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REGOLAMENTO DEL CONCORSO A PREMI DENOMINATO “YOU WIN” PROMOSSO 

DA BANCO POPOLARE SOC. COOP. E CREDITO BERGAMASCO SPA (IN SEGUITO 

DENOMINATE PER BREVITA’ BANCHE PROMOTRICI). 

 

1. PERIODO 

Dal 5 marzo 2013 al 31 Gennaio 2014.  
Dal 18 settembre 2013 al 18 dicembre 2013 per concorrere anche per il premio fedeltà 
(MILLEWIN). 
 

2. DEFINIZIONE DELL’INIZIATIVA 

Il concorso si prefigge lo scopo di promuovere, ed incentivare l’utilizzo del portale 
“YouWeb” a cui hanno accesso i clienti del Gruppo Banco Popolare a prescindere dal tipo 
conto posseduto. Il regolamento completo è disponibile sui siti internet 
www.bancopopolare.it e www.creberg.it nell’area YouWeb e sull’app YouApp del Banco 
Popolare. Le banche promotrici potranno modificare in qualsiasi momento il regolamento, 
nel rispetto della normativa vigente e senza che ciò possa ledere i diritti acquisiti dai 
destinatari.  
 
3. AREA DI SVOLGIMENTO 

Il territorio nazionale italiano. 
 
4. DESTINATARI 

Potranno partecipare all’iniziativa tutte le persone fisiche clienti del Gruppo Banco 
Popolare che a qualsiasi titolo avranno accesso all’area YouWeb o YouApp, nel periodo tra 
il 5 marzo 2013 e il 31 Gennaio 2014.  
 
5. MECCANICA 

I partecipanti che accederanno a YouWeb o YouApp potranno partecipare al concorso 
giocando in modalità Instant Win, con software certificato, 1 volta al giorno. 
I partecipanti scopriranno subito se hanno vinto e quale premio hanno vinto: premio 
giornaliero, un buono carburante o un abbonamento ad una rivista, o premio mensile. 
In caso di premio giornaliero – buono carburante - dovranno confermare i dati di 
spedizione e riceveranno il premio direttamente a casa, in caso di premio mensile 
dovranno confermare i dati di contatto e verranno chiamati dalla Banca per organizzare 
la consegna del premio  che avverrà in filiale. 
In caso di premio giornaliero – abbonamento – i partecipanti visualizzeranno un codice 
univoco direttamente sulla pagina web che potranno utilizzare nell’area YouWeb dedicata 
agli ‘Abbonamenti’ per richiedere la rivista che preferiscono a scelta tra quelle disponibili. 
 
Inoltre i 1.000 partecipanti che tra il 18 settembre 2013 e il 18 dicembre 2013 avranno 
giocato con maggior frequenza al concorso MILLEWIN, riceveranno un premio fedeltà. 
Ai 1.000 vincitori verranno inviati tramite posta assicurata i premi fedeltà unitamente 
all’avviso di vincita e alla liberatoria. 
 

6. PREMI 

Tra tutti i destinatari così come identificati al precedente art. 4, verranno assegnati i 
seguenti premi: 
 

� Premio giornaliero: uno al giorno per tutta la durata del concorso – Buoni 
carburante del valore di 100€ e un abbonamento di valore variabile dai 12,00€ ai 
162,00€ da scegliere sul sito YouWeb. 

� Premio mensile: uno al mese inteso come mese di calendario per tutta la durata 
del concorso – tablet wifi + 3G del valore di 679,18€ + Iva. 

� Premio MILLEWIN: buoni carburante del valore di 50€.  
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7. MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DEI PREMI 

Durante il periodo di durata del presente concorso, tramite modalità Instant win con 
software certificato, i partecipanti potranno vincere 1 premio mensile ed 2 giornalieri tra 
un buono benzina o un abbonamento. 
In caso di vincita di un abbonamento, il partecipante potrà fino al 28 febbraio 2014, 
redimere il proprio premio nell’area dedicata, utilizzando il codice univoco in suo 
possesso. 
I premi di YouWin eventualmente non assegnati verranno rimessi in palio il giorno 
successive. Ogni partecipante potrà giocare 1 sola volta al giorno. 
Gli estratti vincenti di ognuna delle estrazioni previste potranno partecipare anche alle 
estrazioni successive. Ogni partecipante può vincere più volte nel corso dell’intero 
periodo di svolgimento del concorso. 
 
A fine periodo ed entro il 28 febbraio 2014, verrà inoltre assegnato il premio fedeltà - 
MILLEWIN ai primi 1.000 partecipanti che avranno giocato più spesso al concorso nel 
periodo tra il 18 settembre 2013 e il 18 dicembre 2013. 
In caso di pari merito, il premio verrà assegnato a chi avrà fatto l’ultima giocata per 
primo. 
Ai fini del calcolo della classifica dei 1.000 vincitori, a tutti coloro che non fossero  riusciti 
a giocare per un malfunzionamento del servizio verrà conteggiata ugualmente la giocata, 
previo controllo da parte delle banche promotrici del corretto funzionamento del 
software. 
Le immagini e le descrizioni raffiguranti i Premi presenti su YouWeb o YouApp nella 
sezione dedicata all’iniziativa e le descrizioni sul presente regolamento avranno valore 
indicativo. Pertanto, nel caso in cui un premio, al momento dell’assegnazione, non sia 
disponibile, o non lo sia con le caratteristiche illustrate, potrà essere sostituito con un 
altro di pari o superiori caratteristiche e valore, previa comunicazione al vincitore. 
 
8. CONSEGNA DEI PREMI 

I premi saranno consegnati entro 90 giorni dalla data di conferma della vincita. 
I premi eventualmente non rintracciati o non richiesti rientrano tra i non assegnati e 
verranno devoluti alla ONLUS Comitato Italiano per l’UNICEF ONLUS, via Palestro, 68– 
00185 Roma, codice fiscale: 01561920586. 
La banche promotrici dichiarano 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 D.P.R. n. 600 del 29/09/1973. 
Per quanto non indicato nel regolamento, la banche promotrici si rimettono al 
D.P.R.430/01. 
 
9. MONTEPREMI 

Le banche promotrici prevedono di erogare premi per un montepremi indicativo 
complessivo pari a 40.670.98€ iva esclusa + 50.000 € per i premi MILLEWIN + 
19.465,16€ iva esclusa per gli abbonamenti. 
 

10. COMUNICAZIONE 

Il concorso sarà pubblicizzato attraverso il sito internet www.bancopopolare.it e 
www.creberg.it e attraverso l’application mobile. 
I messaggi pubblicitari, che comunicheranno la manifestazione ai destinatari, saranno 
coerenti con il presente regolamento. 
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11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Titolare del trattamento dei dati personali raccolti e trattati in occasione della presente 
iniziativa sono esclusivamente le banche promotrici. Le banche promotrici si avvalgono 
inoltre delle prestazioni di Jakala Marketing Solutions S.p.A. con sede in Milano, Via Carlo 
Tenca 14, la quale in qualità di Responsabile esterno del Trattamento, tratterà i dati per 
le finalità di esecuzione delle varie fasi dell’iniziativa come previste dal Regolamento. I 
dati saranno trattati con modalità manuali ed automatizzate, nel rispetto dei principi di 
riservatezza. Gli interessati possono chiedere, ai sensi dell’art. 7 D. Lgs.196/2003 “codice 
in materia di protezione dei dati personali”, l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, 
nonché la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati personali 
trattati in violazione della legge. Le richieste dovranno essere indirizzate al Responsabile 
interno delle banche promotrici. 


