
 

REGOLAMENTO 
CONCORSO A PREMI DENOMINATO 

“Riparti con il pieno” 
PROMOSSO DALLA SOCIETA’ 

UNICREDIT S.P.A.  
 
 
SOCIETA’PROMOTRICE 
UniCredit S.p.A., con sede legale a Roma, Via Alessandro Specchi 16 e direzione generale a 
Milano, Piazza Cordusio –  Capitale Sociale € 19.647.948.525,10 interamente versato - Banca iscritta 
all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari: cod. 
02008.1 - Cod. ABI 02008.1 - iscrizione al Registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale e P. IVA n° 
00348170101 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di 
Garanzia. 
 
SOCIETA’ DELEGATA 
JAKALA Marketing Solution S.p.A. con sede legale in Via C. Tenca 14 – Milano, Codice Fiscale e 
Partita IVA 04618340964 
 
DURATA 
L’iniziativa è valida dal 2 gennaio 2013 al 28 febbraio 2013. 
L’estrazione dei vincitori, sarà effettuata alla presenza di un Notaio o del Funzionario della 
Camera di Commercio incaricato della tutela dei Consumatori, utilizzando tabulati prodotti dalla 
società promotrice riportanti i nominativi dei partecipanti. 
Sono previste 8 estrazioni settimanali a partire dal 18 gennaio 2013 e un’estrazione finale entro il 
19 aprile 2013.  
 
PRODOTTO IN PROMOZIONE 
La presente iniziativa è valida per la richiesta e l’erogazione dei prestiti personali della gamma 
Credit Express e Credit Casa, ad eccezione dei prodotti Credit Express Mini e Credit Casa Mini. 
I prestiti sono erogati dalla società promotrice UniCredit S.p.A. 
 
AREA     
La promozione ha svolgimento sull’intero territorio nazionale italiano.  
 
DESTINATARI   
L’iniziativa è rivolta a tutti i soggetti, persone fisiche, residenti in Italia, maggiorenni alla data della 
richiesta, che richiederanno e a cui verrà concesso un prestito personale tra quelli sopra indicati 
attraverso le Agenzie UniCredit, il sito internet www.unicredit.it e la rete di Consulenti UniCredit 
presso le aziende convenzionate Bank@Work. 
 
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
La partecipazione al Concorso è gratuita e non richiede iscrizione. 
 
 
 
 



 

PUBBLICITA’ 
La presente iniziativa sarà pubblicizzata attraverso appositi richiami presenti nelle Agenzie 
UniCredit e sul sito Internet www.unicredit.it, ove sarà disponibile il presente regolamento 
integrale. 
Ulteriori forme di comunicazione (attraverso siti Internet differenti, campagne pubblicitarie, DEM) 
che si rendessero necessarie, saranno conformi al presente regolamento. 
 
MODALITA’ DEL CONCORSO 
Tutti i clienti precedentemente descritti che richiederanno e otterranno un prestito personale 
presso una delle Agenzie UniCredit presenti in Italia, tramite il sito www.unicredit.it e tramite 
la rete dei Consulenti UniCredit presso le aziende convenzionate Bank@Work,  avranno il diritto 
di partecipare all’estrazione a sorte di premi settimanali e di un premio finale. 
La richiesta per l’ottenimento del prestito dovrà avvenire dal 2 gennaio 2013 al 28 febbraio 2013.  
Per le richieste effettuate tramite il sito www.unicredit.it farà fede la data di compilazione del form 
di richiesta prestito o la richiesta appuntamento presente sul sito. 
Non saranno accettate, ai fini della partecipazione, richieste effettuate fuori dal predetto periodo 
promozionale. 
Qualora il prestito richiesto venga effettivamente concesso ed erogato da UniCredit S.p.A., a 
seguito delle opportune verifiche, il cliente maturerà il diritto di partecipare alle estrazioni a sorte 
che avverranno secondo il seguente calendario: 
 
 1° estrazione settimanale: entro il 18 gennaio, estrazione a sorte di una fornitura di carburante 

per un valore di 2.000 euro (IVA inclusa) tra tutti coloro che avranno richiesto un prestito e 
quest’ultimo sia stato concesso ed erogato dalla Banca dal 2 al 11 gennaio  2013 

 2° estrazione settimanale: entro il 25 gennaio, estrazione a sorte di una fornitura di carburante 
per un valore di 2.000 euro (IVA inclusa) tra tutti coloro che avranno richiesto un prestito e 
quest’ultimo sia stato concesso ed erogato dalla Banca dal 2 al 18 gennaio  2013 

 3° estrazione settimanale: entro il 1 febbraio, estrazione a sorte di una fornitura di carburante 
per un valore di 2.000 euro (IVA inclusa) tra tutti coloro che avranno richiesto un prestito e 
quest’ultimo sia stato concesso ed erogato dalla Banca dal 2 al 25 gennaio  2013 

 4° estrazione settimanale: entro l’8 febbraio, estrazione a sorte di una fornitura di carburante 
per un valore di 2.000 euro (IVA inclusa) tra tutti coloro che avranno richiesto un prestito e 
quest’ultimo sia stato concesso ed erogato dalla Banca dal 2 gennaio al 1 febbraio  2013 

 5° estrazione settimanale: entro il 15 febbraio, estrazione a sorte di una fornitura di carburante 
per un valore di 2.000 euro (IVA inclusa) tra tutti coloro che avranno richiesto un prestito e 
quest’ultimo sia stato concesso ed erogato dalla Banca dal 2 gennaio al 8 febbraio  2013 

 6° estrazione settimanale: entro il 22 febbraio, estrazione a sorte di una fornitura di carburante 
per un valore di 2.000 euro (IVA inclusa) tra tutti coloro che avranno richiesto un prestito e 
quest’ultimo sia stato concesso ed erogato dalla Banca dal 2 gennaio al 15 febbraio  2013 

 7° estrazione settimanale: entro il 1 marzo, estrazione a sorte di una fornitura di carburante 
per un valore di 2.000 euro (IVA inclusa) tra tutti coloro che avranno richiesto un prestito e 
quest’ultimo sia stato concesso ed erogato dalla Banca dal 2 gennaio al 22 febbraio  2013 

 8° estrazione settimanale: entro l’8 marzo, estrazione a sorte di una fornitura di carburante per 
un valore di 2.000 euro (IVA inclusa) tra tutti coloro che avranno richiesto un prestito e 
quest’ultimo sia stato concesso ed erogato dalla Banca dal 2 gennaio al 28 febbraio 2013 

 



 

 Estrazione finale: entro il 19 aprile, estrazione a sorte di una fornitura di carburante per un 
valore di 4.000 euro (IVA inclusa) tra tutti coloro che avranno richiesto un prestito dal 2 
gennaio al 28 febbraio 2013; il prestito potrà essere concesso ed erogato dalla Banca entro il 
31 marzo 2013. 

 
Si rende noto che, qualora a seguito di regolare richiesta di prestito, lo stesso prestito non potesse 
essere concesso da UniCredit S.p.A., il richiedente non potrà vantare diritti in merito alla 
partecipazione all’estrazione a sorte.  
 
PREMI 
Il concorso prevede l’estrazione di: 
 

- 8 PREMI SETTIMANALI, consistenti in forniture di carburante per un valore di 2.000 
euro (IVA inclusa) 

 
Sarà predisposto un database da parte di UniCredit in cui saranno inseriti tutti gli aventi diritto 
come da calendario sopra indicato e si procederà all’estrazione a sorte di 1 vincitore per ciascuna 
estrazione del premio corrispondente. 
 
 

- 1 PREMIO FINALE, consistente in fornitura di carburante per un valore di 4.000 euro 
(IVA inclusa) 

 
Sarà predisposto un database da parte di UniCredit in cui saranno inseriti tutti gli aventi diritto e si 
procederà all’estrazione a sorte del vincitore del premio corrispondente. 
 
L’estrazione sarà effettuata alla presenza di un Notaio o del Funzionario della Camera di 
Commercio incaricato della tutela dei Consumatori, entro il 19 aprile 2013. 
 
Si precisa che ciascun avente diritto a partecipare all’estrazione non potrà aggiudicarsi più di un 
premio. In caso di estrazione dello stesso nominativo due volte, il secondo premio verrà 
assegnato in ordine di estrazione al nominativo di riserva, i nominativi di riserva saranno utilizzati 
anche in caso di irreperibilità del vincitore o di rifiuto a ricevere il premio. 
 
Per l’estrazione degli 8 premi settimanali (forniture di carburante per un valore di 2.000 euro IVA 
inclusa) saranno estratti 3 nominativi di riserva per ciascuna estrazione, da utilizzare in caso di 
non reperibilità degli estratti vincenti o di eventuali rifiuti a ricevere il premio, e per l’estrazione del 
premio finale (fornitura di carburante per un valore di 4.000 euro IVA inclusa) saranno estratti 5 
nominativi di riserva da utilizzare in caso di non reperibilità dell’estratto vincente o di eventuale 
rifiuto a ricevere il premio. 
 
I vincitori saranno avvisati della vincita con una lettera raccomandata all’indirizzo comunicato sul 
modulo di richiesta del prestito personale. 
Qualora l’indirizzo indicato non fosse corretto e la raccomandata non potesse essere consegnata, 
si procederà a contattare la prima riserva utile estratta e così di seguito.   
 



 

Entro 15 giorni dalla ricezione della raccomandata, i vincitori dovranno inviare la documentazione 
di accettazione/rinuncia del premio vinto, utilizzando il modulo liberatoria allegato alla lettera di 
avviso. 
La mancata restituzione dell’accettazione o della rinuncia nei termini e con le modalità previsti 
saranno considerati come rifiuto implicito del premio e si potrà passare alla prima riserva utile. 
 
MONTEPREMI 
Nell’ambito del concorso vengono assegnati i seguenti premi: 
 

- N. 8 forniture di carburante del valore unitario di 2.000,00 euro (IVA inclusa) 
- N. 1 fornitura di carburante del valore di 4.000,00 euro (IVA inclusa) 

 
Il montepremi complessivo stimato ammonta a 20.000,00 euro (IVA inclusa). 
 
UniCredit S.p.A. provvede a garantire tale importo a favore del Ministero dello Sviluppo 
Economico. 
 
VARIE   

 La pubblicità svolta ai fini di comunicare la manifestazione sarà coerente con il presente 
regolamento. 

 Qualora fossero riscontrate delle irregolarità da parte del partecipante, il premio non sarà a 
lui riconosciuto fino a che la situazione non risulti sanata e comunque entro il termine 
massimo previsto per legge per la consegna dei premi. 

 UniCredit S.p.A., in caso di impossibilità sopravvenuta a tenere fede alla originaria 
promessa ed in caso di improvvisa indisponibilità del premio, si riserva di sostituire lo 
stesso con un bene possibilmente di pari caratteristiche e necessariamente di valore 
analogo o superiore. 

 La partecipazione comporta per il destinatario l'accettazione incondizionata e totale delle 
regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione e riserva 
alcuna.  

 I premi saranno spediti, a spese della Società promotrice e a cura della Società delegata, 
esclusivamente sul territorio italiano, all’indirizzo comunicato dal destinatario all’atto 
dell’accettazione del premio.  

 
 
RINUNCIA ALLA RIVALSA 
UniCredit dichiara di rinunciare ad esercitare la rivalsa sui vincitori dei premi per gli importi versati, 
in qualità di sostituto d’imposta, per le ritenute IRPEF previste dall’art. 30 del DPR n. 600 del 
29/09/1973. 
 
 
TERMINE DI CONSEGNA DEI PREMI 
Il premio sarà consegnato entro 120 giorni dall’assegnazione/estrazione presso il domicilio 
indicato dal vincitore in fase di accettazione del premio. 
 
 
 



 

TUTELA DEI DATI PERSONALI 
Il trattamento dei dati personali di ciascun partecipante alla presente iniziativa sarà effettuato da 
UniCredit S.p.A., in qualità di Titolare, anche attraverso un soggetto terzo appositamente 
nominato, ai fini della gestione dell’iniziativa stessa, comprensive delle attività relative alla 
spedizione dei premi. 
Il trattamento sarà effettuato con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati 
anche attraverso sistemi automatizzati 
Ai sensi degli artt. 7, 8 e 9 del D. Lgs. n. 196/2003, gli interessati potranno esercitare i relativi diritti 
(tra cui avere accesso ai propri dati, chiederne la modifica e la cancellazione oppure opporsi al 
loro utilizzo, etc) scrivendo a: UniCredit S.p.A., Customer Satisfaction Italy – Gestione Reclami - 
Via Del Lavoro, 42 - 40127 Bologna - Tel.: +39 051.6407285 - Fax: +39 051.6407229 Indirizzo e-
mail: Privacyart7@unicredit.eu 
 
ONLUS BENEFICIARIA 
Il valore dei premi non assegnati per rifiuto esplicito, implicito o irreperibilità dei vincitori o perché 
non ritirati entro i termini indicati, rimasti nella disponibilità di UniCredit verrà devoluto in 
beneficenza in beni o servizi per importo equivalente a L’Albero della vita - Via L. Il Moro 6/A – 
Palazzo Pacinotti – Milano 3 City - C.F. 04504550965 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


