REGOLAMENTO DELL’OPERAZIONE A PREMIO CERTO
“WELCOME TO BUDDYBANK”
1. SOCIETÀ PROMOTRICE
UniCredit S.p.A, con sede Legale e Direzione Generale sita in Piazza Gae Aulenti 3 20154
Milano. iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi, Codice Fiscale e
P. IVA n° 00348170101 (di seguito “Società Promotrice” o “UniCredit”).
2. SOCIETA’ DELEGATA
US UP, con sede legale in via Morimondo, 26, Palazzo 17/D – 20143 Milano, CF e P.Iva
06951680963 08462130967 (di seguito anche “Società Delegata”).
3 -AREA DI SVOLGIMENTO
Territorio Nazionale
4 - PERIODO DI PARTECIPAZIONE
Dalle ore 00.00 del 23/11/2018 alle ore 23.59 del 28/02/2019
5. OGGETTO DELL’OPERAZIONE
L’operazione a premio certo denominata “WELCOME TO BUDDYBANK” (di seguito
“Operazione”) viene effettuata con l’intento di incentivare l’apertura del conto corrente
buddybank (di seguito il “Conto”), prodotto offerto da UniCredit nell’ambito del modello di
servizio buddybank.
6. DESTINATARI
L’Operazione è rivolta a tutti coloro che nel Periodo di Partecipazione termineranno il
processo di sottoscrizione e apertura del Conto ed entro 60 giorni dall’apertura dello stesso,
avranno effettuato transazioni per almeno 500 € con carte di pagamento buddybank1 su POS
fisici tramite la funzionalità ApplePay (di seguito i “Partecipanti”).
Sono esclusi dalla partecipazione all’Operazione:
 coloro che, alla data di inizio dell’Operazione, abbiano già aperto un Conto, sia esso
attivo o chiuso alla predetta data;
 i dipendenti della Società Promotrice e i rappresentanti e i collaboratori della Società
Delegata;
 coloro ai quali verrà rifiutata l’apertura del Conto per mancanza dei requisiti di cui al
presente Regolamento.
7. PREMI E MONTEPREMI
Il premio consiste in Carte Regalo Apple Store del valore nominale pari a € 100,00 ciascuna
(IVA inclusa), per un numero che si stima pari a 1.000 premi e quindi un ammontare
complessivo stimato di Euro 100.000,00 (IVA inclusa) (di seguito “Montepremi”).
.
Le Carte Regalo Apple Store sono emesse e gestite da Apple Distribution International nel
rispetto di termini, condizioni e limitazioni dalla stessa stabiliti e disponibili sul sito
https://www.apple.com/legal/giftcards/applestore/it/ (di seguito i “Termini e Condizioni”).
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Fermo restando quindi che i Termini e Condizioni tempo per tempo vigenti sono gli unici
documenti ufficiali di riferimento per conoscere caratteristiche, modi e limitazioni di utilizzo
delle Carte Regalo Apple Store, se ne riportano di seguito alcuni tra i principali -noti alla data
di redazione del presente Regolamento- a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
1) possono essere utilizzate solo per fare acquisti in Italia presso gli Apple Store,
sull’Apple Online Store (http://store.apple.com/it) o telefonando all’800 554 533 (call
center di Apple)
2) non possono essere utilizzate per fare acquisti su iTunes Store, App Store, Mac App
Store e iBooks Store, per acquistare altre Carte regalo Apple Store, per effettuare
pagamenti relativi a qualsiasi contratto telefonico o piano tariffario per fare acquisti
presso i rivenditori Apple (per esempio Apple Premium Reseller e Apple shop), né per
effettuare pagamenti relativi a contratti in essere con Apple Financial Services
3) non possono essere convertite in denaro (nemmeno per l’eventuale importo residuo
non utilizzato), fatto salvo ogni eventuale diritto del consumatore a ricevere un
rimborso in caso di cancellazione di un contratto stipulato online o in caso di non
conformità
4) non hanno una data di scadenza.
8. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’INIZIATIVA
Ciascun Partecipante che adempierà alle condizioni previste ai seguenti punti A e B:
A) durante il Periodo di Partecipazione avrà aperto il Conto, sottoscrivendo la relativa
documentazione;
B) entro 60 giorni dall’apertura del Conto avrà effettuato transazioni per almeno 500€ con
carte di pagamento buddybank2 su POS fisici tramite la funzionalità ApplePay, avrà diritto a
ricevere in regalo il premio di n.1 Carta Regalo Apple Store del valore di € 100,00 (IVA
inclusa).
Ai fini dell’assegnazione e successiva consegna del premio, la Società Promotrice verificherà
la presenza di tutti i requisiti richiesti per la partecipazione all’Operazione. Il premio non
verrà assegnato se, per qualunque causa, non siano state rispettate le condizioni di cui alle
lettere A e B sopra riportate. I Partecipanti riceveranno una e-mail di conferma dell’eventuale
raggiungimento delle condizioni di cui sopra dalla Società Promotrice non appena adempiute.
9. MODALITÀ DI CONSEGNA DEI PREMI
Il premio verrà spedito dalla Società Delegata via e-mail all'indirizzo di account inserito dal
Partecipante in fase di apertura del Conto, entro 90 giorni dall’invio della mail di conferma
di cui all’articolo precedente.
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per la mancata consegna del
premio derivante dall’inserimento da parte dell’avente diritto di dati personali errati o non
aggiornati.
L’iniziativa non è cumulabile con altre convenzioni o promozioni.
E’ disponibile l’indirizzo e-mail per l’assistenza relativa all’Operazione: buddybank@usup.it
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10. CAUZIONE
Ai sensi dell’art. 7 D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, è stata prestata fideiussione per un importo
pari al 20% del valore complessivo dei premi che si stima di consegnare.
11. ESCLUSIONI
La partecipazione all’Operazione è subordinata al rispetto delle condizioni riportate nel
presente Regolamento; saranno pertanto esclusi coloro che, con manovre fraudolente o non
consentite, tentino di alterare il corretto funzionamento dei meccanismi premianti.
12. COSTI DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione all’Operazione è gratuita, salvo il normale costo della connessione ad
Internet, necessaria al fine della partecipazione stessa, che rimane a carico del partecipante e
dipende dal piano tariffario del gestore di rete del partecipante stesso.
13. VARIE
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per eventuali 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 o ritardare l’apertura del Conto e per eventuali
ritardi nella ricezione e nell’attivazione delle carte di pagamento buddybank.
14.
COMUNICAZIONE
E
MODALITÀ
DI
CONSULTAZIONE
DEL
REGOLAMENTO
I messaggi pubblicitari relativi all’Operazione saranno coerenti con il presente Regolamento.
L’Operazione sarà comunicata tramite materiale su sito internet www.buddybank.com e
campagna promozionale su Internet, e con ogni altro mezzo che la Società Promotrice riterrà
opportuno. Il regolamento sarà disponibile sui siti internet www.unicredit.it e
www.buddybank.com.
Eventuali informazioni e/o richieste di chiarimento sulla presente Operazione potranno essere
inoltrate al Customer Service buddybank, tramite chat presente in APP buddybank,
telefonicamente al 800 290915, oppure via e-mail a concierge@buddybank.com.
15. 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 della stessa.
16. ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
La partecipazione all’Operazione comporta l’accettazione totale ed incondizionata di tutte le
clausole contenute nel presente Regolamento.
17. SERVER E DATABASE PARTECIPANTI
Il server di raccolta e gestione di tutti i dati relativi allo svolgimento dell’Operazione ha sede
in Italia. La Società Promotrice si rende disponibile a fornire alla Pubblica Amministrazione,
dietro semplice richiesta, il database relativo all’Operazione.
18. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La presente operazione a premio si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 e
della disciplina tempo per tempo applicabile.
19. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI PARTECIPANTI ALLA
MANIFESTAZIONE A PREMIO
1. La partecipazione alla presente operazione a premio certo presuppone il trattamento dei dati
personali dei partecipanti, che avverrà in ottemperanza al Regolamento UE 679/2016.
2. Il Titolare del Trattamento dei dati personali per il presente concorso è UniCredit S.p.A.,
con sede Legale e Direzione Generale in Piazza Gae Aulenti 3 - Tower A - 20154 Milano. Il
Titolare tratterà, con modalità manuale e/o informatizzata, i dati personali dei partecipanti al
concorso per le finalità strettamente legate alla partecipazione alla presente iniziativa.
3. UniCredit S.p.A. precisa, inoltre, di aver nominato quale Responsabile del trattamento dei
dati personali US UP S.r.L., tramite sottoscrizione di apposito di Data Processing Agreement
(DPA), relativamente agli adempimenti richiesti dalla disciplina delle manifestazioni a premio
e che in tale qualità la stessa procederà al relativo trattamento, per finalità strettamente
connesse alle pratiche ministeriali e comunque al completo svolgimento del concorso in
questione.
4. Potranno venire a conoscenza dei dati, in qualità di persone autorizzate al trattamento, solo
i dipendenti del Titolare del trattamento e della società nominata Responsabile del
trattamento, per lo svolgimento delle mansioni assegnategli, e soggetti ad obblighi di
riservatezza.
5. La legge attribuisce all’interessato specifici diritti, tra i quali quello di conoscere quali sono
i suoi dati in possesso di UniCredit S.p.A. 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 ai sensi degli articoli 15 e ss. del
Regolamento UE 679/2016.
Per l’esercizio dei diritti di cui sopra l’interessato può rivolgersi a:buddybank concierge Via
Marco d’Aviano 5, 20131 Milano (MI) o all’indirizzo concierge@buddybank.com.
Milano, 24 ottobre 2018.

Per UniCredit S.p.A.
(US UP S.r.L. Soggetto Delegato.)

