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REGOLAMENTO 

CONCORSO A PREMI 

“TUTTO SOTTO CONTROLLO” 

 

La società promotrice della presente manifestazione a premi è BCC Risparmio&Previdenza SGR S.p.A., Capitale sociale Euro 

8.500.000 i.v., con sede legale in Milano, via Carlo Esterle n. 9-11, Partita IVA, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle 

Imprese di Roma n. 05090780155 (di seguito, la “Società Promotrice”).  

 

La manifestazione a premi sarà svolta secondo le norme contenute nei seguenti articoli: 

 

Articolo 1. Denominazione della manifestazione a premi 

“TUTTO SOTTO CONTROLLO” 

 

Articolo 2. Tipologia della manifestazione a premi 

Concorso a premi. 

 

Articolo 3. Oggetto della promozione 

Il presente concorso a premi è volto a promuovere l’iscrizione all’area riservata del Fondo Pensione Aperto Aureo, fondo pensione 

aperto istituito dalla Società Promotrice ai sensi dell’art. 12 D.Lgs. n. 252/2005 (di seguito, il “Fondo”). 

 

Articolo 4. Area di svolgimento  

Territorio nazionale. 

 

Articolo 5. Periodo di svolgimento 

Il concorso a premi si svolgerà esclusivamente dal 18/01/2016 al 31/03/2016. 

 

Articolo 6. Partecipanti aventi diritto ("Promissari") 

Persone fisiche, maggiorenni e residenti in Italia. 

 

Articolo 7. Natura e valore dei premi ("Premi") 

I Premi in palio consistono in n. 100 Buoni Regalo Amazon spendibili sul sito www.amazon.it del valore unitario di € 150,00 e 

consistenti ciascuno in un codice alfanumerico.  

Il valore commerciale complessivo del montepremi, integralmente coperto da cauzione, è pari a € 15.000,00.  

 

Articolo 8. Modalità di partecipazione e svolgimento  

Ogni Promissario che, previa sottoscrizione delle quote del Fondo Pensione Aperto Aureo, si iscriverà all’area riservata del Fondo 

accedendo dalla pagina internet www.bccrisparmioeprevidenza.it, entro i termini previsti dal presente regolamento, parteciperà 

all’estrazione di un Buono Regalo Amazon.  

Il Buono Regalo Amazon potrà essere assegnato a condizione che sia stata perfezionata l’iscrizione all’area riservata del Fondo 

Pensione Aperto Aureo.  

La partecipazione al presente concorso a premi comporta per il Promissario, l’accettazione incondizionata e totale delle regole e 

delle clausole contenute nel presente regolamento, senza limitazione alcuna.  

La partecipazione al concorso a premi è libera e completamente gratuita, fatti salvi i costi del collegamento internet, che è quello 

del gestore telefonico o internet di appartenenza del Promissario. 

L’iniziativa non è cumulabile con altre convenzioni o promozioni. 

 

Articolo 9. Data di estrazione dei Premi 

L’estrazione dei Premi avverrà il giorno 06 aprile 2016 presso la Camera di Commercio di Verona in presenza del Funzionario 

preposto alla tutela dei consumatori e della fede pubblica. Per l’estrazione sarà utilizzato il data base contenente i nominativi dei 

partecipanti e un software certificato che assicura la casualità nell’individuazione dei 100 vincitori e delle 10 riserve. Il software non 

è manomettibile. L’eventuale utilizzo delle riserve avrà luogo nell’ordine cronologico di estrazione. 

Al termine delle operazioni si procederà alla redazione del verbale secondo le modalità di cui all’articolo 9 del D.P.R. n. 430/2001. 

 

Articolo 10. Comunicazione ai vincitori e consegna dei Premi.  

A partire dal 07 aprile 2016 sino al 21 aprile 2016, i Buoni Regalo Amazon saranno inviati ai Promissari risultati vincitori all’indirizzo 

email da questi comunicato in sede di iscrizione al presente concorso nell’area riservata al Cliente.  

L’indirizzo email indicato dal Promissario deve essere valido e attivo al momento dell’invio del Premio. In caso contrario si 

procederà all'assegnazione del premio a un vincitore di riserva. In subordine, si procederà con la devoluzione del Premio secondo 

quanto previsto all’art. 12.   



 

    

La Società Promotrice non assume alcuna responsabilità per la mancata consegna del Premio derivante dall’inserimento da parte 

dell’avente diritto di dati personali errati o non aggiornati.  

 

Articolo 11. Modalità di fruizione dei Premi 

Il Buono Regalo Amazon sarà utilizzabile per l’acquisto di prodotti commercializzati sul sito www.amazon.it. Per poterlo attivare, 

occorre registrarsi e seguire la procedura indicata nell'area pertinente del sito www.amazon.it per poi procedere all’acquisto e al 

pagamento mediante l’inserimento del codice relativo al Buono Regalo Amazon. 

I termini e le condizioni di utilizzo del Buono Regalo Amazon sono disponibili all’indirizzo: www.amazon.it/buoni_regalo. 

Per visualizzare le Domande Frequenti su come utilizzare il Buono Regalo Amazon, consulta la seguente pagina: 

www.amazon.it/buoni_regalo_aiuto. 

Il Buono Regalo Amazon è utilizzabile sin dal momento dell’invio al Promissario vincitore e sarà valido fino al 31/12/2024. Oltre tale 

termine il Buono Regalo Amazon non potrà più essere utilizzato. 

Ciascun Promissario non potrà contestare il Premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in denaro.  

Sarà facoltà del Promissario cedere il Premio a terzi solo successivamente al ritiro dello stesso da parte del Promissario. 

 

Articolo 12. Devoluzione dei Premi non assegnati 

I Premi eventualmente non assegnati saranno devoluti alla Fondazione Internazionale Tertio Millennio – Onlus, Via Lucrezia 

Romana, 41-47 - 00178 – Roma, CF: 97243760580. 

 

Articolo 13. Pubblicità del concorso a premi 

Il presente concorso a premi sarà pubblicizzato attraverso: 

- sito www.bccrisparmioeprevidenza.it; 

- sito intranet sito.bccrp.bcc.it;  

- brochure informativa; 

- banner e comunicazione pubblicitaria veicolata via email e su tutti i mezzi ritenuti idonei alla diffusione del messaggio.  

La pubblicità del concorso a premi sarà strettamente conforme al presente regolamento e verrà effettuata nel rispetto della 

normativa privacy, nonché dell’art. 10 DPR n. 430/2001. 

 

Articolo 14. Pubblicità del regolamento 

Il regolamento del presente concorso a premi sarà consultabile sul sito www.bccrisparmioeprevidenza.it e sul sito intranet 

sito.bccrp.bcc.it.  

 

Articolo 15. Modifica del regolamento, abbreviazione, proroga, sospensione e annullamento della manifestazione a premi 

BCC Risparmio e Previdenza SGR S.p.A., consapevole del fatto che la pubblicazione del presente regolamento 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 n. 430/2001. Nel 

caso si renda necessaria la modifica del presente regolamento, 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. 

BCC Risparmio e Previdenza SGR S.p.A. 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. 

 

Articolo 16. Varie  

Il concorso a premi si svolge nel rispetto del D.P.R. n. 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. 

La Società Promotrice non sarà in alcun modo responsabile per eventuali disservizi imputabili a problemi tecnici indipendenti dalla 

Società, in particolare e senza alcuna limitazione, dovuti al mancato funzionamento della rete internet (es. sovraccarico di rete, 

assenza di rete, etc.).  

Società Promotrice non assume alcuna responsabilità per la mancata consegna del premio derivante dall’inserimento da parte 

dell’avente diritto di dati personali errati o non aggiornati (indirizzo email). 

 

Articolo 17. Dati personali 

Premesso che l’iscrizione all’area riservata del Fondo Pensione Aperto Aureo e la sua sottoscrizione, comportano la partecipazione 

alla manifestazione a premi in oggetto e il trattamento dei dati a tal fine, la Società Promotrice, in qualità di Titolare del 

trattamento, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” è tenuta a fornire ai 

Promissari alcune informazioni riguardanti il trattamento dei loro dati personali. La Società Promotrice dichiara che la 

partecipazione e la gestione della presente manifestazione a premi presuppone il trattamento dei dati personali dei Promissari 



 

    

partecipanti - rilasciati al momento della sottoscrizione del Fondo Pensione Aperto Aureo (ad es. dati anagrafici, indirizzo email) - 

indispensabili per la partecipazione e gestione della manifestazione a premi ed avverrà nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e 

successive modifiche. Qualsiasi rifiuto al rilascio dei dati richiesti, o il rilascio di dati non corretti da parte del Promissario 

partecipante, impedirà alla Società Promotrice la gestione della partecipazione al concorso. 

I dati personali dei Promissari saranno trattati ai fini dell’espletamento di tutte le fasi del concorso con strumenti idonei a garantire 

la sicurezza e la riservatezza anche attraverso sistemi automatizzati.  

Per effettuare le operazioni di elaborazione richieste ai fini della gestione del concorso, la Società Promotrice potrà condividere i 

dati personali con il proprio staff incaricato appartenente alla Funzione Commerciale e Marketing e con il personale dell’agenzia 
Argo Studio S.r.l., che opera quale responsabile del trattamento della Società Promotrice. Inoltre i dati possono essere trattati dal 

notaio o dal funzionario della Camera di Commercio incaricato della verifica di conformità alle procedure e al regolamento e/o dalle 

autorità competenti. 

Per il resto i dati dei Promissari partecipanti non saranno diffusi e potranno essere comunicati a soggetti ai quali sia riconosciuta la 

facoltà di accedere ai dati da disposizioni di legge.  
I Promissari possono esercitare in ogni momento i loro diritti, così come indicati dall’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 – es. ricevere 

conferma dell’esistenza dei loro dati personali, accedere ai loro contenuti, aggiornare, modificare e/o correggerli e/o chiederne la 

cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco nel caso di una violazione di legge, così come è possibile opporsi per 

motivi legittimi al trattamento – inviando specifica richiesta alla Società Promotrice, BCC Risparmio e Previdenza SGR S.p.A. – Via 

Carlo Esterle 9/11, Milano 20132, Funzione Commerciale e Marketing, serviziomarketing@bccrp.bcc.it, Tel. 02/43028.1, 

all’attenzione del Direttore Generale Vincenzo Palli.  

 

Articolo 18. Controversie 

Per qualsiasi controversia in ordine al presente regolamento ed al presente concorso a premi saranno competenti il Ministero dello 

Sviluppo Economico e il foro del luogo di residenza o domicilio elettivo del Promissario. 

 

 

 

 

  


