
REGOLAMENTO DEL CONCORSO A PREMI DENOMINATO 

“Summer plan” 

 

1 - SOCIETÀ PROMOTRICE 

UniCredit S.p.A con sede Legale in Via A. Specchi 16 - 00186 Roma e Direzione 

Generale in Piazza Cordusio - 20123 Milano, iscrizione al Registro delle Imprese di 

Roma, Codice Fiscale e P.IVA 00348170101. 

 

2 - SOCIETÀ DELEGATA 

Amarena Company S.r.l. con sede Legale in Viale Bruno Buozzi 58/A, 00197 Roma, 

Codice Fiscale e P.IVA 09079361003. 

 

3 - AREA DI SVOLGIMENTO 

Territorio Nazionale e Repubblica di San Marino. 

 

4 - PERIODO DI VALIDITÀ 

Partecipazione: dal 12 luglio 2013 al 12 settembre 2013 

Estrazione dei premi: entro il 15 novembre 2013 

 

5 - OGGETTO DELLA PROMOZIONE 

Oggetto principale della promozione è la carta prepagata nominativa ricaricabile Genius 

Card, anche nella versione Uefa Champions League, emessa da UniCredit S.p.A. (di 

seguito “Genius Card”), ad esclusione della Genius Card Web. 

 

6 - DESTINATARI 

I soggetti, persone fisiche, residenti nell’Area di Svolgimento, di età uguale o superiore a 

18 anni. 

Si precisa che la manifestazione è aperta tanto ai clienti UniCredit, sia titolari di Genius 

Card che non titolari, quanto ai non clienti UniCredit; si precisa altresì che i soli clienti 

UniCredit titolari di Genius Card potranno partecipare anche all'assegnazione di uno dei  

superpremi in palio, a condizione che: 

- abbiano completato il form di registrazione al concorso; 

- abbiano inserito i primi 8 numeri della propria Genius Card o nell’apposito campo  del 

form di registrazione o (anche successivamente) nell’apposito spazio presente all’interno 

dei siti di cui alle lettere A) e B) del successivo articolo 7a; 

- risultino ancora titolari, alla data dell'estrazione dei premi, della medesima Genius Card 

indicata al momento della registrazione o successivamente. 

Sono esclusi dalla partecipazione al concorso i dipendenti ed i collaboratori della Società 

Promotrice, del Gruppo UniCredit e degli altri soggetti coinvolti nell‘organizzazione e 

gestione del concorso. 

 

7. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’INIZIATIVA 

 

7 a) ACCESSO  
Coloro che, avendo i requisiti indicati nel paragrafo “Destinatari”, nel periodo compreso 

tra le ore 10:00 del 12/07/2013 e le ore 15:59:00 del 12/09/2013, si iscriveranno al 



presente concorso, potranno partecipare all’estrazione di uno o più dei premi in palio. Per 

partecipare ogni utente dovrà prima accedere al concorso online denominato “Summer 

plan”, nel periodo di validità, tramite una delle seguenti modalità: 

A) collegandosi al sito www.summerplan.unicredit.it di proprietà della Società 

Promotrice; 

B) collegandosi al sito www.facebook.com. In tal caso l’utente, dopo aver cliccato su 

“Mi piace” alla pagina Facebook di UniCredit Italia, dovrà fornire il consenso all’utilizzo 

dell’applicazione “Summer plan”. Il consenso per tale finalità è facoltativo, tuttavia la 

sua mancata prestazione comporta l’impossibilità di partecipare al concorso. 

L’utente potrà altresì consentire all’applicazione “Summer plan” la pubblicazione a 

proprio nome di post relativi al concorso sulla propria bacheca di Facebook. Il consenso 

per tale finalità è facoltativo e il mancato consenso non comporta alcun pregiudizio ai fini 

della partecipazione al concorso. 

Dopo aver effettuato l’accesso al concorso online, tramite una delle due modalità 

elencate, l’utente dovrà scegliere il tipo di vacanza preferita tra le tre proposte (RELAX, 

ENERGY, LOVE). Ad ogni tipologia di vacanza proposta è associato un premio 

differente, non necessariamente del medesimo valore. 

L’utente può scegliere una sola delle tre tipologie di vacanza proposte e quindi 

partecipare solo all’estrazione del relativo premio associato, fatta salva la possibilità per i 

titolari di Genius Card che abbiano inserito i primi 8 numeri della propria Genius Card di 

partecipare all’estrazione di uno dei superpremi ad essi riservati. 

 

7 b) REGISTRAZIONE 

Una volta scelta la tipologia di vacanza preferita, l’utente dovrà procedere alla 

registrazione al concorso che consisterà - per entrambe le modalità di partecipazione - 

nella compilazione di un form nel quale dovrà inserire i seguenti dati: Nome, Cognome, 

Indirizzo, CAP, Comune, Provincia, Codice Fiscale, E-mail, Telefono, con 

autorizzazione al relativo trattamento. 

I soli titolari di Genius Card potranno inoltre inserire, nel campo dedicato, le prime otto 

cifre della propria Genius Card e partecipare così all’estrazione del super premio 

riservato ai soli titolari della Genius Card. 

La registrazione si concluderà con l’inserimento di una mail e di una password a scelta 

dell’utente, che questi potrà usare per accedere nuovamente al concorso successivamente 

all'iscrizione ed incrementare i propri crediti, come specificato nel paragrafo successivo. 

A registrazione completata verrà inviata all’utente all’indirizzo mail indicato in fase di 

registrazione una mail riepilogativa delle credenziali dallo stesso scelte in fase di 

registrazione (mail e password). 

La registrazione al concorso come non titolare non esclude per il giocatore la possibilità 

di integrare in un secondo momento - utilizzando la mail e la password scelti in fase di 

prima registrazione e comunque entro e non oltre il 10/09/2013 - i propri dati con 

l’inserimento delle prime 8 cifre della Genius Card di cui sia divenuto nel frattempo 

titolare. L’inserimento delle prime 8 cifre della Genius Card è condizione essenziale per 

poter partecipare all’estrazione di uno dei super premi finali riservati ai soli titolari di 

Genius Card. 

 

 



7 c) MECCANICA DI GIOCO 

Il concorso si svilupperà in 8 fasi, all'interno di ognuna delle quali verrà proposto agli 

utenti registrati –con cadenza settimanale- un set composto da 5 domande, di cui 4 

riguardanti lo stile di vita e le abitudini di consumo e 1 relativa alla Genius Card.  

Le domande saranno diverse in ogni fase, ma l'utente potrà, in ogni momento, nel periodo 

di validità del concorso, rispondere alle domande delle fasi precedenti a cui non abbia 

ancora risposto. 

Ad ogni domanda corrisponderanno 3 possibili risposte: ad ogni risposta verrà assegnato 

un valore di 1, 2 o 3 crediti che dipenderà, nel caso delle domande sullo stile di vita, dalla 

propensione al risparmio espressa e, nel caso della domanda sulla Genius Card, dalla 

completezza della risposta, dal grado di conoscenza del prodotto o dalla propensione 

dell’utente all’utilizzo di internet banking. 

I crediti ottenibili dagli utenti con ognuna delle risposte alle domande verranno 

comunicati al Ministero dello Sviluppo Economico unitamente al presente 

regolamento e saranno sottoposti, per verifica della corretta attribuzione degli stessi, 

al Funzionario addetto al controllo in fase di assegnazione dei premi. 

 

Rispondendo alle domande ogni utente accumulerà un numero di crediti che dipenderà 

dalle risposte fornite. 

Inoltre, al raggiungimento di determinati obiettivi di gioco, agli utenti verranno assegnati 

i seguenti distintivi (c.d. badge):  

o FIRST COIN: assegnato al completamento della prima fase selezionata 

dall’utente 

o MR. RISPARMIO: assegnato al raggiungimento di 35 crediti 

o SALVADANAIO VIVENTE: assegnato al raggiungimento di 70 crediti 

o CASSAFORTE: assegnato al raggiungimento di 100 crediti 

o SUPER SUMMER PLANNER: assegnato al raggiungimento di 150 

crediti 

 

I titolari di Genius Card che inseriranno, in fase di prima registrazione o 

successivamente, le prime 8 cifre della Genius Card conseguiranno l’ulteriore badge 

“GENIUS PLANNER”.  

Il o i badge conseguiti potranno essere condivisi dall’utente sulla propria bacheca 

Facebook. Assieme al badge verrà altresì pubblicata una frase celebrativa. 

 

Ogni partecipante potrà inoltre aumentare i propri crediti invitando almeno 10 amici a 

partecipare al gioco tramite apposito pulsante (plugin) di Facebook oppure tramite il sito 

www.summerplan.unicredit.it indicando nome, cognome e indirizzo email degli amici 

che si desidera invitare.  

A tal fine sarà sufficiente la formalizzazione, nelle modalità predette, degli inviti, senza 

bisogno che gli amici invitati si iscrivano a loro volta al concorso.  

Gli amici potranno essere invitati in una o più soluzioni. 

Di seguito la modalità di assegnazione di ulteriori crediti a seguito degli inviti effettuati: 

 Da 10 a 19 inviti effettuati = per un totale di 10  

 Da 20 a 29 inviti effettuati =per un totale di 20 crediti 

 30 inviti o più effettuati = per un totale di 30 crediti 



I Crediti assegnati saranno un totale di 10 per multipli di 10 inviti fino ad un massimo di 

30 inviti totali che assegnerà un totale di 30 crediti.  

Gli utenti che inviteranno un numero di amici superiore a 30 riceveranno comunque 30 

crediti, che sarà il numero massimo di crediti ottenibile tramite gli inviti. 

I crediti guadagnati rispondendo alle domande e invitando i propri amici a partecipare al 

concorso andranno a determinare tre diverse classifiche, una per ognuna delle tre 

tipologie di vacanza prescelte dagli utenti al momento dell'iscrizione al concorso: in ogni 

classifica compariranno i primi 5 classificati, identificati con il nome indicato in fase di 

registrazione, che avranno scelto la relativa tipologia di vacanza, con un punteggio 

derivante dal numero di crediti ottenuti.  

 

Gli utenti che, alla fine del periodo concorsuale, occuperanno le prime 100 posizioni in 

ognuna delle tre classifiche (ivi compresi gli eventuali utenti a pari merito) 

parteciperanno all'estrazione del/i premio/i corrispondente alla propria classifica.  

 

Gli utenti titolari di Genius Card, che avranno inserito i primi 8 numeri della propria 

Genius Card, compariranno comunque all'interno della classifica relativa alla tipologia di 

vacanza prescelta e, se otterranno un numero di crediti che li farà rientrare nelle prime 

100 posizioni della classifica stessa, parteciperanno all'estrazione dei premi in palio nella 

relativa tipologia prescelta. 

I soli utenti titolari di Genius Card, che avranno inserito i primi 8 numeri della propria 

Genius Card, a prescindere dal numero di crediti raggiunto, saranno inoltre inseriti in una 

lista dedicata, dalla quale si procederà ad estrarre i super premi dedicati esclusivamente ai 

titolari.    

 

Si precisa che: 

• la partecipazione all’estrazione finale prescinde dalla tipologia di vacanza prescelta; 

• sarà consentita un’unica registrazione per ogni utente; non sarà pertanto possibile, per il 

medesimo utente, registrarsi attraverso entrambi i siti veicolo del concorso; 

• ogni partecipante comparirà nella lista da cui si procederà all’estrazione dei premi in 

palio in funzione della tipologia di vacanza prescelta, solo un’unica volta e solo nel caso 

in cui rientri tra i primi 100 classificati, ad eccezione della lista 4, come più avanti 

chiarito.  

 

Il sistema informatico preposto al gioco ed alla registrazione delle partecipazioni sarà 

attivo dalle ore 10:00 del 11/07/2013 alle ore 15:59:00 del 11/09/2013: alla fine del 

periodo concorsuale, tra tutti gli utenti che - in regola con i requisiti indicati- avranno 

partecipato tramite una delle due modalità sopra indicate, e si saranno registrati al 

concorso secondo le modalità descritte, saranno estratti i premi in palio. 

 

Alla fine del Periodo di Validità, saranno infatti preparate quattro diverse liste: 

LISTA nr. 1, che conterrà al suo interno i primi 100 classificati (ex- aequo inclusi) che 

avranno scelto la tipologia di vacanza RELAX 

LISTA nr. 2, che conterrà al suo interno i primi 100 classificati (ex- aequo inclusi)  che 

avranno scelto la tipologia di vacanza ENERGY; 



LISTA nr. 3, che conterrà al suo interno i primi 100 classificati (ex- aequo inclusi)  che 

avranno scelto la tipologia di vacanza LOVE; 

LISTA nr. 4, che conterrà al suo interno esclusivamente gli utenti titolari di Genius Card 

che, a prescindere dalla tipologia di vacanza prescelta (RELAX, ENERGY e LOVE), 

avranno inserito i primi 8 numeri della propria Genius Card. 

 

Si precisa che: 

- all'interno delle quattro liste compariranno sia gli utenti che avranno partecipato al 

concorso sul sito www.summerplan.unicredit.it che gli utenti che avranno partecipato al 

concorso tramite l’applicazione accessibile dalla pagina Facebook di UniCredit Italia; 

- condizione necessaria per poter essere inseriti nella lista nr. 4, e per poter quindi 

partecipare all'assegnazione del super premio finale, riservato ai soli titolari di Genius 

Card, sarà l'inserimento dei primi 8 numeri della propria Genius Card. Eventuali utenti 

titolari di Genius Card che si siano registrati al concorso senza inserire tali numeri 

saranno inseriti esclusivamente nella classifica corrispondente alla tipologia di vacanza 

prescelta qualora abbiano accumulato un numero sufficiente di crediti tale da permettere 

loro di occupare una delle prime 100 posizioni nella classifica di categoria; 

 

 

8. INDIVIDUAZIONE DEI VINCITORI 

Un apposito software, di cui si fornirà perizia al funzionario delegato alla verbalizzazione 

dell’estrazione, provvederà ad estrarre da ognuna delle liste il seguente numero di 

partecipanti: 

LISTE Nr. 1, 2, 3: Nr. 10 partecipanti per lista, che si aggiudicheranno i premi in palio 

come segue: 

Dal 1° al 5° Estratto: Vincitori del premio 

Dal 6° al 10° Estratto: Riserve del vincitore, in ordine di estrazione, in caso di irreperibilità 

o di mancanza dei requisiti di uno o più dei primi estratti. 

LISTA Nr. 4: Nr. 12 partecipanti che si aggiudicheranno i premi in palio come segue: 

Dal 1° al 6° Estratto: Vincitori del superpremio 

Dal 7° al 12° Estratto: Riserve dei vincitori, in ordine di estrazione, in caso di 

irreperibilità o di mancanza dei requisiti di uno o più dei primi estratti. 

Si precisa che i titolari di Genius Card che avranno inserito i primi 8 numeri della propria 

Genius Card potranno risultare vincitori di un premio in entrambe le estrazioni, essendo 

presenti nelle due diverse liste. 

 

9. LUOGO DELL’ESTRAZIONE 

L’estrazione tramite software e la relativa assegnazione dei premi avverranno alla 

presenza del funzionario addetto al controllo, presso la sede della Società Delegata, entro 

il 15/11/2013. 

 

10. PREMI IN PALIO 

Il valore massimo totale del montepremi del concorso è di Euro 5.224,50 Iva inclusa, ed 

è composto dai seguenti premi: 

SuperPremi per i soli titolari Genius Card (LISTA Nr. 4): 



- N. 6 Nikon Reflex D3200 Obiettivo Nikkor 18/55 VR del valore di Euro 496,00 

cadauna (IVA inclusa). 

 

Premi per i partecipanti non titolari di Genius Card (LISTE Nr. 1,2,3): 

- Nr.  5 Smartbox Soggiorno e Percorso Relax Edizione 2013, con scadenza 

30/04/2015, del valore di Euro 129,90 cadauna (IVA esente) per gli utenti inclusi nella 

lista n. 1 –Vacanza Relax; 

- Nr. 5 Smart Box Adrenalina Edizione 2013, con scadenza 30/09/2015, del valore di 

Euro 159,90 cadauna (IVA esente) per gli utenti inclusi nella lista n. 2 –vacanza 

Adrenalina; 

- Nr.  5 Smart Box Due Notti di Incanto Edizione 2013, con scadenza 30/04/2015, del 

valore di Euro 159,90 cadauna (IVA inclusa) per gli utenti inclusi nella 

lista n. 3 – Vacanza Love 

Tutti i dettagli riguardo le condizioni di utilizzo dei premi, riservati ai partecipanti non 

titolari di Genius Card, saranno disponibili sul sito internet www.smartbox.com. 

I premi non sono cedibili né in alcun modo modificabili. 

Non è data facoltà ai vincitori di richiedere, con o senza l’aggiunta di denaro, la 

possibilità di ricevere premi diversi anche se di minor valore. 

Nel caso in cui i premi 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, la società promotrice si impegna a 

consegnare agli aventi diritto un premio di pari o maggior valore avente funzionalità e 

prestazioni uguali o superiori. 

 

11. COMUNICAZIONE AI VINCITORI, CONVALIDA DELLA VINCITA E 

CONSEGNA DEI PREMI 

La comunicazione di vincita sarà inviata a tutti i vincitori tramite un messaggio di posta 

elettronica che conterrà le istruzioni e la modulistica necessarie per confermare - entro 14 

giorni dall’invio della mail - l’accettazione formale del premio. 

Ai fini del computo del termine di 14 giorni farà fede la data e l’ora di invio della mail 

con cui viene comunicata la vincita. 

La Società Promotrice ed i suoi partner non si assumono alcuna responsabilità in caso di 

mancata risposta dovuta ad un indirizzo di posta elettronica errato o non veritiero o non 

più attivo. 

I vincitori che avranno inviato la formale accettazione del premio entro i termini richiesti, 

riceveranno il premio stesso direttamente a domicilio, tramite corriere espresso, a cura e 

spese della Società Promotrice ed entro 180 giorni dall'assegnazione. 

La mancata o errata o incompleta trasmissione di quanto richiesto entro il termine 

indicato comporta l’automatico decadimento della vincita a favore della Riserva. 

In caso di mancata risposta, entro il medesimo termine e con le medesime modalità o di 

mancanza dei requisiti anche da parte delle Riserve, il premio verrà devoluto alla Onlus 

beneficiaria. 

 

12. Costi di Partecipazione 

La partecipazione al concorso è gratuita, salvo il normale costo della connessione ad 



Internet, necessario al fine della partecipazione stessa, che rimane a carico del 

partecipante e dipende dal piano tariffario del gestore di rete del partecipante stesso. La 

Società Promotrice e la Società Delegata non si assumono nessuna responsabilità per 

qualsiasi problema di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli 

strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, la trasmissione e la connessione, il 

collegamento Internet che possa impedire ad un concorrente di partecipare al concorso. 

 

13. Server e Database Partecipanti 

Il server di raccolta e gestione di tutti i dati relativi allo svolgimento della manifestazione 

a premio ha sede in Italia. La Società Promotrice si rende disponibile a fornire alla 

Pubblica Amministrazione, dietro semplice richiesta, il database relativo alla 

manifestazione a premio. 

 

14. Onlus beneficiaria 

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

ONLUS Associazione "I ragazzi di Val" con sede legale in Viale Venezia, 22 - 34072 

Gradisca d'Isonzo (GO), C.F. 91029230314, che si occupa di offrire istruzione ed 

educazione a ragazzi a rischio di esclusione sociale. 

 

15. Cauzione 

Ai sensi dell’art. 7 D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, è stata prestata fideiussione a garanzia 

della corresponsione dei premi del concorso pari al 100% del valore complessivo 

massimo del montepremi in palio. 

 

16. Comunicazione 

I messaggi pubblicitari che comunicheranno il concorso saranno coerenti con il presente 

Regolamento. 

Il concorso sarà comunicato tramite materiale su sito internet www.unicredit.it, 

campagna banner su Internet e Facebook. 

Il regolamento sarà disponibile sul sito internet www.unicredit.it. 

Sarà a disposizione dei partecipanti, per qualsiasi chiarimento e/o informazione relativi al 

concorso, la seguente casella di posta elettronica: concorsi@amarena.biz. 

 

17. Motivi di esclusione 

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

presente regolamento; saranno pertanto esclusi i partecipanti che, con manovre 

fraudolente o non consentite, tentino di alterare il corretto funzionamento del 

meccanismo premiante. 

La società promotrice si riserva il diritto di richiedere ai vincitori la fotocopia del codice 

fiscale e/o di un documento di identità in corso di validità al fine di verificare la veridicità 

dei dati di registrazione; la mancata o incompleta trasmissione dei suddetti documenti 

entro 2 giorni dall’invio della richiesta comporta l’automatico decadimento della vincita. 

 

18. Trattamento dei dati personali 

UniCredit S.p.A. dichiara che la partecipazione al presente concorso a premi presuppone 

il trattamento dei dati personali dei partecipanti nel rispetto del Decreto Legislativo n. 

mailto:concorsi@amarena.biz


196 del 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche, 

e informa che i dati personali dei partecipanti saranno trattati con modalità manuale e/o 

informatizzata per finalità strettamente legate alla partecipazione alla presente iniziativa. 

Il conferimento dei dati personali necessari a tali finalità è facoltativo, e il rifiuto di 

fornirli comporta l’impossibilità di partecipare alla suddetta iniziativa. UniCredit precisa 

altresì di aver nominato Responsabili del trattamento dei dati personali Zodiak Active 

S.r.l. con Sede Legale a Bergamo - Largo Adua, 1 e Sede operativa in Milano, Via 

Deruta, 20, P.IVA 02136030349, in qualità di gestore della social media community, 

nonchè la Società Delegata, relativamente agli adempimenti richiesti dalla disciplina 

delle manifestazioni a premio e che in tale qualità la stessa procederà al relativo 

trattamento, con modalità manuale e/o informatizzata, per finalità strettamente connesse 

all’attribuzione dei premi e comunque al completo svolgimento del concorso in 

questione. 

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. 

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.: +39051.6407285 - Fax: +39 051.6407229 - Indirizzo e-mail: 

Privacyart7@UniCredit.eu. 

 

19. Rinuncia alla rivalsa 

La società promotrice 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. Normativa di riferimento. 

Il presente Concorso a premio si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 e 

secondo le istruzioni indicate nella Circolare 28 marzo 2002 n. 1/AMTC del Ministero 

dello Sviluppo Economico (già Ministero delle Attività Produttive). 
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