
 

REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI 

denominata “Usa l’app Webank e vinci un Apple Watch” 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SOGGETTO PROMOTORE: 

Banca Popolare di Milano S.c.a.r.l  
Piazza Meda 4 – 20121 Milano  
CF e PI: 00715120150 

 

SOGGETTO DELEGATO: 

GRUPO ADMA Marketing Advertising S.r.l.  
Via Conchetta, 6 – 20136 Milano 
CF e PI: 07648100969 

 

AMBITO TERRITORIALE: 

Territorio della Repubblica Italiana (di seguito “Italia” o “Territorio”).  

 
DURATA DELLA MANIFESTAZIONE: 

Dal 09 Luglio 2015 al 18 Ottobre 2015 con estrazione finale entro il 31 Ottobre 2015. Banca Popolare di 
Milano si impegna a non dare inizio alla presente manifestazione a premi prima dell’avvenuta 
comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico.  

 
PRODOTTO PROMOZIONATO: 

Il Concorso ha il fine di incentivare l’utilizzo dell’applicazione di mobile banking (“app Webank”) collegata a 
Conto  Webank.  
 

DESTINATARI DEI PREMI: 

Soggetti residenti sul territorio nazionale di età uguale o superiore a 18 anni. Nel dettaglio, il concorso è 
rivolto a tutti i clienti Webank che utilizzano la nuova applicazione mobile Webank per smartphone/e 
iPhone e Android (di seguito “l’app Webank”) e che nel periodo indicato la utilizzeranno almeno una volta 
per effettuare un pagamento di un bollettino postale OPPURE effettueranno un operazione veloce a scelta 
fra “Ricarica Cellulare” OPPURE “Ricarica prepagata”. Tutti i clienti Webank riceveranno la comunicazione 
commerciale dell’iniziativa denominata “Usa l’app Webank e vinci un Apple Watch” mediante e-mail 
pubblicitarie e/o comunicazione dedicata sul sito www.webank.it e/o tramite comunicazioni push 
notification e/o SMS e/o tramite radio / pubblicità web. 
Sono esclusi dal concorso coloro che presenteranno situazioni di scoperto sul Conto Webank, i possessori di 
conto tecnico. 
Sono esclusi dal concorso i dipendenti e i promotori finanziari di Banca Popolare di Milano e delle Società 
del Gruppo Bipiemme (Banca Popolare di Mantova, Banca Akros e ProFamily). 
 

COMUNICAZIONE 

Il Concorso sarà veicolato tramite comunicazioni all’interno dell’area privata del sito internet 

www.webank.it ,  attraverso l’invio di email ai Destinatari, comunicazioni push notification e/o SMS, radio e 

pubblicità on line. 

Il regolamento completo del Concorso sarà disponibile tramite apposito link all’interno della mail 

pubblicitarie e sarà disponibile alla pagina www.webank.it/promo 

 

 

http://www.webank.it/
http://www.webank.it/
http://www.webank.it/buonicarburante


 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE: 

I Destinatari che tra il 09 Luglio 2015 ed il 18 Ottobre 2015 compresi utilizzeranno almeno una volta l’App 

Webank per  

- effettuare con esito positivo una ricarica della propria carta prepagata dalle operazioni veloci  

oppure 

- effettuare con esito positivo una ricarica cellulare dalle operazioni veloci 

oppure 

- effettuare con esito positivo il pagamento di un bollettino postale 

parteciperanno automaticamente all’estrazione finale di n° 20 Apple Watch 42 mm Silver Aluminium Case 

with Green Sport Brand del valore commerciale al momento dell’avvio della manifestazione di € 449,00 cad 

IVA inclusa. 

La partecipazione potrà avvenire solamente se le operazioni di ricarica della carta prepagata o del cellulare 
o il pagamento del bollettino postale avvengano all’interno del periodo di validità della presente 
manifestazione a premi. Eventuali ricariche o pagamenti effettuati oltre le date precedentemente indicate, 
non consentiranno la partecipazione al concorso. Non è richiesta una soglia minima di ricarica o di importo 
del bollettino, pertanto indipendentemente dall’ammontare della ricarica o del pagamento del bollettino, 
sarà consentita la partecipazione. Per usare l’App Webank bisognerà scaricarla da Apple Store o Google 
Play e certificare il proprio dispositivo mobile. 
Per accedere alla “ricarica dalle operazioni veloci” basterà semplicemente aprire l’App Webank e, senza 

bisogno di autenticarsi, andare nel menù che si trova in alto a sinistra con la forma di un “ingranaggio” e 

selezionare la voce “Imposta Ricarica Cellulare” o “Imposta Ricarica Prepagata” e seguire il percorso di 

configurazione. 

Per accedere alla funzione di pagamento del bollettino postale tramite App Webank invece bisognerà 

accedere all’App tramite la modalità “consulta e disponi” , cliccare il menù in alto a sinistra (rappresentato 

da tre trattini), selezionare la voce “sportello” quindi cliccare su “bollettini postali” ed effettuare il 

pagamento desiderato. 

 

 

Nel caso i Clienti effettuino più di una ricarica e/o pagamento con il medesimo conto corrente, 

parteciperanno sempre una sola volta all’estrazione finale. 

Per poter utilizzare l’app di conto Webank bisogna: 

- Essere titolari di un Conto Webank 

- Scaricare o aggiornare all’ultima versione l’app Webank dall’Apple Store o Google Play sul proprio 

Smarthpone  

- Certificare il cellulare al primo accesso inserendo le proprie credenziali 

L’attivazione del servizio è immediata. 

 

L’estrazione avverrà a Milano entro il 31 Ottobre 2015 alla presenza di un Notaio o di un Funzionario 

Camerale e saranno previsti  in totale  n° 20 vincitori e n° 5 riserve con le modalità di seguito indicate. 

 
Si specifica che ogni titolare non potrà vincere più di un premio nel corso della manifestazione. 

Nel caso  di conti cointestati, verrà assegnato sempre un solo premio. 

Se il cliente è titolare di più conti correnti e per ognuno effettua un operazione di ricarica o pagamento 

può partecipare più volte all’estrazione ma vincere un solo premio. 

 

TECNICA DI PREMIAZIONE E COMUNICAZIONE DI VINCITA: 



 

Terminato il periodo di partecipazione alla manifestazione, il sistema produrrà un file in formato excel con 
l’elenco contenente i nominativi di tutti coloro che avranno rispettato i requisiti di partecipazione descritti 
sopra e dall’elenco verranno estratti N° 20 nominativi. Verranno inoltre previsti N° 5 nominativi di riserva, 
che saranno contattati, in ordine di estrazione, nel caso in cui i nominativi estratti non fossero in regola con 
le norme del concorso o non siano reperibili.  
 
Entro 5 lavorativi giorni dall’estrazione finale, i soggetti estratti verranno informati via e-mail e/o tramite 
telefonata ai recapiti rilasciati durante la sottoscrizione del Conto Webank, o eventualmente a quelli 
successivamente comunicati alla Banca, e per convalidare la vincita dovranno inviare una e-mail di 
accettazione entro 5 lavorativi giorni dall’avviso di vincita, accedendo all’area privata del sito Webank 
dell’intestatario della Carta di Credito Cartimpronta estratta, pena l’annullamento della vincita. Le istruzioni 
per la convalida saranno indicate nella mail che i vincitori riceveranno.  
 
L’erogazione del premio verrà effettuata ai soggetti estratti che avranno inviato nel termine sopra citato e-

mail di accettazione, solo se gli stessi risulteranno ancora titolari di Conto Webank e se gli stessi non 

presenteranno situazioni di scoperto sul Conto Webank alla data dell’estrazione finale. La società 

promotrice si riserva la facoltà di effettuare tutti gli opportuni controlli al fine di verificare la corretta 

posizione dei Clienti risultati vincitori dei premi in palio. 

 

MONTEPREMI: 

I premi in palio sono:  

- N° 20 Apple Watch 42mm Silver Aluminium Case With Green Sport Band del valore di mercato al 

momento dell’avvio della manifestazione di € 449,00 iva inclusa 

 

Totale montepremi: Euro 8.980,00 IVA inclusa. 

 

Banca Popolare di Milano presta idonea garanzia a favore del Ministero dello Sviluppo Economico, in 

ragione del 100% di tale importo. 

 

MODALITÀ DI  CONSEGNA DEI PREMI: 

WeBank, entro 180 giorni dalla data dell’estrazione, come previsto dall’art. 1 comma 3 del D.P.R. n. 430 - 26 

Ottobre 2001, consegnerà al partecipante vincente e avente diritto, il premio tramite spedizione assicurata 

a mezzo corriere all’indirizzo di corrispondenza precedentemente inserito dal cliente e memorizzato nella 

sezione “dati e impostazioni personali” della parte privata del sito www.webank.it. WeBank non si assume 

nessuna responsabilità in caso di mancato contatto con i partecipanti o di mancato recapito dell’avviso di 

vincita e/o del premio dovuti all’indicazione da parte dei vincitori di indirizzi e/o dati personali errati o non 

veritieri o non aggiornati.  

Il vincitore che non potesse o volesse usufruire del premio non avrà diritto ad alcuna somma di denaro.  

Il premio in palio non può essere convertito né in denaro né in gettoni d’oro. 

 

RICHIESTA DI PREMI NON PIÙ DISPONIBILI SUL MERCATO O MODIFICATI RISPETTO A QUELLI PROMESSI: 

L’avente diritto, una volta maturato il premio, non potrà pretendere in alcun modo che il premio indicato e 

raffigurato originariamente sul materiale pubblicitario a lui sottoposto preventivamente, gli sia consegnato 

se al momento dell’ invio il premio non sarà disponibile per impossibilità sopravvenuta o per causa non 

imputabile al soggetto promotore. 

Verrà pertanto inviato un premio della stessa natura di valore uguale o superiore. 



 

 

I PREMI NON RICHIESTI O NON ASSEGNATI: 

I premi non richiesti o non assegnati, diversamente da quelli rifiutati verranno devoluti a: Associazione 

Children in Crisis Italy Onlus, Foro Buonaparte, 76 - 20121 Milano - C.F: 97242500151. 

 

RINUNCIA ALLA FACOLTÀ DI RIVALSA: 

Banca Popolare di Milano dichiara di rinunciare fin d’ora al diritto di rivalsa per quanto attiene il 

versamento dell’IRPEF di cui all’art. precedente come previsto dell’art. 30 DPR 600/1973. 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI: 

Banca Popolare di Milano dichiara che la partecipazione al presente concorso a premi presuppone il 

trattamento dei dati personali dei partecipanti nel rispetto del Decreto Legislativo del 30/06/2003 n°196 

“Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche, così come dettagliato e 

specificato dall’informativa ai sensi dell’art. 13 di detto Decreto, che verrà resa ai partecipanti al concorso a 

premi in fase di apertura del “Conto Webank”.  

Il conseguimento delle finalità di cui al presente regolamento potrà avvenire anche per mezzo di 

trasmissione e comunicazione di dati a terzi, con ciò si intende terzi autorizzati al correlato trattamento dei 

dati stessi, in quanto svolgono o forniscono specifici servizi strettamente funzionali all’esecuzione del 

concorso a premi ovvero in quanto nominati responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 29 del Decreto. 

La lista completa dei responsabili è disponibile presso la società. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI: 

Per qualsiasi informazione inerente il presente Concorso si potranno contattare il numero verde WeBank 

800.148.149 o scrivere all’indirizzo e-mail: webank@webank.it. 

 

VARIE: 

Il responsabile tecnico incaricato della società promotrice della realizzazione e gestione del software per la  
partecipazione al presente concorso, rilascia dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativamente a:  
- l’adozione di opportuni accorgimenti per impedire interventi esterni per modificare il software e/o 
influenzare le vincite;  

- l’adozione di opportune misure di sicurezza del sistema necessarie e sufficienti a garantire la tutela della 
fede pubblica.  
Si attesta che il server che raccoglie le informazioni sulle carte di credito ha sede in Italia presso la Banca 
Popolare di Milano in via Massua 4 Milano. 
 
La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità:  
- per cause a lei non imputabili (es. sovraccarico di rete, assenza di rete…) che comportino l’impossibilità ad 
accedere al sito;  
- per caselle di posta elettronica piene che non consentono pertanto la ricezione di e-mail inviate da Banca 
Popolare di Milano;  
- per indirizzi e-mail errati o incompleti indicati dal partecipante in fase di apertura del conto;  
- per mancata risposta dall’host computer dopo l’invio di e-mail da parte di Banca Popolare di Milano.  
 
I partecipanti sono quindi invitati a controllare la propria casella di posta elettronica (anche tra le spam). 

 

ARTICOLI: 



 

Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento, trova attuazione il D.P.R. 430 del 

26/10/2001. 

 

 

Milano, 09/07/15 


