
REGOLAMENTO 
 

Banca Popolare Sant’Angelo scpa (di seguito il “Promotore”) con sede in Licata, Corso Vittorio Emanuele, 10 92027 Partita 

Iva 00089160840 bandisce la seguente operazione a premi denominata “VISA TI PREMIA” (di seguito la “Manifestazione”) 

in associazione con la società VISA EUROPE MANAGEMENT SERVICES LTD, società di diritto inglese, con sede legale 

in 1 Sheldon Square, Londra, W2 6TT (numero di registrazione 08778032), che agisce per il tramite della propria succursale 

italiana, con sede in Viale della Liberazione 18, 20124 Milano, C.F. e P.IVA 08463610967 (di seguito l’“Associato”). 

 

SOGGETTO 

DELEGATO Testoni & Testoni Promotion S.r.l. – Via Martiri di Belfiore 3 – 20090 Opera (MI), di seguito il 

“Delegato”. 

 

PERIODO  Dal 20/05/2022 al 31/07/2022 (di seguito il “Periodo”) con perfezionamento e conferma 

dell’avvenuta emissione del Prodotto Promozionato entro il 31/07/2022. 

 

AREA  Territorio Nazionale Italiano e Repubblica di San Marino.  

 

PRODOTTI   

PROMOZIONATI  Carte di Debito e Credito del circuito VISA (di seguito il “Prodotto Promozionato” o i “Prodotti 

Promozionati”). 

 

DESTINATARI           Persone fisiche che, al momento dell’adesione alla presente Manifestazione, risultino: 

- aver compiuto la maggiore età; 

- essere residenti o domiciliati in Italia o nella Repubblica di San Marino; 

- essere titolari di un conto corrente presso una delle banche del Promotore (di seguito, il 

“Conto”); 

- avere un indirizzo e-mail registrato nell’anagrafica del Promotore e collegato al proprio Conto. 

(di seguito il “Partecipante” o i “Partecipanti”). 

 

Sono esclusi dalla partecipazione alla Manifestazione i dipendenti del Promotore. 

 

MECCANICA       Durante il Periodo, i Partecipanti per partecipare alla Manifestazione dovranno: 

 

- recarsi presso una delle Filiali del Promotore; 

- richiedere uno dei Prodotti Promozionati, con successiva emissione che sarà subordinata 

all’eventuale valutazione del merito creditizio da parte del Promotore;  

- prendere visione del presente Regolamento e confermare la partecipazione alla Manifestazione 

sottoscrivendo l’apposito Modulo di adesione in Filiale. 

 

Sono esclusi dalla partecipazione alla Manifestazione, i rinnovi di Prodotti Promozionati già in 

possesso dei Partecipanti. 

 

Tutti i Partecipanti che parteciperanno regolarmente secondo le modalità sopra riportate, riceveranno 

il Premio indicato nell’apposita sezione “MONTEPREMI”.  

 

Si precisa che: 

- i Partecipanti dovranno fornire dati personali corretti e veritieri; 

- i Partecipanti potranno ricevere un premio per ogni Prodotto Promozionato emesso a loro 

nome; 

 

UBICAZIONE   

SERVER  Il server che raccoglie e gestisce i dati relativi alla Manifestazione è ubicato in Italia. 

 

MONTEPREMI    N. 1 Buono Regalo Amazon.it del valore di € 20,00 (fuori campo IVA ex art. 2 del D.P.R. n. 

633/72). 

Il buono Regalo Amazon.it è utilizzabile sul sito www.amazon.it  previa registrazione di un account 

personale. Maggiori dettagli su modalità di utilizzo e restrizioni su amazon.it. 

Il buono Regalo non dà diritto a resto, non è convertibile in denaro ed è spendibile entro la data 

indicata sul buono stesso. 

 

Si prevede di erogare premi per un valore di € 20.000,00 (Fuori Campo IVA ex art. 2 del D.P.R. 

N. 633/72). 

 

CONSEGNA PREMIO Il premio sarà consegnato agli aventi diritto tramite e-mail, all’indirizzo di posta elettronica indicato 

dal Partecipante al momento del rilascio del Prodotto Promozionato e/o registrato nell’anagrafica del 

Promotore, entro 6 mesi dalla conclusione della Manifestazione.  

 



PUBBLICITA’        La Manifestazione sarà pubblicizzata tramite comunicazioni dedicate ai Partecipanti e sul sito 

internet del Promotore. 

Il Promotore si riserva comunque il diritto di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che appaia 

idoneo a portare a conoscenza il contenuto della presente Manifestazione ai destinatari della stessa. 

Il regolamento della Manifestazione è disponibile sul sito www.bancasantangelo.com. 

   

VARIE Il Promotore si riserva la facoltà di effettuare gli opportuni controlli per verificare la correttezza delle 

procedure previste dal presente regolamento. Nel caso in cui il controllo di cui sopra dovesse far 

emergere delle irregolarità o la carenza di uno o più requisiti necessari al Partecipante per la 

partecipazione alla Manifestazione, il Promotore si riserva di escludere i Partecipanti dalla 

Manifestazione. 

 

Si precisa che: 

- la partecipazione comporta per il Partecipante l’accettazione incondizionata e totale delle 

regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna; 

- il mancato rispetto del presente regolamento comporterà l’immediata squalifica del 

Partecipante dall’intera Manifestazione: inoltre, qualora il fatto costituisca più grave reato, il 

Promotore si riserva di agire nelle sedi più opportune per tutelare i propri diritti;  

- il premio non è sostituibile, né convertibile 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 il premio non fosse più disponibile lo stesso sarà sostituito con premio 

di analogo valore e possibilmente con simili caratteristiche; 

- a garanzia della corresponsione dei premi promessi, è stata prestata una cauzione pari al 20% 

del valore del montepremi a favore del Ministero dello Sviluppo Economico (Art. 7, DPR 

26/10/2001, n°430); 

- per quanto espressamente non indicato nel presente regolamento troverà attuazione il DPR n. 

430/2001; 

- i dati personali raccolti in sede di partecipazione alla Manifestazione saranno trattati nel pieno 

rispetto di quanto previsto dalla normativa attualmente vigente in materia di trattamento di dati 

personali (Reg. UE 2016/679), pertanto il Promotore, nella sua qualità di Titolare del 

trattamento, utilizzerà i dati da Lei forniti esclusivamente per le finalità indicate nel 

regolamento dell’iniziativa. 

 

Il Promotore non è responsabile per: 

- l’eventuale mancato recapito di altre eventuali comunicazioni effettuate ai Partecipanti, dovuta 

all’indicazione da parte dei Partecipanti 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; 

- 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, antivirus, antispam, firewall o disguidi postali o cause di 

qualunque altro genere al di fuori del controllo del Promotore; 

 

Banca Popolare Sant’Angelo scpa 


