzo (Extra UE), adotterà le misure e le garanzie previste 

dalla Normativa Privacy e dalle decisioni di adeguatezza della Commissione Europea.  

Ai sensi degli artt. 12 e ss del GDPR e dell’art.2 - undecies del Codice Privacy, gli 

interessati (i Partecipanti) - ovverosia i soggetti dei cui dati personali si tratta - avranno  il 

diritto di ottenere conferma dell’esistenza di dati personali che li riguardino, nonché della 
logica e delle finalità dei trattamenti cui gli stessi sono sottoposti, nonché 

l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei dati. Gli interessati potranno altresì 

opporsi al trattamento dei dati che li riguardino, se trattati in violazione di legge, 

ottenendone la cancellazione. A tal fine, il Titolare trasmette al Partecipante la propria 

informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’ art. 13 del GDPR, allegata al 

presente Regolamento e disponibile sul sito web di Illimity 
https://vaioltrelaforma.it/dashboard 

 

21.DISPOSIZIONI FINALI 

21.1. Il Promotore si impegna a fornire alla Pubblica Amministrazione tutte le 

informazioni relative al Concorso dietro semplice richiesta.  
21.2 La partecipazione al Concorso comporta per il Partecipante, l’accettazione 

incondizionata e totale, delle regole e delle clausole contenute nel presente Regolamento. 

20.3 La mancata compilazione dei dati richiesti: i) per l’iscrizione alla Community come 

indicato nel Regolamento; ii) per l’accettazione dell’informativa sul trattamento dei dati 

personali e/o ii) per l’accettazione del Regolamento non permetterà la partecipazione al 

Concorso.  
20.4.Il Promotore dichiara di rinunciare ad esercitare la rivalsa sui Partecipanti vincitori 

per gli importi versati, in qualità di sostituto d’imposta, per le ritenute IRPEF previste 

dall’art. 30 del D.P.R. n. 600 del 2/09/1973.  

20.5. Il Promotore si riserva il diritto di modificare, anche parzialmente ed in qualunque 

momento, le modalità di partecipazione al Concorso, dandone adeguata comunicazione, 
non introducendo modifiche peggiorative e salvaguardando i diritti già acquisiti dai 

Partecipanti.  

20.6.Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento, trova attuazione il 

Decreto. 

20.7 Si dichiara che il server di gestione del Concorso è ubicato in Italia e che il server 

stesso registrerà per ciascun Partecipante il punteggio di volta in volta realizzato e l’esatto 
orario di partecipazione, in modo da elaborare una graduatoria in esatto ordine cronologico. 

 

22.FORO COMPETENTE 

22.1.Ogni controversia in ordine alla presente manifestazione a Premi , della quale non si è 

investito il Ministero dello Sviluppo Economico, sarà devoluta al Foro competente per Legge.  


