REGOLAMENTO DELL’OPERAZIONE A PREMIO DENOMINATA
“Super Genius regala PlayStation 3”

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 (di seguito “Società Promotrice” o
“UniCredit”).
2. SOCIETA’ 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 04/04/2013 al 09/05/2013
5. OGGETTO DELLA PROMOZIONE
“Package di conto corrente Super Genius” (di seguito Super Genius).
6. DESTINATARI
I soggetti persone fisiche, lavoratori dipendenti o pensionati, residenti sul territorio
nazionale o nella Repubblica di San Marino, di età uguale o superiore a 18 anni, che non
siano titolari di Genius Card né intrattengano rapporti di conto corrente mono/cointestati
con UniCredit alla data del 03/04/2013 o li abbiano intrattenuti dal 01/01/2012 al
03/04/2013.
Non potranno beneficiare di questa iniziativa:
– i rappresentanti, i dipendenti ed i collaboratori di UniCredit;
– coloro ai quali verrà rifiutata la richiesta di apertura di Super Genius per mancanza dei
requisiti richiesti da UniCredit ovvero dalle disposizioni normative vigenti in materia.
7. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’INIZIATIVA
Coloro che, avendo i requisiti indicati nel paragrafo “Destinatari”:
1. richiederanno Super Genius monointestato nel periodo compreso tra le ore 10:00
del 04/04/2013 e le ore 16:00 del 09/05/2013 esclusivamente online tramite la
compilazione dell’apposito modulo di richiesta presente sul sito www.unicredit.it;
2. riceveranno dalla Società Promotrice, entro 8 giorni dalla richiesta online di Super
Genius e verificata la sussistenza dei necessari requisiti, una mail di inclusione
nella manifestazione a premio;
3. faranno accreditare dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico, in un’unica
soluzione, mediante bonifico bancario, entro e non oltre il 09/08/2013 uno

stipendio o pensione per minimo Euro 1.000,00 (mille/00) al mese sul Super
Genius aperto nel rispetto di quanto indicato ai precedenti due punti
avranno diritto a ricevere, entro il 29 novembre 2013, premi di seguito indicati:
•

una PlayStation 3 12gb M Chassis del valore di 235,99 (iva inclusa)

• una PlayStation Plus 365 gg del valore di 50,99 (iva inclusa)
Si precisa che qualora lo stipendio dovesse provenire da persona fisica, lo stato di
dipendente dovrà essere provato mediante copia della busta paga o del cedolino dello
stipendio che l’utente beneficiario sarà tenuto a spedire insieme alla documentazione
necessaria per l’apertura del conto o a consegnare in Agenzia. In tal caso, l’ordinante del
bonifico dovrà necessariamente corrispondere con il datore di lavoro risultante dalla
busta paga o dal cedolino dello stipendio. In mancanza di corrispondenza, l’utente non
potrà partecipare a questa iniziativa.

8. MODALITÀ DI CONSEGNA DEI PREMI
Il Premio sarà consegnato agli aventi diritto direttamente al domicilio indicato come
“indirizzo di corrispondenza” in fase di apertura del conto, entro il 29 novembre 2013. La
consegna avverrà a cura del soggetto a tal fine incaricato (di seguito il Vettore), il quale
tratterà i dati personali degli aventi diritto solo ed esclusivamente ai fini della consegna
dei premi e nel rispetto di quanto previsto nel paragrafo successivo “Trattamento dei
Dati”.
9. NATURA E VALORE DEI SINGOLI PREMI MESSI IN PALIO
- una PlayStation 3 12gb M Chassis del valore di 235,99 (iva inclusa)
- una PlayStation Plus 365 gg del valore di 50,99 (iva inclusa)

10. MONTEPREMI
Sulla base del volume abituale di nuove aperture on line di Super Genius si stima che il
valore totale dei premi consegnati nell’arco della durata dell’operazione sarà di circa
Euro 114.792,00 IVA inclusa.
11.CAUZIONE
Ai sensi dell’art. 7 D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, è stata prestata fideiussione per i
premi dell’operazione pari al 20% del valore complessivo dei premi che si stima di
consegnare.
12. ESCLUSIONI
La partecipazione alla presente operazione a premio è subordinata al rispetto delle regole
riportate nel relativo regolamento; saranno pertanto esclusi i partecipanti che, con
manovre fraudolente o non consentite, tentino di alterare il corretto funzionamento dei
meccanismi premianti.

13. COSTI DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione alla manifestazione 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.

14. VARIE
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per eventuali interruzioni
della promozione dovute a problemi di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà
riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il
software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, il collegamento Internet che
possano impedire l’accesso al sito.

15. COMUNICAZIONE E MODALITÀ DI CONSULTAZIONE DEL
REGOLAMENTO
I messaggi pubblicitari che comunicheranno la manifestazione saranno coerenti con il
presente Regolamento. La manifestazione sarà comunicata tramite materiale su sito
internet www.unicredit.it, campagna banner su Internet e Facebook.
Il regolamento della presente manifestazione sarà disponibile sul sito internet
www.unicredit.it.
16. DOCUMENTAZIONE
La Società Promotrice e la Società Delegata s’impegnano a conservare copia della
presente documentazione per tutta la durata dell’operazione e per i 12 mesi seguenti, e a
renderla disponibile ad ogni richiesta da parte dell’Autorità o dei consumatori.
Il regolamento autocertificato con dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte della
Società Delegata è depositato presso la sede operativa della stessa in Roma.
17. ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
La partecipazione alla presente manifestazione comporta l’accettazione totale ed
incondizionata di tutte le clausole contenute nel presente regolamento.
18. 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.
19. NORMATIVA DI RIFERIMENTO
La presente operazione 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).

20. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI PARTECIPANTI ALLA
MANIFESTAZIONE A PREMIO
UniCredit dichiara che la partecipazione alla presente operazione a premio 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,
e informa che i dati personali dei partecipanti saranno trattati con modalità manuale e/o
informatizzata per finalità strettamente legate alla partecipazione alla presente
operazione. I dati di coloro i quali risulteranno avere diritto a ricevere i premi saranno
comunicati al Vettore per finalità strettamente legate alla consegna dei premi, il quale li
tratterà a sua volta con modalità manuale e/o informatizzata e solo per i predetti fini.
Il conferimento dei dati personali necessari a tali finalità è facoltativo ma il rifiuto di
fornirli comporta l’impossibilità di partecipare alla suddetta iniziativa.
UniCredit precisa altresì di aver nominato la Società Delegata Responsabile del
trattamento dei dati personali 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 della manifestazione 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.: +39 051.6407285 - Fax: +39 051.6407229 - Indirizzo e-mail:
Privacyart7@UniCredit.eu.

