CL 289/2020
REGOLAMENTO INIZIATIVA DENOMINATA
“VAI OLTRE LA FORMA TI PREMIA”
INDETTA DALLA SOCIETA’
ILLIMITY BANK S.P.A.
SOGGETTO PROMOTORE
Illimity Bank Spa, con sede legale a Milano, Via Soperga 9, Codice Fiscale e P. IVA 03192350365 (di
seguito: “Promotore”)
TIPOLOGIA E DENOMINAZIONE
Iniziativa commerciale denominata “ Vai oltre la forma ti premia” (di seguito “Iniziativa”).
AREA DI DIFFUSIONE
L’Iniziativa ha svolgimento sull’intero territorio italiano.
DESTINATARI
L’Iniziativa è riservata a tutti i soggetti, persone fisiche, che rivestono la qualifica di consumatore come
definiti dal “codice del Consumo”: art. 3, comma 1, lett. A del D. Lgs. 206/2005 (ad esclusione pertanto
delle persone giuridiche, partite IVA, enti, associazioni, ecc.) che siano iscritti o che si iscrivano alla
community “Vai oltre la forma” (la “Community”) nel corso della Durata (di seguito “Partecipanti”).
Non possono prendere parte all’Iniziativa i dipendenti del Promotore, i collaboratori e tutti i soggetti che
non rientrino nella definizione precedentemente prevista.
PERIODO DI SVOLGIMENTO
L’Iniziativa ha svolgimento complessivamente dal 19/11/2020 al 31/12/2021 (di seguito: “Durata”).
SCOPO DELL’INIZIATIVA
L’Iniziativa si prefigge lo scopo di incentivare l’iscrizione alla community “Vai oltre la forma”, di
raccogliere informazioni utili a, tra l’altro, migliorare l’esperienza di utilizzo e la qualità dei servizi
prestati e di gratificare i Partecipanti.
PUBBLICITA’
Il Regolamento dell’Iniziativa, per l’intera Durata dell’Iniziativa, è a disposizione dei Partecipanti per
consultazione sull’apposita landing page dedicata, all’interno del sito www.vaioltrelaforma.it e della
Community.
Il Promotore si riserva di adottare le ulteriori forme di comunicazione sia online che offline che dovesse
ritenere utili per rendere edotto ciascun Partecipante dei termini e delle condizioni applicabili
all’Iniziativa.
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
Tutti i Partecipanti, come precedentemente definiti, interessati all’Iniziativa dovranno preliminarmente
registrarsi alla community “Vai oltre la forma” di Illimity, utilizzando l’apposito form presente sul sito
www.vaioltrelaforma.it.

Per ciascun Partecipante sarà possibile una sola registrazione e la creazione, pertanto, di un unico
profilo: il mancato rispetto di tale regola comporterà l’eventuale chiusura dei profili aggiuntivi e la
revoca di tutti i punti cumulati su tali profili aggiuntivi creati dal medesimo Partecipante.
Una volta portata a termine la registrazione, tutti i Partecipanti potranno accumulare punti portando a
termine le azioni descritte sulla Community: al compimento di ciascuna attività è associata l’attribuzione
di un punteggio predefinito che verrà assegnato in egual misura a ciascun Partecipante che abbia
completato tale attività.
Sono previste attività che rimarranno pubblicate sulla Community e, quindi, svolgibili per tutta la Durata
e ulteriori attività con una durata e scadenza precisa.
Inoltre, sono previste:
a. attività visibili a tutti i componenti della Community.
Le modalità di assegnazione dei punti saranno le seguenti:
• attività (ad es survey) i cui punti verranno assegnati al completamento;
• attività (ad es “invia un’idea”) in cui i punti saranno assegnati una volta raggiunto l’obiettivo
assegnato
b. attività rivolte ad un target definito
Di seguito le attività previste, la descrizione e il punteggio:
Attività
Conferma
partecipazione
da parte dei
vecchi iscritti

Descrizione
Punti riconosciuti
Valido solo per i vecchi
50
iscritti alla Community
(iscritti prima del lancio del
regolamento)

Completamento Valido solo per i nuovi
iscrizione a
iscritti alla Community (non
seguito della
iscritti alla data del lancio
validazione
del regolamento)
dell’email
Completamento Valido sia per i vecchi che
profilo con
per i nuovi iscritti alla
tutte le
Community
informazioni
richieste nei
diversi campi

50

100

Completamento al completamento del
effort basso-quick effort medio effort alto
questionario
questionario, l'utente
survey (tempo
(tempo
(tempo
riceve i punti. Nel caso in necessario per
necessario per necessario per
cui fossero presenti campi completare l’attività completare
completare
non compilati
meno di un minuto): l’attività
l’attività oltre
correttamente, con
10
compreso tra 1 15 minuti):
risposte non coerenti con la
e 15 minuti): 200
richiesta, i punti potranno
100
essere decurtati

Attività
Pubblicazione foto/video

Descrizione
Punti riconosciuti
Il contenuto della foto/ del pubblicazione
video dovrà essere
foto/video: 50 punti
coerente con il tema della
sfida attiva in quel
momento e dovrà essere
approvato dal team Vai
oltre la forma
Pubblicazione idea
L’idea inviata per essere pubblicazione idea:
approvata e pubblicata su 50 punti
Vai oltre la forma non
dev’essere già presente tra
le idee della community e
dev’essere coerente con la
categoria di riferimento
Partecipazione a
al completamento
effort basso (tempo
test/ricerca/intervista/focus dell'attività, verranno
necessario per
group (una sola sessione) assegnati i punti
completare l’attività
fino a 30 minuti):
500

Partecipazione a
al completamento di tutte
test/ricerca/intervista/focus le attività richieste
group (più sessioni)
verranno dati i punti. Il
punteggio totale è dato
dalla somma dei punti dati
dalle singole attività

effort basso (tempo
necessario per
completare l’attività
fino a 30 minuti):
500

raggiungimento
di 50 like: 100
punti

raggiungimento
di 50 like: 100
punti

effort medio effort alto
(tempo
(tempo
necessario per necessario per
completare
completare
l’attività
l’attività oltre
compreso tra 60 minuti):
30 e 60 minuti): 1500
1000
effort medio effort alto
(tempo
(tempo
necessario per necessario per
completare
completare
l’attività
l’attività oltre
compreso tra 60 minuti):
30 e 60 minuti): 1500
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Invita un amico

Un amico per essere
Ogni 10 amici
considerato attivo deve
“attivi” invitati: 50
accumulare almeno 150
punti
punti.
Il sistema fornirà all’utente
un link di invito che tiene
traccia ed abbina ogni
utente ad un utente già
registrato.

Si rende noto che le modalità di svolgimento, i destinatari, la durata e i punti attribuiti saranno
dettagliati all’interno della Community.
Si precisa che il compimento di ciascuna azione ed il conseguente diritto all’assegnazione del
corrispondente punteggio devono intendersi sempre subordinati alla relativa conferma da parte del
Promotore, che si riserva di effettuare le verifiche necessarie, annullando quei punti ottenuti con
comportamenti scorretti o non conformi con il presente regolamento (inclusa l’eventuale creazione di
profili multipli da parte del medesimo Partecipante) e bloccando, eventualmente, il profilo del
Partecipante.
A titolo esemplificativo, i contenuti pubblicati saranno vagliati dal Promotore per evitare abusi, o l’invio
di contenuti illeciti, volgari, offensivi, ingiuriosi, violenti, aventi contenuti lesivi della dignità personale e
che siano in generale contrari allo spirito della Community. Saranno altresì banditi contenuti che non
siano palesemente frutto dell’ingegno o della creatività dell’autore e che siano pertanto oggetto di
privativa di terze parti (lavori o contributi non originali, scaricati da siti o dalla rete Internet, ecc.).
In particolare, prendendo parte a ciascuna delle menzionate attività, ciascun Partecipante:
a) dichiara e garantisce di essere titolare esclusivo dei contenuti e materiali pubblicati e di tutti i
relativi diritti di proprietà industriale e/o intellettuale;
b) dichiara e garantisce che i contenuti in parola non violano alcun diritto di terzi (inclusi diritti
all’immagine, con particolare riguardo all’ipotesi di utilizzo di immagini di minori, nonché segreti
commerciali o altri diritti di terzi) e/o che l’utilizzo è stato debitamente autorizzato dai legittimi
titolari nelle forme richieste dal contesto normativo applicabile e in ogni caso che i suddetti
contenuti o materiali non sono tali da far sorgere in capo al Promotore o ai suoi aventi causa
l’obbligo di pagare a terzi somme di danaro a qualsivoglia titolo o ragione;
c) si impegna a non violare in alcun modo i diritti di proprietà intellettuale e industriale, i segreti
commerciali, loghi, segni distintivi, nomi a dominio e qualsiasi altro diritto di privativa del
Promotore; e
d) acconsente alla cessione a titolo gratuito, senza alcuna restrizione e/o limitazione, al Promotore
di ogni materiale o contenuto pubblicato all’interno della Community nonché di ogni relativo
diritto di proprietà intellettuale (ad eccezione dei diritti morali) e/o industriale.
Ciascun Partecipante si impegna inoltre a manlevare e tenere integralmente indenne il Promotore e gli
eventuali aventi causa da ogni spesa (incluse quelle legali e di perizia), onere, costo, danno, perdita o
pretesa di qualsiasi altra natura, direttamente o indirettamente derivante da qualsivoglia violazione
delle dichiarazioni e garanzie che precedono.

Il solo accumulo dei punti nel periodo di durata, attraverso lo svolgimento delle attività proposte,
determina l’avanzare del livello di ciascun Partecipante e l’ottenimento delle relative monete necessarie
per redimere gli omaggi del catalogo.
Ciascun livello raggiunto (corrispondente all’accumulo di 1.000 punti) consente al Partecipante di
ottenere n. 250 monete.
Ciascun Partecipante, attraverso la propria area riservata all’interno della Community, potrà in
qualunque momento verificare il proprio saldo punti, le monete corrispondenti e consultare il catalogo
premi.
Si precisa che eventuali punti che i Partecipanti dovessero aver accumulato in data antecedente il 19
novembre 2020 non saranno comunque validi ai fini della iniziativa.
OMAGGI
Catalogo consultabile sul sito www.vaioltrelaforma.it
Il Partecipante in possesso del punteggio necessario, potrà utilizzare le corrispondenti monete in proprio
possesso per richiedere l’omaggio, seguendo le modalità indicate sul Sito.
Una volta richiesto l’omaggio tra quelli disponibile sul Catalogo, sarà aggiornato il saldo delle monete in
possesso del Partecipante: la scelta dell’omaggio non potrà essere annullata o modificata per alcun
motivo e le monete utilizzate non potranno essere restituite.
Il Promotore si riserva la facoltà di sostituire gli omaggi oggetto dell’Iniziativa, nel caso non fossero più
commercializzati o disponibili per cause indipendenti dal suo volere, con prodotti di caratteristiche pari
o superiori.
Le immagini riportate nel catalogo hanno il solo scopo di presentare il prodotto e i descrittivi; possono
non equivalere in caso di errori tipografici.
VARIE
La partecipazione all’Iniziativa comporta, per i Partecipanti, l’accettazione incondizionata e totale delle
regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna.
I punti saranno riconosciuti agli aventi diritto dopo le verifiche di correttezza e di rispetto del
regolamento che il Promotore si riserva di attuare.
Qualora fossero riscontrate delle irregolarità da parte del Partecipante oppure qualora lo stesso
Partecipante avesse annullato la propria iscrizione alla Community, chiudendo il proprio profilo, i punti
non potranno essere riconosciuti e potranno eventualmente essere cancellati qualora già erogati.
Fatti in ogni caso salvi i diritti già acquisiti da ciascun Partecipante, il Promotore si riserva la facoltà di
modificare il presente Regolamento in qualsiasi momento, dandone congruo avviso ai Partecipanti,
attraverso canali elettronici (es. sito web) o tramite altre modalità di comunicazione, al fine di:
 introdurre nel corso della vigenza dell’Iniziativa ulteriori attività riservate ai Partecipanti
volte a incrementare il numero di punti normalmente conseguibili: dette attività
potranno svolgersi anche per periodi di tempo limitati;
 apportare modifiche e/o integrazioni al presente Regolamento nel caso in cui esse si
rendessero necessarie per effetto di disposizioni di leggi e/o regolamenti.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D. lgs. 196/2003 come successivamente modificato e degli artt. 13 e 14 del Regolamento
(EU) 2016/679, il Promotore informa che tratterà i dati personali (a titolo esemplificativo e non
esaustivo nome, cognome, indirizzo e-mail, foto) dei Partecipanti all’Iniziativa in qualità di titolare del

trattamento dei dati, su supporti cartacei e/o con l’ausilio di strumenti elettronici per le sole finalità
connesse alla partecipazione all’Iniziativa stessa e per un arco di tempo strettamente necessario al
conseguimento delle specifiche finalità del trattamento. Il conferimento dei dati personali da parte dei
Partecipanti ha natura facoltativa. L’eventuale mancato rilascio dei dati personali comporta tuttavia per
il Promotore l’impossibilità di svolgere pienamente tutte le attività che rientrano nell’Iniziativa.
Il Promotore si impegna a privilegiare il trattamento di dati personali all’interno dell’Unione Europea e,
nei casi di trasferimento dei dati al di fuori del territorio UE, a garantire il rispetto delle clausole
contrattuali standard adottate dalla Commissione europea e di altre indicazioni rilevanti delle Autorità.
Ai sensi del D.lgs. 196/2003 nonché degli articoli da 15 a 21 del Regolamento (UE) 679/2016, il
Partecipante ha il diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati
personali che lo riguardano nonché a chiedere la modifica, l’aggiornamento e la cancellazione dei dati,
nel rispetto degli obblighi di legge. I diritti sopra elencati possono essere esercitati in ogni momento
contattando il responsabile della protezione dei dati ai recapiti presenti all’interno dell’informativa sul
trattamento dei dati personali resa dal Promotore e pubblicata sul sito web www.vaioltrelaforma.it

Catalogo al 18.11.2020-sempre consultabile sul sito www.vaioltrelaforma.it
con 250 monete (che corrispondono a n. 1000 punti) è possibile richiedere un Buono Regalo* Amazon.it
da € 5,00 euro
*restrizioni applicate. Vedere dettagli su: amazon.it/gc-legal

