
 

 

 
REGOLAMENTO CONCORSO A PREMIO 

“It’s buddy time” 
 
 

1. SOGGETTO PROMOTORE 
 
UniCredit S.p.a., con sede sociale e Direzione Generale in Piazza Gae Aulenti 3 - Tower A - 
20154 Milano - Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi - Codice 
Fiscale e P. IVA n° 00348170101 - Capitale Sociale € 21.133.469.082,48 interamente versato 
- Banca iscritta all’Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei 
Gruppi Bancari: cod. ABI 02008.1 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al 
Fondo Nazionale di Garanzia - Imposta di bollo, ove dovuta, assolta in modo virtuale Aut. 
Agenzia delle Entrate, Ufficio di Roma 1, n. 143106/07 del 21.12.2007 (di seguito “Promotore” 
o “Banca”). 
 

2. SOGGETTO DELEGATO 
 
La Società Promotrice ha individuato come Soggetto Delegato a rappresentarla ai sensi 
dell’art. 5, 3° comma del DPR 430/2001, la società PromotionPlus S.r.l. con sede legale in 
Piazza Lega Lombarda, 3 – 20062 Cassano d’Adda (Mi). Codice Fiscale e P. IVA n° 
12461200151 

 
3. TIPOLOGIA E DEFINIZIONE 

 
Concorso a premio denominato “It’s buddy time” (di seguito “Concorso”), con assegnazione di 
premi tramite estrazione.  
 

4. PERIODO DI PARTECIPAZIONE 
 
Dalle ore 00.00 del 01/03/2022 alle ore 23.59 del 31/08/2022 (di seguito il “Periodo di 
Partecipazione”). 
 

5. AMBITO TERRITORIALE 
 
Repubblica Italiana (di seguito “Territorio”).  
 

6. OBIETTIVI E FINALITA’ DEL CONCORSO 
 
Il Concorso ha come obiettivo incentivare l’utilizzo del conto corrente buddybank tramite 
pagamenti da effettuarsi con le carte di pagamento buddybank (di seguito le “Carte 
buddybank”) 
 

7. DESTINATARI 
 
Sono destinatari i clienti  intestatari del Conto corrente buddybank aperto entro il 15/08/2022 e 
titolari di una o più Carte buddybank. 
 
Sono esclusi dalla partecipazione al Concorso i dipendenti della Società Promotrice. 
 

8. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
 
La partecipazione al Concorso  è automatica e non necessita di alcuna espressa adesione, 
fermo restando che, per partecipare al Concorso, ciascun Destinatario dovrà aver effettuato 
con le Carte buddybank  uno o più pagamenti  per un importo complessivo di almeno € 50,00 
(cinquanta/00), in almeno uno dei seguenti mesi del Periodo di Partecipazione. 
 
periodo 1/03/2022 – 31/03/2022 
periodo 1/04/2022 – 30/04/2022 



 

 

periodo 1/05/2022 – 31/05/2022 
periodo 1/06/2022 – 30/06/2022 
periodo 1/07/2022 – 31/07/2022 
periodo 1/08/2022 – 31/08/2022 
 
 
Si precisa che l’importo complessivo di almeno 50 euro  può essere raggiunto tramite uno o 
più pagamenti delle seguenti tipologie:  
1. Pagamento su POS fisico tramite tecnologia Contact-less oppure tramite tecnologia 
chip & pin; 
2. Pagamento su POS Virtuale (e-commerce); 
3. Pagamenti tramite wallet Apple Pay e Google Pay (previa abilitazione della carta al 
pagamento con tali modalità). 
 
Sono escluse  le ricariche verso altri conti correnti, carte prepagate con Iban  o carte 
prepagate. 
 
Al soddisfacimento della condizione di cui sopra, i destinatari acquisiranno il diritto di 
partecipare all’estrazione dei premi (di seguito i “Partecipanti”) e ad ogni importo complessivo 
di almeno 50€, raggiunto anche tramite più pagamenti effettuati in almeno uno dei mesi del 
Periodo di Partecipazione, corrisponderà una possibilità (di seguito “Ticket”) di partecipare 
all’estrazione. Ai fini della valutazione del rispetto della condizione di cui sopra farà fede la 
data di contabilizzazione del/i pagamento/i. 
Ogni Partecipante potrà aggiudicarsi un solo premio, a prescindere dal numero di Ticket 
accumulati. Il numero di Ticket accumulati sarà visibile all’interno dell’App buddybank nella 
sezione dedicata al Concorso entro e non oltre la data di estrazione di ciascun mese del 
Periodo di Partecipazione. 
 
Ai fini dell’assegnazione e successiva consegna del Premio, la Società Promotrice si riserva il 
diritto di verificare la presenza di tutti i requisiti richiesti per la partecipazione al Concorso. Il 
Premio non verrà assegnato se, per qualunque motivo, non risultino soddisfatte tutte le 
condizioni di cui al presente articolo. UniCredit si riserva la facoltà, svolte le necessarie 
verifiche, di rifiutare l’apertura del Conto Corrente buddybank o di rifiutare la concessione 
delle carte di credito buddybank. 

 
 

9. PREMI E MONTEPREMI 
 
Nell’ambito del Concorso saranno messi in palio n. 1.200  Apple Watch modello SE GPS 
44mm cassa alluminio grigio siderale con sport band Mezzanotte del valore unitario di 
mercato di euro 277,87 IVA esclusa (di seguito “Premio”). 
 
Montepremi complessivo 333.444,00 IVA esclusa  
 
I premi non possono essere convertiti in denaro né gettoni d’oro, non sono commerciabili né 
possono essere sostituiti e/o rimborsati. 
 
Il Promotore si riserva in ogni caso la facoltà di sostituire premi eventualmente non disponibili 
per impossibilità sopravvenuta o per causa non imputabile allo stesso, con alternative di 
valore equivalente o superiore. 
 

10. MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE PREMI 
 
Ai fini dell’estrazione, il Promotore predisporrà un apposito elenco dei Partecipanti per ogni 
mese coinvolto nel Periodo di Partecipazione. Nella predisposizione del predetto elenco, il 
nominativo di ogni Partecipante verrà considerato una volta per ogni Ticket accumulato 
relativamente al/ai pagamento/i effettuato/i  e contabilizzato/i entro il mese. Pertanto, più 
saranno i Ticket accumulati, maggiori saranno le possibilità di vincita.Secondo le cadenze di 
seguito dettagliate, sarà effettuata, in presenza di un Notaio preposto al controllo, l’estrazione 
dei premi indicati al punto 9 del presente Regolamento nella numerica di n. 200 nominativi 



 

 

vincenti (di seguito “Vincitori”) e n. 200 nominativi di riserva (di seguito “Riserve”), per 
ciascuna mensilità coinvolta nell’iniziativa: 
 
Entro il 15/04/2022 estrazione relativa al periodo 1/03/2022 – 31/03/2022 
Entro il 15/05/2022 estrazione relativa al periodo 1/04/2022 – 30/04/2022 
Entro il 15/06/2022 estrazione relativa al periodo 1/05/2022 – 31/05/2022 
Entro il 15/07/2022 estrazione relativa al periodo 1/06/2022 – 30/06/2022 
Entro il 05/09/2022 estrazione relativa al periodo 1/07/2022 – 31/07/2022 
Entro il 15/09/2022 estrazione relativa al periodo 1/08/2022 – 31/08/2022 
 
Le riserve saranno utilizzate in ordine di estrazione in caso di mancata possibilità di 
assegnazione del premio per una o più motivazioni elencate al punto successivo del presente 
Regolamento. 

 
 

11. COMUNICAZIONI E CONSEGNA PREMI 
 
I nominativi estratti riceveranno, entro 2 giorni lavorativi dal verbale notarile di estrazione, una 
comunicazione da parte del Soggetto Delegato tramite e-mail all’indirizzo verificato secondo le 
regole interne del Promotore, con la quale verrano informati dell’estrazione del proprio 
nominativo. All’interno di tale comunicazione saranno indicati i modi per accettare o rifiutare il 
premio. Il premio dovrà essere accettato o rifiutato entro 4 giorni lavorativi dalla ricezione della 
suddetta comunicazione. In caso di rifiuto del premio o in mancanza di una risposta da parte 
del vincitore entro il termine sopra  indicato non sarà più possibile per il vincitore accettare il 
premio e sarà pertanto contattata la prima riserva disponibile, per la quale saranno utilizzati i 
medesimi criteri e le medesime modalità di contatto. 
 
Sia in caso di accettazione che di rifiuto del premio, il vincitore riceverà un’e-mail automatica 
di conferma.  
Si precisa che ogni Partecipante potrà aggiudicarsi un solo premio, a prescindere dal numero 
di Ticket accumulati. Tuttavia, in caso di mancata risposta alla comunicazione di vincita, il 
nominativo del partecipante che soddisfi le condizioni di cui all’articolo 8 potrà essere 
nuovamente incluso nell’elenco che il Promotore predisporrà per le successive estrazioni. 
 
Il Promotore e il Soggetto Delegato non si assumono alcuna responsabilità nel caso in cui il 
Premio non venisse accettato a causa di problematiche indipendenti dagli stessi  e correlate 
all’indirizzo e-mail verificato (a titolo esemplificativo indirizzo e-mail non più esistente o non in 
uso), o alla mancata o errata compilazione del form di accettazione presente sulla landing 
page sviluppata dal Soggetto Delegato.  
 
I premi saranno consegnati indicativamente entro 15 giorni dalla data di accettazione e 
ad ogni modo entro 180 giorni dalla data del verbale notarile di assegnazione delle 
vincite.  
 
La società promotrice non è in alcun modo responsabile per eventuali dati errati imputabili ad 
altri che non permetteranno la corretta distribuzione dei premi o qualora la confezione esterna 
risulti danneggiata dallo spedizioniere. Sarà cura del vincitore controllare accuratamente che 
la confezione del premio non rechi segni evidenti di manomissione, rottura o altro, tali da far 
presumere che  lo stesso sia stato danneggiato in toto o in parte e/o sottratto. In caso di lecito 
dubbio, il vincitore ha facoltà di respingere il premio con motivazione scritta, oppure di ritirare il 
pacco con riserva di verifica. Tale riserva deve essere indicata chiaramente sulla bolla di 
consegna. 
I premi sono coperti da garanzia ufficiale da parte dei produttori degli stessi (clausola valida 
per i prodotti che prevedono la garanzia). La società promotrice non può altresì in nessun 
caso essere ritenuta responsabile di eventuali problematiche insorte durante l’utilizzo dei 
premi in palio così come non può essere ritenuta responsabile dell’uso improprio degli stessi 
da parte dei vincitori o utilizzatori. 
 
 



 

 

12. PREMI NON ASSEGNATI 
 
A fine concorso i premi eventualmente non assegnati, diversi da quelli rifiutati, saranno 
devoluti all’ente Fondazione Opera San Francesco per i poveri – Viale Piave 2, 20129 Milano 
P.IVA 97176630156. 
 

13. PUBBLICITÀ DEL CONCORSO E DISPONIBILITA’ DEL REGOLAMENTO 
 
I messaggi pubblicitari relativi al Concorso  saranno coerenti con il presente Regolamento. Il 
Concorso  sarà comunicato tramite materiale sul sito internet www.buddybank.com e 
campagna promozionale su internet. La Società Promotrice si riserva di adottare ulteriori 
forme di pubblicità e comunicazione, nel rispetto ed in conformità di quanto previsto dal DPR 
430/2001 in materia di manifestazioni a premio: qualunque pubblicità svolta ai fini di 
comunicare il Concorso, sarà coerente con il presente regolamento. 
 
Il Regolamento sarà disponibile sui siti internet www.unicredit.it e www.buddybank.com e 
consultabile in app buddybank tramite apposita comunicazione. 
 
Eventuali informazioni e/o richieste di chiarimento sul presente Concorso potranno essere 
inoltrate all’assistenza di buddybank tramite chat presente nell’app, oppure via e-mail 
all’indirizzo concierge@buddybank.com. Tutte le informazioni attinenti alla spedizione e 
consegna dei Premi potranno essere richieste via e-mail al seguente indirizzo 
help@itsbuddytime.it  
 

14. DISPOSIZIONI GENERALI 
 
Per partecipare al Concorso, non è previsto alcun costo di partecipazione aggiuntivo rispetto 
alla connessione dati utile all’accettazione o al rifiuto del premio. 
Il software che raccoglie e gestisce i dati relativi al concorso è ubicato su server posto su 
territorio italiano che opererà secondo i criteri indicati nel presente regolamento e che 
garantirà la tutela della buona fede pubblica. 
 
La Società Promotrice prevede di assegnare un montepremi complessivo pari a euro 
333.444,00 ed ha provveduto alla costituzione della fidejussione bancaria pari al 100% del 
totale montepremi come da art. N° 7 D.P.R. 430 - 26 ottobre 2001. 
 
La Società Promotrice dichiara inoltre di versare per tutti i premi assegnati la ritenuta alla fonte 
del 25%, senza effettuare la rivalsa nei confronti dei vincitori. 
 

 
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Ad integrazione dell’informativa, già resale in qualità di cliente, ai sensi del Regolamento UE 
679/2016 e reperibile sul sito di UniCredit https://www.unicredit.it/it/info/privacy/informativaper-
i-clienti.html, si comunica che UniCredit, in qualità di Società promotrice, tratta ulteriormente i 
dati personali dei Destinatari/Partecipanti per le finalità strettamente connesse alla 
partecipazione al presente Concorso. I dati personali dei Partecipanti saranno trattati da 
UniCredit, in qualità di Titolare del trattamento, nonché da eventuali soggetti terzi, 
debitamente nominati Responsabili del trattamento o qualificati come Titolari autonomi del 
trattamento, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di protezione dei 
dati personali e per le sole finalità connesse al presente Concorso. Informiamo che in 
qualsiasi momento si potrà decidere di non partecipare al presente concorso, scrivendo 
tramite chat in app buddybank oppure inviando una mail alla casella di posta 
concierge@buddybank.com. 
 
 

 


