
REGOLAMENTO “CONCORSO MEDIOLANUM ESTATE 2015” 

 

SOCIETA’  

PROMOTRICE  LA SOTTOSCRITTA BANCA MEDIOLANUM S.p.A., CON SEDE IN VIA FRANCESCO 

SFORZA, 15 – PALAZZO MEUCCI – MILANO 3 20080 BASIGLIO (MI) AL FINE DI 

ACQUISIRE NUOVI CLIENTI E CREARE TRAFFICO SUL PROPRIO SITO INTERNET 

BANDISCE IL SEGUENTE CONCORSO A PREMI DENOMINATO “CONCORSO 

MEDIOLANUM ESTATE 2015”. 

 

SOCIETA’ 

DELEGATA  Testoni & Testoni Promotion S.r.l. – Via Martiri di Belfiore 3 – 20090 Opera (MI). 

 

PERIODO    

DI VALIDITA’  Dal 01/05/2015 al 31/10/2015 con estrazione finale entro il 30/11/2015. 

 

AREA         Italia – Repubblica di San Marino. 

 

DESTINATARI Persone fisiche (clienti o potenziali clienti) che abbiano compiuto la maggiore età al momento 

dell’iscrizione al Concorso, ovvero all’atto della compilazione della cartolina di partecipazione (di 

seguito anche i “Partecipanti”). 

 

MECCANICA  Banca Mediolanum pubblicizzerà, durante il periodo di validità del Concorso, la conoscenza dei 

propri prodotti mediante la distribuzione di materiale illustrativo, unitamente a cartoline di 

partecipazione al Concorso, nonché mediante informazioni e cartolina elettronica di partecipazione, 

pubblicati sul proprio sito www.concorsimediolanum.it.  

 

I potenziali clienti ed i clienti avranno la possibilità di partecipare esclusivamente alle estrazioni 

mensili (Possibilità (1)); mentre i nuovi clienti che, nel periodo di validità del Concorso a premi, 

perfezioneranno, in veste di primo intestatario, un contratto di conto corrente con Banca 

Mediolanum, rientrante nelle tipologie MyFreedom, Freedom Più o Freedom One (escluse le 

categorie professional), oppure un contratto di Conto Deposito InMediolanum e che al momento di 

perfezionamento di uno dei rapporti di cui sopra non siano già titolari di uno o più rapporti con 

Banca Mediolanum o con altre società del Gruppo Mediolanum, né lo siano mai stati, avranno, in 

più, la possibilità di partecipare all’estrazione finale (Possibilità (2)). 

 

1^ POSSIBILITA’ (1) 

 

La compilazione delle cartoline e il completamento delle attività meglio sotto specificate dovrà 

avvenire e concludersi nel periodo di validità del Concorso. Le cartoline potranno essere compilate 

secondo le seguenti modalità: 

 

a) tramite compilazione della cartolina cartacea distribuita da hostess, da personale addetto e da 

collaboratori di Banca Mediolanum. La cartolina cartacea, composta da due sezioni (madre e figlia) 

e contenente un codice alfanumerico (il “Codice Cartolina”) diverso per ciascuna cartolina, dovrà 

essere compilata in ogni sua parte, imbucata nelle apposite urne predisposte  nelle aree di 

distribuzione delle cartoline anche in occasione di eventi o spettacoli o consegnata ad un Family 

Banker. Ogni Partecipante potrà partecipare al Concorso mediante la compilazione di una sola 

cartolina; 

oppure 

b) collegandosi al sito internet www.concorsimediolanum.it. In tal caso occorrerà compilare la 

cartolina ivi presente in versione elettronica, indicando obbligatoriamente: nome, cognome, data di 

nascita, indirizzo e numero civico, CAP, località, provincia, telefono e indirizzo e-mail.  

Successivamente il Partecipante dovrà provvedere all’iscrizione on-line al Concorso e gli sarà 

assegnato, oltre al Codice Cartolina, un Codice Presentatore. Quest’ultimo Codice, generato in 

modalità automatica all’atto dell’iscrizione on-line al Concorso, consentirà al Presentatore di 

ottenere un ulteriore Codice Cartolina (anch’esso valido ai fini dell’estrazione) per ogni Presentato 

(cliente o potenziale cliente) che avrà validamente aderito al concorso. 

La cartolina di iscrizione del Presentato dovrà in tutti i casi riportare anche il Codice Presentatore. 

Ogni Partecipante potrà partecipare al Concorso mediante la compilazione di una sola cartolina ma, 

a differenza di quanto stabilito alla lettera a), potrà concorrere alle estrazioni tante volte quante 

saranno i Presentati che avranno indicato il relativo Codice Presentatore.  

 

Tutte le cartoline (sia quelle cartacee sia quelle elettroniche) saranno contrassegnate da un diverso 

codice alfanumerico. 

http://www.concorsimediolanum.it/


 

Inoltre, i Partecipanti che dispongono di un profilo Facebook avranno la possibilità di utilizzare una 

applicazione dedicata che consente di notificare l’iniziativa ai propri amici tramite la pubblicazione 

di un post sulla loro bacheca Facebook, diffondendo in tal modo l'invito a partecipare al concorso 

con annesso Codice Presentatore. 

 

I Partecipanti dovranno fornire dati personali corretti e veritieri. In caso contrario il premio 

eventualmente assegnato sarà considerato nullo e conferito al nominativo di riserva in ordine di 

estrazione. 

  

Tra tutte le cartoline che perverranno presso la sede della Società Promotrice (sia quelle cartacee 

che quelle elettroniche) saranno estratti a sorte mensilmente i premi indicati nel successivo 

paragrafo “Estrazioni Mensili”. 

 

ESTRAZIONI         

MENSILI (1)       Le estrazioni mensili dei codici vincenti saranno effettuate, secondo il seguente calendario,                                          

   tra tutte le cartoline pervenute e registrate nel database:        

 

    1^ estrazione codici cartoline vincenti 

Il 1°, il 2° ed il 3° nominativo estratto avranno diritto all’assegnazione di 

N. 1 set di valigie Tucano (un trolley, una borsa business e uno zaino sport) del valore di € 204,51 + 

IVA = €249,50, per un totale di € 613,53 + IVA = € 748,50. 

L’estrazione sarà effettuata entro il 18/06/2015. 

 

2^ estrazione codici cartoline vincenti 

Il 1°, il 2° ed il 3° nominativo estratto avranno diritto all’assegnazione di 

N. 1 set di valigie Tucano (un trolley, una borsa business e uno zaino sport) del valore di € 204,51 + 

IVA = €249,50, per un totale di € 613,53 + IVA = € 748,50. 

L’estrazione sarà effettuata entro il 16/07/2015. 

 

3^ estrazione codici cartoline vincenti 

Il 1°, il 2° ed il 3° nominativo estratto avranno diritto all’assegnazione di 

N. 1 set di valigie Tucano (un trolley, una borsa business e uno zaino sport) del valore di € 204,51 + 

IVA = €249,50, per un totale di € 613,53 + IVA = € 748,50. 

L’estrazione sarà effettuata entro il 17/09/2015. 

 

4^ estrazione codici cartoline vincenti 

Il 1°, il 2° ed il 3° nominativo estratto avranno diritto all’assegnazione di 

N. 1 set di valigie Tucano (un trolley, una borsa business e uno zaino sport) del valore di € 204,51 + 

IVA = €249,50, per un totale di € 613,53 + IVA = € 748,50. 

L’estrazione sarà effettuata entro il 17/09/2015. 

 

5^ estrazione codici cartoline vincenti 

Il 1°, il 2° ed il 3° nominativo estratto avranno diritto all’assegnazione di 

N. 1 set di valigie Tucano (un trolley, una borsa business e uno zaino sport) del valore di € 204,51 + 

IVA = €249,50, per un totale di € 613,53 + IVA = € 748,50. 

L’estrazione sarà effettuata entro il 22/10/2015. 

 

6^ estrazione codici cartoline vincenti 

Il 1°, il 2° ed il 3° nominativo estratto avranno diritto all’assegnazione di 

N. 1 set di valigie Tucano (un trolley, una borsa business e uno zaino sport) del valore di € 204,51 + 

IVA = €249,50, per un totale di € 613,53 + IVA = € 748,50. 

L’estrazione sarà effettuata entro il 30/11/2015. 

 

MONTEPREMI  

MENSILI (1)   = € 3.681,18 + IVA = € 4.491,00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2^ POSSIBILITA’ (2) 

 

Tutti coloro che dal  01/05/2015 al 31/10/2015 diventeranno nuovi clienti di Banca Mediolanum: 

- perfezionando, in veste di primo intestatario, un contratto di conto corrente con Banca 

Mediolanum rientrante nelle tipologie MyFreedom, Freedom Più o Freedom One (escluse le 

categorie professional) oppure perfezionando con la medesima Banca, sempre in veste di primo 

intestatario, un contratto di Conto Deposito InMediolanum, e che  

- al momento di perfezionamento di uno dei rapporti di cui al punto che precede, non sia già titolare 

di uno o più rapporti con Banca Mediolanum o con altre società del Gruppo Mediolanum, né lo sia 

mai stato parteciperanno all’estrazione del premio indicato nel seguente paragrafo, che avverrà entro 

il 30/11/2015. 

I partecipanti dovranno risultare titolari, in veste di primi intestatari, del conto corrente MyFreedom 

, Freedom One o Freedom Più o del Conto Deposito InMediolanum anche al momento 

dell'estrazione del premio finale. 

        

MONTEPREMI (2) 

ESTRAZIONE  

FINALE  Il 1° ed unico nominativo estratto avrà diritto all’assegnazione di 

N. 1 contratto di locazione senza conducente (formula di noleggio a lungo termine), della durata di 

36 mesi o per la percorrenza di max. 50.000km, di una vettura Mercedes GLA 180 CDI Sport (da 

ritirare presso un concessionario a discrezione della società promotrice in base al luogo di residenza 

del vincitore e della disponibilità della vettura), del valore di € 27.105,00 + IVA = € 33.068,10; 

Il ritiro della vettura dovrà avvenire entro e non oltre il 30/05/2016. 

La  locazione senza conducente  (formula di noleggio a lungo termine): comprende la manutenzione 

 ordinaria (tagliando compreso) e straordinaria, il soccorso stradale, la tassa di proprietà, la Garanzia 

 assicurativa Rca. Servizi accessori: garanzia per furto / incendio / danni all’autoveicolo, rinotifica 

 multe, veicolo sostitutivo. 

L’auto potrà essere utilizzata solo in Italia e dovrà essere riconsegnata nel medesimo stato in cui è 

stata ritirata, secondo la documentazione che il vincitore firmerà al ritiro del premio. 

Come previsto dal contratto di locazione senza conducente (formula di noleggio a lungo termine),  

che sarà accettato dal cliente per prendere possesso del veicolo, lo stesso dovrà essere persona 

abilitata alla guida e dovrà attenersi ad un comportamento adeguato e rispettoso della normativa 

vigente e delle clausole contrattuali relative all’utilizzo del veicolo stesso, il quale dovrà essere 

condotto con la diligenza e la cura del buon padre di famiglia e nell’assoluto rispetto delle norme  

del Codice della Strada. Il cliente dovrà dare pronta comunicazione alla società fornitrice del 

servizio di ogni eventuale danno o incidente occorso per poter mettere in atto le garanzie e coperture 

previste. 

 

Il premio è cedibile ad una persona maggiorenne, parente di primo grado del vincitore estratto, in 

possesso della patente B (in corso di validità). 

 

MONTEPREMI 

COMPLESSIVO 

INDICATIVO  

TOTALE (1 + 2)  = € 30.786,18 + IVA = € 37.559,10.  

 

Si prevede l’estrazione di n. 3 nominativi di riserva per ogni estrazione mensile (Possibilità (1)) e n. 

3 nominativi di riserva per quella finale (Possibilità (2)), da utilizzare nel caso in cui i vincitori dei 

premi estratti risultassero irreperibili o avessero fornito dati personali non corretti o non veritieri. 

 

Tutte le estrazioni (mensili e finale) saranno effettuate, entro le date sopra indicate, alla presenza di 

un funzionario camerale o di un notaio. Il Pubblico Ufficiale effettuerà le rispettive estrazioni sul 

file elenco dei Partecipanti (per quanto riguarda le estrazioni mensili  Possibilità (1)) e sul file 

elenco dei Nuovi Clienti (per quanto riguarda l’estrazione finale  Possibilità (2)). 

 

Banca Mediolanum pubblicherà, nella sezione “Estrazioni” del proprio sito internet 

www.concorsimediolanum.it, i codici estratti mensilmente ed informerà tutti i vincitori, sia delle 

estrazioni mensili che dell’estrazione finale, con comunicazione scritta a mezzo raccomandata con 

ricevuta di ritorno. 

 

UBICAZIONE   Si precisa che il server che raccoglie e gestisce i dati relativi al concorso pervenuti tramite le 

SERVER cartoline cartacee è ubicato presso la società  Cedacri SpA, con sede in Collecchio (PR). Le 

cartoline elettroniche saranno invece raccolte dal server ubicato presso la Società Eurologon, con 

sede in Trofarello (TO). 

                                           



CONSEGNA PREMI I premi saranno consegnati entro 180gg. dalla data dell’estrazione. 

I prodotti sono coperti dalla garanzia standard del produttore.  

        

PUBBLICITA’ La manifestazione sarà pubblicizzata con cartoline e materiale illustrativo, in occasione di eventi e 

spettacoli, tramite internet, su stampa e altri media. 

La società promotrice si riserva comunque il diritto di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione 

che appaia idoneo a portare a conoscenza il contenuto della presente manifestazione a premi ai 

destinatari della stessa.  

Il regolamento completo sarà reperibile nella sezione “Concorsi Mediolanum” del sito 

www.bancamediolanum.it e sul sito www.concorsimediolanum.it. 

 

FACOLTA’ DI   Ai sensi dell'articolo 30 del D.P.R. n. 600 del 29/9/73 la società promotrice dichiara che non 

RIVALSA  eserciterà facoltà di rivalsa nei confronti dei vincitori dei premi. 

 

VARIE  I costi di connessione ad internet dipendono dal piano tariffario che il cliente ha sottoscritto presso il 

proprio operatore telefonico. 

 

La società promotrice si riserva il diritto di richiedere ai vincitori ed eventualmente ai partecipanti 

tutti i documenti (in corso di validità) necessari per verificare la correttezza dei dati forniti.  

 

 Si precisa che gli utenti potranno registrarsi al concorso con una sola utenza. Eventuali registrazioni 

aggiuntive riconducibili allo stesso utente non saranno ritenute valide ai fini della partecipazione al 

concorso e la conseguente, eventuale assegnazione di premi alle suddette utenze sarà ritenuta nulla. 

 

La società promotrice non è responsabile del mancato recapito della comunicazione dell’avvenuta 

vincita e/o di altre eventuali comunicazioni effettuate ai vincitori  o ai partecipanti, dovuta 

all’indicazione da parte dei concorrenti di dati errati e/o non aggiornati, a indirizzi e-mail 

inesistenti/errati, non disponibili o inseriti in una black-list, a mailbox piene o disabilitate, a server 

irraggiungibili, oppure a filtri antispam. 

 

I premi non sono sostituibili, né convertibili in denaro, né è data alcuna facoltà ai vincitori di 

richiedere, con o senza l’aggiunta di somme di denaro, la possibilità di ricevere un premio diverso. 

Nel caso in cui i premi non fossero più disponibili gli stessi saranno sostituiti con premi di analogo 

valore e, possibilmente, con simili caratteristiche.  

 

Non potranno partecipare al concorso i dipendenti, i collaboratori, i Family Banker e i Private 

Banker del Gruppo Mediolanum. 

 

Banca Mediolanum si atterrà alla raccolta dei dati personali ai sensi del D.Lgs.  n. 196/2003. 

La partecipazione comporta per il consumatore l’accettazione incondizionata e totale delle regole e 

delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna. 

Gli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della società promotrice o di terze parti incaricate 

dalla stessa, risultino vincitori con mezzi e strumenti giudicati in maniera sospettosa, fraudolenta o 

in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, non potranno godere del premio vinto in tal 

modo. La società promotrice o terze parti incaricate dalla stessa, si riserva il diritto di procedere, nei 

termini giudicati più opportuni e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni 

iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato. 

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

Fondazione Mediolanum Onlus – Via Francesco Sforza, 15 – Palazzo Meucci – Milano 3 – 20080 

Basiglio MI C.F. 97247230580. 

                                        

 

 

        BANCA MEDIOLANUM S.p.A. 

http://www.bancamediolanum.it/
http://www.concorsimediolanum.it/

