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Regolamento del concorso a premi di sorte 

“Con Genius Card puoi vedere i Re d’Europa” 

 

La società UniCredit S.p.A. – avvalendosi della società Top Class Promotion S.r.l., a tal fine 

nominata Società Delegata – promuove il concorso a premi di sorte denominato “Con Genius 

Card puoi vedere i Re d’Europa”, che si svolgerà con le modalità di seguito descritte: 

 

1. Soggetto Promotore 

UniCredit S.p.A., con sede sociale in Roma, Via Alessandro Specchi 16, Codice Fiscale e Partita 

IVA 00348170101, capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit (di seguito anche “Banca”). 

 
2. Società Delegata 

Top Class Promotion S.r.l., con sede legale in Pordenone, Via delle Crede 3/1, Codice Fiscale e 

Partita IVA 01193600937. 

 
3. Periodo di validità 

Partecipazione: dal 01.03.2013 al 15.04.2013. 

Prima assegnazione dei premi: entro il 29.03.2013. 

Seconda assegnazione dei premi: entro il 30.04.2013. 

 
4. Ambito territoriale 

L’intero territorio nazionale e la Repubblica di San Marino. 

 

5. Oggetto della promozione 

La carta prepagata nominativa ricaricabile Genius Card in versione UEFA Champions League (di 

seguito “Genius Card UCL”). 

 
6. Destinatari 

Le persone fisiche, residenti in Italia e nella Repubblica di San Marino, di età uguale o 

superiore a 18 anni alla data di partecipazione. 
 

Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti ed i collaboratori del Soggetto Promotore, del 

Gruppo UniCredit e degli altri soggetti coinvolti nella organizzazione e nella gestione del concorso. 
 

Sono altresì esclusi dalla partecipazione al concorso coloro ai quali verrà rifiutata la richiesta di 

apertura della Genius Card per mancanza dei requisiti richiesti dalla Banca ovvero dalle 

disposizioni normative vigenti in materia. 

 
7. Modalità di partecipazione 

La partecipazione è gratuita ed è riservata ai Destinatari (indicati al precedente paragrafo 6) 

che rispetteranno congiuntamente ed in successione i seguenti requisiti: 
 

a) richiederanno una Genius Card UCL attraverso una delle seguenti modalità a loro scelta: 

 nel periodo compreso tra il 01.03.2013 e il 05.04.2013 dal sito internet (1) www.unicredit.it 

attraverso la compilazione dell’apposito form di richiesta appuntamento presso una 

Agenzia contrassegnata UniCredit Banca o UniCredit Banca di Roma, Banco di Sicilia o 

Agenzia Tu UniCredit; 

 nel periodo compreso tra il 07.03.2013 e il 25.03.2013 dal sito internet (1) www.unicredit.it 

attraverso la compilazione dell’apposito form di richiesta online; 

 nel periodo compreso tra il 01.03.2013 e il 15.04.2013 recandosi presso una Agenzia 

contrassegnata UniCredit Banca o UniCredit Banca di Roma o Banco di Sicilia o Agenzia 

Tu UniCredit. 
 

b) concluderanno l’acquisto e attiveranno la Genius Card UCL, effettuando almeno una ricarica 

per un importo minimo di € 100,00 o accreditando almeno uno stipendio, tra il 01.03.2013 ed 

il 15.04.2013. 
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La data nella quale il Destinatario rispetterà il requisito b) determinerà la partecipazione alla 1ª 

e/o alla 2ª estrazione, come meglio precisato al successivo paragrafo 9. 
 
(1) Il sito internet è di proprietà del Soggetto Promotore. Il costo di connessione a internet, necessario al fine della 

partecipazione stessa, rimane a carico del partecipante e dipende esclusivamente dal piano tariffario del gestore di 
rete del partecipante. Il Soggetto Promotore ed i suoi partner non si assumono alcuna responsabilità per 
l’eventuale impossibilità di partecipare dovuta a cause a loro non imputabili (a titolo esemplificativo, ma non 
esaustivo: indisponibilità temporanea di rete, sovraccarico di rete, ecc.). Il Soggetto Promotore dichiara che il 
server che ospiterà i dati delle registrazioni effettuate dai partecipanti risiede in territorio italiano. 

 
8. Premi in palio 

11 coppie di biglietti d’ingresso (2 biglietti per ogni vincitore) per assistere alla Finale della 

UEFA Champions League 2012/2013, che si svolgerà il 25.05.2013 a Londra, del valore di 

mercato di € 564,00 cad. (€ 282,00 per biglietto). Le spese di trasferta per fruire dei premi, così 

come tutte le altre spese a ciò strumentali, sono a carico dei fruitori. Il montepremi è pertanto 

di € 6.204,00 IVA esclusa. 

 

9. Meccanismo premiante 

Sono previste 2 estrazioni. I Destinatari parteciperanno ad una o ad entrambe le estrazioni in 

funzione della data nella quale soddisferanno il requisito b) del precedente paragrafo 7, come di 

seguito evidenziato: 
 

 alla 1ª estrazione, che avverrà entro il 29.03.2013 e nella quale verranno assegnati 6 premi 

(degli 11 in palio), parteciperanno: 

 i Destinatari in regola con i requisiti previsti al precedente paragrafo 6, che soddisferanno 

il requisito b) del precedente paragrafo 7 tra il 01.03.2013 ed il 17.03.2013 e la cui 

Genius Card UCL risulterà attiva al 17.03.2013; 
 

 alla 2ª estrazione, che avverrà entro il 30.04.2013 e nella quale verranno assegnati 5 premi 

(degli 11 in palio), parteciperanno: 

 i Destinatari in regola con i requisiti previsti al precedente paragrafo 6, che soddisferanno 

il requisito b) del precedente paragrafo 7 tra il 18.03.2013 ed il 15.04.2013 e la cui 

Genius Card UCL risulterà attiva al 15.04.2013; 

 i Destinatari partecipanti alla 1ª estrazione e la cui Genius Card UCL risulterà attiva al 

15.04.2013, ad esclusione dei Destinatari vincitori e delle riserve se subentrate. 
 

Entrambe le estrazioni avverranno alla presenza di funzionario incaricato dal responsabile della 

tutela del consumatore e della fede pubblica della Camera di Commercio di Pordenone. I dati dei 

Destinatari verranno inseriti in due appositi tabulati elettronici. Ciascun Destinatario costituirà un 

record all’interno dello specifico tabulato elettronico e disporrà di una possibilità di vincita. Per la 

creazione dei tabulati elettronici faranno fede esclusivamente i dati in possesso del Soggetto 

Promotore. Nel corso di ciascuna estrazione saranno estratti 20 record. Ai primi 6 record estratti 

nella 1ª estrazione ed ai primi 5 record estratti nella 2ª estrazione saranno assegnati i premi in 

palio; i rispettivi successivi estratti di ciascuna estrazione fungeranno da riserve che 

subentreranno nell’ordine in caso di irreperibilità o di invalidazione della vincita per i motivi 

indicati al paragrafo 11. Lo stesso partecipante non può risultare vincitore di più di un premio in 

palio. Per le estrazioni verrà utilizzato un apposito software che garantirà l’assoluta casualità. 

 
10. Comunicazione ai vincitori 

La comunicazione di vincita avverrà a cura di B-Fluid S.r.l., preferibilmente via e-mail, o 

eventualmente via fax o raccomandata, ai recapiti indicati dai partecipanti al momento della 

richiesta della Genius Card UCL. Il Soggetto Promotore non si assume alcuna responsabilità in 

caso di mancata comunicazione di vincita dovuta alla indicazione di dati personali errati o non 

veritieri da parte dei partecipanti. 

 

11. Convalida della vincita 

Entro il termine massimo di 5 giorni dalla data di invio della comunicazione di vincita (se 

inviata tramite e-mail o fax) o di ricezione della comunicazione di vincita (se inviata tramite 

raccomandata) ogni avente diritto dovrà comunicare via fax al numero 02.8698.4041 

l’accettazione del premio e fornire, oltre alla fotocopia fronte/retro leggibile del proprio 
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documento di identità, i seguenti dati obbligatori (per entrambi i soggetti a sua scelta che 

usufruiranno dei biglietti: cognome, nome, luogo di nascita, data di nascita, numero del 

documento di identità in corso di validità (NB: i documenti accettati sono la carta di identità o il 

passaporto; non sono accettati la patente o la tessera sanitaria), indirizzo e-mail, numero di 

cellulare, unitamente alla fotocopia fronte/retro leggibile del documento di identità di entrambi. 

In caso di irreperibilità, o di mancata risposta, o di mancata accettazione, o di mancata 

trasmissione di tutti i dati e/o dei documenti richiesti entro il termine previsto da parte di un 

avente diritto, subentrerà la 1ª riserva; e così via. Ai fini del computo del termine di 5 giorni 

farà fede la data di invio della e-mail o del fax con cui verrà comunicata la vincita. Nel caso in 

cui la vincita venga comunicata tramite raccomandata, farà invece fede la data di ricezione 

della stessa attestata dalla ricevuta di ritorno. Si precisa che l’intestatario dei biglietti deve 

essere maggiorenne; in caso di accompagnatore minorenne, l’intestatario dei biglietti dovrà 

essere un genitore o un tutore del minorenne. Tutti i fruitori dei biglietti dovranno essere in 

possesso di documento di identità in corso di validità ed in regola con le norme di accesso in 

Gran Bretagna. 

 
12. Consegna dei premi 

I premi saranno consegnati agli aventi diritto senza alcuna spesa a loro carico, con la modalità 

che il Soggetto Promotore riterrà più opportuna e che verrà comunicata insieme alla 

comunicazione di vincita, entro e non oltre il 25.05.2013 e comunque in tempo utile per la 

fruizione del premio. Alla consegna del premio ogni intestatario dovrà rilasciare liberatoria di 

avvenuto ritiro. Si precisa che l’avente diritto che non provvederà al ritiro del premio messo a 

sua disposizione perderà ogni diritto al premio e non potrà pretendere in alcun modo che i 

biglietti gli vengano comunque consegnati, anche se successivamente alla partita e, pertanto, 

anche se privi di valore. 

 
13. ONLUS beneficiaria 

I premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, saranno devoluti alla ONLUS 

Make-A-Wish Italia con sede legale in Genova, Piazza San Matteo 15/1, C.F. 95090980103. 
 

Si precisa che qualora – successivamente all’accettazione del premio da parte del vincitore – lo 

stesso rinunci al premio e/o sopravvenga per uno o entrambi i fruitori l’impossibilità di fruire 

del premio per cause non imputabili al Soggetto Promotore ed ai suoi partner e non sia più 

possibile operare la sostituzione dei fruitori e/o il fruitore intestatario del premio non provveda 

al ritiro dei biglietti e/o successivamente al ritiro del premio non si presenti alla partita (no-

show), il premio sarà considerato comunque assegnato in quanto il costo sarà stato comunque 

sostenuto e pagato in anticipo dal Soggetto Promotore, anche se non goduto dall’avente 

diritto, e non sarà recuperabile nemmeno parzialmente. 

 
14. Cauzione 

È stata prestata cauzione al Ministero dello Sviluppo Economico di € 6.204,00 corrispondente al 

100% del montepremi netto complessivo con scadenza 30.04.2014. 

 

15. Informazione 

Le informazioni relative al concorso saranno fornite tramite le Agenzie contrassegnate 

UniCredit Banca, UniCredit Banca di Roma, Banco di Sicilia e Agenzia Tu UniCredit, il sito 

internet www.unicredit.it e ogni altro mezzo che il Soggetto Promotore riterrà opportuno. Il 

regolamento sarà disponibile sul sito internet www.unicredit.it e presso le Agenzie 

contrassegnate UniCredit Banca, UniCredit Banca di Roma, Banco di Sicilia e Agenzia Tu 

UniCredit. La pubblicità sarà conforme al presente regolamento. 
 

Si precisa per trasparenza che, insieme alla comunicazione del presente concorso, saranno 

fornite informazioni relative ad un’altra iniziativa, denominata “A Wembley con i Re d’Europa”, 

anch’essa promossa da UniCredit S.p.A., ma esclusa dal novero delle manifestazioni a premio 

ex art. 6, comma 1, lettera d) del D.P.R. 26.10.2001, n. 430 in quanto non ricorrono condizioni 

di acquisto a carico dei partecipanti ed il valore del premio in palio è minimo. L’iniziativa 

prevede che i primi 10.000 maggiorenni residenti in Italia che si registreranno tra il 

01.03.2013 ed il 26.05.2013 – accedendo al sito internet (1) www.unicredit.it/finalewembley o 

http://www.unicredit.it/
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alla pagina Facebook UniCredit Champions (www.facebook.com/unicreditchampions) previo 

rilascio del consenso all’accesso all’apposita applicazione gratuita, compilando l’apposito form 

con i propri dati (cognome e nome, indirizzo e-mail, indirizzo completo di residenza) e 

fornendo il consenso al trattamento dei propri dati personali per tutte le attività connesse 

all’iniziativa, compresa la consegna del premio e l’eventuale contatto in caso di problemi nella 

consegna – ricevano gratuitamente al proprio indirizzo entro il 30.06.2013 un premio, del 

valore di mercato di € 0,50 IVA inclusa, consistente in una busta contenente una cartolina ed 

un coriandolo ufficiale della Finale UEFA Champions League personalizzato con il nome ed il 

cognome del partecipante (come inseriti dal partecipante nel form di registrazione). Sono 

esclusi dalla partecipazione i dipendenti e i collaboratori di UniCredit S.p.A., del Gruppo 

UniCredit e degli altri soggetti coinvolti nella organizzazione e nella gestione dell’iniziativa. Il 

partecipante può avere diritto al massimo ad un premio; saranno invalidate eventuali 

partecipazioni multiple intestate o riconducibili allo stesso soggetto. 

 
16. Precisazioni sui premi 

I premi in palio non sono sostituibili e non sono convertibili in denaro o in gettoni d’oro, né è 

data facoltà agli aventi diritto di richiedere, con o senza l’aggiunta di denaro, la possibilità di 

ricevere premi diversi anche se di minor valore. Il valore dei premi è da intendersi alla data di 

redazione del presente regolamento ed al valore del listino di vendita al pubblico. Nel caso in 

cui i premi in palio dovessero subire modifiche e/o aggiornamenti di forma o sostanza rispetto al 

modello promesso, oppure qualora gli stessi non dovessero essere più prodotti e/o commercializzati 

dal produttore e/o fornitore, il Soggetto Promotore si impegna a consegnare ai vincitori un 

premio almeno di pari valore e avente caratteristiche equivalenti a quelle del premio in palio. 

 
17. Motivi di esclusione 

La partecipazione al concorso è subordinata al rispetto delle regole stabilite nel presente 

regolamento; saranno pertanto esclusi i partecipanti che, con manovre fraudolente o non 

consentite, tentino di alterare il corretto funzionamento del meccanismo premiante. 

 
18. Trattamento dei dati personali 

18.1 UniCredit S.p.A. dichiara che la partecipazione al concorso a premi “Con Genius Card puoi 

vedere i Re d’Europa” presuppone il trattamento dei dati personali dei partecipanti nel 

rispetto del Decreto Legislativo n° 196 del 2003 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali” e successive modifiche (“Codice Privacy”), e informa che i dati personali dei 

partecipanti saranno trattati con modalità manuale e/o informatizzata per finalità legate 

alla partecipazione al predetto concorso. Il consenso per tali finalità è facoltativo, tuttavia 

il mancato consenso comporta l’impossibilità di partecipare al concorso. 
 

18.2 UniCredit S.p.A. dichiara altresì che la partecipazione all’iniziativa denominata “A 

Wembley con i Re d’Europa”, descritta nel paragrafo 15 del presente regolamento 

“Informazione ai Destinatari”, presuppone il trattamento dei dati personali dei 

partecipanti nel rispetto del Codice Privacy, e informa che i dati personali dei partecipanti 

saranno trattati con modalità manuale e/o informatizzata per finalità legate alla 

partecipazione a tale iniziativa, nonchè per l’invio della newsletter “UniCredit per la UEFA 

Champions League” all’indirizzo e-mail fornito dal partecipante in sede di registrazione 

all’iniziativa stessa. Il consenso per tali finalità è facoltativo, tuttavia il mancato consenso 

comporta l’impossibilità di partecipare alla suddetta iniziativa. 
 

18.3 I dati personali forniti dai partecipanti in fase di registrazione all’iniziativa “A Wembley 

con i Re d’Europa” potranno inoltre essere trattati da UniCredit S.p.A. per la promozione 

e la vendita di prodotti e servizi della Banca, del Gruppo UniCredit o di società terze, 

effettuate attraverso lettere, telefono fisso e/o cellulare, materiale pubblicitario, sistemi 

automatizzati di comunicazione, posta elettronica, messaggi del tipo MMS (Multimedia 

Messaging Service) e SMS (Short Message Service), etc. Il consenso per tale finalità è 

facoltativo, il mancato consenso non comporta pregiudizio alcuno. 
 

18.4 Per il concorso a premi “Con Genius Card puoi vedere i Re d’Europa” possono venire a 

conoscenza dei dati: 

 B Fluid S.r.l. in qualità di responsabile esterno, con sede in Milano, Via Tortona 37, per 
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l’espletamento delle attività relative al contatto con i vincitori; 

 Top Class Promotion S.r.l., in qualità di responsabile esterno, con sede in Pordenone, 

Via delle Crede 3/1, per l’espletamento degli adempimenti relativi alla disciplina delle 

manifestazioni a premio. 

Per l’iniziativa “A Wembley con i Re d’Europa” possono venire a conoscenza dei dati: 

 We Are Social S.r.l., in qualità di responsabile esterno, con sede legale in Milano, Via 

Rugabella 1, per la gestione dei siti internet e dell’applicazione Facebook; 

 RNRA UG (Rocknrolladvertising), in qualità di responsabile esterno, con sede in 

Amburgo (Germania), Heinrichstrasse 11, per la spedizione delle newsletter; 

 Stilux S.r.l., in qualità di responsabile esterno, con sede legale in Milano, Via A. 

Vannucci 6/8, per la produzione dei coriandoli personalizzati ufficiali della Finale UEFA 

Champions League e per l’invio agli aventi diritto della busta contenente la cartolina ed 

il coriandolo personalizzato. 

Il trattamento dei dati personali avverrà da parte di ciascuno dei suddetti soggetti in 

conformità con quanto previsto dal Codice Privacy. 
 

18.5 La legge attribuisce all’interessato specifici diritti, tra i quali quello di conoscere quali 

sono i suoi dati in possesso della Banca e come vengono utilizzati, di ottenere la 

cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione 

di legge nonché l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione dei 

dati e di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso. L'interessato, infine, può in 

qualsiasi momento opporsi ai trattamenti finalizzati all'invio di materiale commerciale e 

pubblicitario, alla vendita diretta o a ricerche di mercato. 
 

18.6 Titolare del trattamento è UniCredit S.p.A. che ha Sede Sociale in Roma, Via Alessandro 

Specchi 16, e Direzione Generale in Milano, Piazza Cordusio, mentre il Responsabile al 

quale l’interessato può rivolgersi per l’esercizio dei diritti di cui sopra è il Responsabile 

della UniCredit S.p.A., Customer Satisfaction & Claims Italy, Via del Lavoro 42, 40127 

Bologna, tel. 051.6407285, Fax 051.6407229, e-mail: Privacyart7@UniCredit.eu. 

 

19. Rinuncia alla rivalsa 

Il Soggetto Promotore dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a 

favore dei vincitori (art. 30 del D.P.R. 29.09.1973, n. 600). 

 
20. Accettazione del regolamento 

La partecipazione al concorso comporta l’accettazione totale ed incondizionata di tutte le 

clausole contenute nel presente regolamento. 

 
21. D.P.R. 26.10.2001, n. 430 

Il presente concorso si svolge nel rispetto del D.P.R. 26.10.2001, n. 430 e secondo le istruzioni 

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

 

 
Top Class Promotion S.r.l. 

società delegata 

 

 

Pordenone, 14.02.2013 


