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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 
00348170101, Capitale Sociale € 21.220.169.840,48 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”). 

SOGGETTO DELEGATO 

Clipper Srl, con sede in Milano, viale Caterina da Forlì n. 32 – P. IVA 06601410159. 

TIPOLOGIA E DENOMINAZIONE 

Concorso a premi svolto con modalità “rush and win” denominato “CARTA E VINCI” (di seguito, 
“Concorso”). 

AMBITO TERRITORIALE 

Il Concorso è valido nell’intero territorio italiano e si rivolge ai soggetti qui residenti. 

PERIODO DI PARTECIPAZIONE  

Il periodo di partecipazione al Concorso ha inizio il 15 novembre 2022 compreso e termina il 15 
gennaio 2023 compreso ( di seguito “Periodo di Partecipazione”).  
Le assegnazioni ed estrazioni e la relativa verbalizzazione saranno svolte entro il giorno 31 marzo 
2023 e comunque in data successiva al 28 febbraio 2023 (“di seguito Data di assegnazione e 
estrazione”)  

SCOPO DEL CONCORSO 

Il Concorso viene svolto con lo scopo di incentivare le sottoscrizioni delle seguenti carte di credito: 
- CARTA DI CREDITO BUDDYBANK CREDIT, 
- CARTA DI CREDITO BUDDYBANK WORLD ELITE NEW,  

emesse dal Promotore (di seguito singolarmente “Carta” o cumulativamente “Carte”) 
esclusivamente attraverso la propria App buddybank (di seguito, “App”), disponibile 
gratuitamente per sistemi operativi iOS ed Android. 
Ai fini del Concorso non saranno tenute in considerazione le richieste di carte differenti rispetto a 
quelle sopra indicate o le richieste effettuate attraverso canali alternativi. 



DESTINATARI E PARTECIPANTI  

Il Concorso è rivolto a tutti i soggetti clienti del Promotore che abbiano aderito al modello di 
servizio “buddybank” (clienti buddybank) che rivestano la qualifica di privati consumatori (ai sensi 
dell’art. 3, comma 1, lett a) del d. lgs. n. 206/2005) e che possiedano le seguenti caratteristiche: 
 siano persone fisiche (ad esclusione, pertanto, di tutte le persone giuridiche, società, 

aziende, associazioni, enti, ecc.); 
 siano maggiorenni al momento della richiesta di sottoscrizione della Carta; 
 siano fiscalmente residenti in Italia; 

(di seguito,“Destinatari” )  

Parteciperanno al Concorso tutti i Destinatari come sopra definiti che: 
- nel corso del Periodo di Partecipazione abbiano richiesto, attraverso l’App, l’emissione di 

una Carta come sopra definita ed ottenuto la Carta entro la data del 28 febbraio 2023; e non 
abbiano espresso la scelta di non partecipare al Concorso comunicando al Promotore tale 
scelta tramite l’invio di una mail all’indirizzo concierge@buddybank.com o di un messaggio 
in chat identificata nell’App buddybank  
(di seguito “Partecipanti”). 

Sono esclusi dalla partecipazione al Concorso: 
• tutti i dipendenti del Promotore e di tutte le società del Gruppo UniCredit, 
• tutti i soggetti che non rientrino nella definizione di Partecipanti. 

PUBBLICAZIONE DEL REGOLAMENTO 

Il presente regolamento è consultabile sui siti www.buddybank.com (di seguito il “Sito”), 
www.unicredit.it e nell’App. 

AVVERTENZE 

Si precisa che i server sui quali vengono registrati i dati dei Partecipanti e le richieste per la 
sottoscrizione delle Carte sono ubicati in Italia. 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Il Concorso si svolgerà secondo le seguenti modalità: i Destinatari potranno accedere all’App e 
compilare il form di richiesta Carta, inserendo i dati anagrafici richiesti ed allegando gli eventuali 
documenti necessari; tutti i passaggi per poter richiedere la sottoscrizione della Carta saranno 
chiaramente descritti in App. 
La richiesta dovrà quindi essere inviata attraverso l’App e sarà automaticamente memorizzata nei 
sistemi del Promotore: per ciascuna richiesta inviata saranno memorizzati sia i dati del 
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Destinatario che la data e l’orario di invio, creandosi pertanto una graduatoria cronologica di tutte 
le richieste pervenute nel Periodo di Partecipazione. 

Saranno premiati automaticamente i primi 400 Partecipanti che, come precedentemente indicato, 
avranno richiesto la Carta attraverso l‘App nel Periodo di Partecipazione solo ove abbiano 
ottenuto la Carta entro il 28 febbraio 2023)  
Fermo restando il necessario ottenimento della Carta entro il 28 febbraio 2023 faranno fede ai fini 
della individuazione dei vincitori della fase Rush&Win la data e l’orario di inoltro della richiesta 
(finalizzata come di seguito indicato) della Carta memorizzata nei sistemi del Promotore, 
potendosi in tal modo definire in maniera certa e non contestabile l’esatta sequenza cronologica, 
al fine di creare la relativa graduatoria. 

Qualora la richiesta di rilascio Carta non fosse stata correttamente portata a termine svolgendo 
tutti i passaggi chiaramente descritti nella APP entro il Periodo di Partecipazione, la richiesta non 
potrà essere validamente acquisita e memorizzata nei sistemi del Promotore solo ai fini della 
partecipazione al Concorso, restando invece memorizzata nei sistemi ai fini del rilascio della Carta, 
che potrà essere proseguita a discrezione del cliente secondo le indicazioni di cui all’App. 
Tutti i Partecipanti che non risulteranno vincitori della fase “rush&win” prenderanno parte 
automaticamente ad una ’estrazione di recupero.  

Si rende noto che, qualora a seguito delle normali verifiche relative al merito creditizio, la Carta 
non potesse essere emessa a favore di un Destinatario nonostante il regolare completamento del 
processo di richiesta, lo stesso non avrà diritto all’eventuale premio né potrà prendere parte 
all’estrazione a recupero. 

ASSEGNAZIONI ED ESTRAZIONI 

Alla Data di assegnazione ed estrazione, a Milano alla presenza di un Notaio o del Funzionario 
della Camera di Commercio incaricato della Tutela dei Consumatori, si procederà a effettuare 
l’assegnazione e l’estrazione. 
In particolare si procederà a: 

I. verbalizzare i n. 400 Partecipanti risultati vincitori della fase “rush and win” (“Vincitori fase 
rush&win”); 

II. a svolgere l’estrazione di recupero. 
Ai fini dello svolgimento dell’estrazione di recupero, sarà predisposto il tabulato riportante tutti i 
Partecipanti, identificati mediante codice univoco ed anonimo, che abbiano rispettato le norme 
del presente regolamento e che non siano risultati vincitori in modalità “rush and win” dal quale 
saranno estratti n.80 vincitori (“Vincitori fase estrazione di recupero”) e n.80 riserve (“Riserve”).  
Le Riserve  subentreranno in ordine di estrazione in caso di irreperibilità o irregolarità dei Vincitori 
fase estrazione di recupero. 
In ogni caso, le assegnazioni ed estrazioni avverrano dopo gli opportuni controlli del Promotore 
sulla regolarità della partecipazione, conformemente a quanto previsto dal presente regolamento.  



COMUNICAZIONE DI VINCITA E CONSEGNA PREMI  

Tutti i vincitori saranno individualmente avvisati nei giorni immediatamente seguenti 
l’assegnazione e l’estrazione attraverso comunicazione e-mail inviata all’indirizzo comunicato 
all’atto della richiesta della Carta. 
I vincitori che volessero rifiutare il premio dovranno comunicarlo in chat identificata tramite app 
buddybank entro 4 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di vincita. Tutti i premi in 
palio saranno inviati esclusivamente in formato digitale allo stesso indirizzo e-mail utilizzato per la 
richiesta della Carta, entro il termine massimo di 180 giorni dalla data di maturazione al diritto allo 
stesso, a seguito dei controlli di regolarità. 
Si invitano i Partecipanti a controllare il proprio indirizzo di posta elettronica, anche nella cartella 
relativa agli spam. 
Sarà ad esclusiva cura dei Partecipanti controllare periodicamente la propria casella di posta 
elettronica. 
Per tutte le comunicazioni inviate via e-mail, il Promotore non si assume alcuna responsabilità 
qualora la e-mail non potesse essere inviata al Partecipante o da questo ricevuta in quanto: 
 la mailbox risultasse piena; 
 l’e-mail comunicata fosse errata o incompleta; 
 non vi fosse risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail; 
 la mailbox risultasse disabilitata, disattivata o, comunque non funzionante; 
 l’e-mail indicata sia inserita in una black-list. 

PREMI 

 Fase “rush and win”: sono in palio complessivamente n.400 Buoni Regalo Amazon.it* del 
valore di €50,00 cad. fuori campo IVA utilizzabili sul sito www.amazon.it. 

 Fase “estrazione di recupero”: sono in palio complessivamente n.80 Buoni Regalo 
Amazon.it* del valore di € 50,00 cad. fuori campo IVA utilizzabili sul sito www.amazon.it. 

* Le condizioni di utilizzo del Buono Amazon ivi incluse eventuali restrizioni applicate sono 
consultabili su: amazon.it/gc-legal 

MONTEPREMI 

Il montepremi è pari ad € 24.000,00 fuori campo IVA. 
A garanzia del montepremi complessivo, il Promotore ha rilasciato apposita garanzia a favore del 
Ministero dello Sviluppo Economico, di importo pari al 100% del valore complessivo dei beni 
promessi. 

RINUNCIA ALLA RIVALSA 

Il Promotore dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a favore dei 
vincitori ex art. 30 DPR n. 600 del 29/09/1973. 

http://www.amazon.it/
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ONLUS 

I premi non richiesti o non assegnati, diversamente dal caso di espressa rinuncia, saranno 
devoluti a: Fondazione Dynamo Camp onlus con sede in Via Ximenes 716, 51028 San Marcello 
Piteglio (PT), C.F. 90040240476, anche sotto forma di premi alternativi di pari o superiore valore. 

ADEMPIMENTI E GARANZIE 

 Tutte le attività avverranno nel pieno rispetto di quanto previsto dal presente regolamento e 
da quanto previsto dal DPR 430/2001. 

 La partecipazione al Concorso comporta per il Partecipante l’accettazione incondizionata e 
totale nonchè il rispetto delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento 
senza limitazione alcuna.  

 La partecipazione al Concorso è completamente gratuita e automatica salva la facoltà per il 
Partecipante di non partecipare al presente Concorso a Premi comunicando al Promotore 
tale scelta tramite l’invio di una mail all’indirizzo concierge@buddybank.com o di un 
messaggio in chat identificata nell’app buddybank.  

 Il Promotore si riserva di verificare in qualsiasi momento il rispetto del presente 
regolamento da parte del Partecipante.Saranno esclusi dalla partecipazione i Partecipanti 
che non abbiano i requisiti e/o che non rispettino le condizioni previste dal presente 
regolamento e coloro che, in modo illecito, fraudolento o non consentito, abbiano o 
abbiano tentato di alterare il corretto funzionamento del Concorso. 

 In caso di partecipazione fraudolenta al Concorso, il Partecipante perderà il diritto ai premi. 
 Il Promotore, solo dopo aver accertato la corretta partecipazione da parte del Partecipante, 

provvederà ad inviare i premi. 
 I premi previsti non potranno essere convertiti in denaro, gettoni oro o altri beni/servizi.  

Tuttavia, qualora al momento della maturazione del diritto ai premi gli stessi non dovessero 
risultare più disponibili per impossibilità sopravvenuta o per causa non imputabile al 
Promotore, quest’ultimo provvederà a consegnare agli aventi diritto un premio sostitutivo di 
valore equivalente o superiore ai premi indicato nel presente regolamento. In tale ipotesi, ne 
sarà data tempestiva informazione ai Partecipanti, nel rispetto di quanto previsto dal D.P.R. 
430/2001. 

 Il Promotore non è responsabile del mancato recapito della comunicazione di avvenuta 
vincita e/o di eventuali altre comunicazioni effettuate ai Partecipanti dovuta all’indicazione 
di dati errati e/o non aggiornati, a indirizzi e-mail inesistenti/errati, non disponibili, a mail 
box piene o disabilitate, a server irraggiungibili oppure a filtri antispam. 

 Il Promotore non si assume alcuna responsabilità per eventi ad esso non imputabili, quali a 
titolo esemplificativo e non esaustivo: problemi tecnici di qualunque tipo, come 
malfunzionamento o difficoltà riguardanti gli strumenti tecnici, il computer, i cavi, 
l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, la linea telefonica o 
dati, il collegamento Internet, eventuali problemi di accesso, impedimento, disfunzione o 
difficoltà riguardante i predetti strumenti tecnici, che possano impedire o ritardare la 
sottoscrizione della Carta e, più in generale, la partecipazione al Concorso. 
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 Il Concorso si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 ottobre 2001 n. 430 e della disciplina tempo 
per tempo applicabile. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento 
troverà attuazione il D.P.R. 26 ottobre 2001 n. 430. 

 Il Promotore si riserva la facoltà di modificare il Regolamento e le modalità di esecuzione del 
Concorso ai sensi dell’art. 10 D.P.R. 430/2001, fermo restando che tali eventuali modifiche 
non determineranno, in ogni caso, una lesione dei diritti acquisiti dai Partecipanti. Le 
eventuali modifiche saranno portate a conoscenza degli interessati nel rispetto delle forme 
di legge e con un’adeguata comunicazione informativa pubblicata sui mezzi di 
comunicazione descritti in precedenza e sul Sito/App. 

 Fatti salvi i casi inderogabili di legge, il Promotore resta estraneo a qualsivoglia controversia 
che dovesse insorgere tra il vincitore del premio ed il fornitore dello stesso, o qualsiasi altro 
terzo in relazione alla fruizione del premio.  

 Inoltre, il Promotore non potrà essere ritenuto responsabile per eventuali danni che 
dovessero occorrere al vincitore a seguito di un utilizzo improprio del premio. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ad integrazione dell’informativa, già resa in fase di apertura conto, ai sensi del Regolamento UE 
679/2016 e reperibile sul sito di UniCredit https://www.unicredit.it/it/info/privacy/informativa-
per-i-clienti.html, si comunica che UniCredit, in qualità di Promotore, tratta ulteriormente i dati 
personali dei Destinatari/Partecipanti per le finalità strettamente connesse alla partecipazione 
alla presente Concorso a Premio. 
I dati personali dei Destinatari/Partecipanti saranno trattati dal Promotore, in qualità di Titolare 
del trattamento, nonché da eventuali soggetti terzi, debitamente nominati Responsabili del 
trattamento, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di protezione dei 
dati personali e per le sole finalità connesse alla presente Iniziativa. 
La informiamo che potrà decidere di esercitare il suo diritto di opposizione al suddetto 
trattamento dei dati personali entro il 15.01.2022 comunicandoci tale scelta tramite l’invio di una 
mail all’indirizzo concierge@buddybank.com o di un messaggio in chat identificata nell’App 
buddybank. 
La informiamo che tale comunicazione comporta la revoca della partecipazione al Concorso.  
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