
REGOLAMENTO AI SENSI DELL’ART.11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, N. 430 

DEL CONCORSO MISTO A PREMI 

“BPLAY TI PREMIA” 

 

Il concorso misto a premi (di seguito “Manifestazione a premi” o “Iniziativa”) si svolgerà secondo le modalità di seguito 

indicate nel presente regolamento (di seguito il “Regolamento”), in linea con quanto previsto dal DPR 430/2001. 

 

1. SOGGETTO PROMOTORE  

BANCOMAT S.p.A., con sede in Roma, Via Silvio d’Amico, 53 - Codice Fiscale 04949971008 - Partita IVA 09591661005 

- Iscrizione al Registro delle imprese di Roma REA n. 1210597 (di seguito “Promotore”) è l’impresa qualificata quale unico 

ed esclusivo soggetto promotore della Manifestazione a premi ai sensi dell’art. 5, comma 1, DPR 430/2001. Si specifica 

che Apple Inc., Google LLC e Huawei Technologies Co. Ltd. non sono sponsor dell'iniziativa di loyalty BPLAY e non sono 

coinvolti in nessun modo con il programma di loyalty, con i concorsi o lotterie. 

 

2. SOGGETTO DELEGATO 

Jakala S.p.A. S.B., Corso di Porta Romana, 15 - 20122 Milano, CF e PI 08462130967 (di seguito “Soggetto Delegato”) è 

l’operatore professionale a cui il Promotore ha conferito la delega nei limiti dell’ambito degli adempimenti di cui all’art. 5, 

comma 3 DPR 430/2001. 

 

3. FINALITÀ DELL’INIZIATIVA  

L’Iniziativa ha la finalità di promuovere il Servizio BANCOMAT Pay® attraverso attività di coinvolgimento e gratificazione 

dei soggetti indicati al successivo punto 5, utilizzatori del Servizio stesso, in relazione ai comportamenti di utilizzo del 

suddetto Servizio.  

 

4. AMBITO TERRITORIALE 

Territorio nazionale italiano e Repubblica di San Marino (di seguito “Territorio”). 

 

5. DESTINATARI 

L’Iniziativa è destinata in via esclusiva alle persone fisiche maggiorenni, residenti e/o domiciliate nel Territorio - clienti 

degli Intermediari Finanziari, degli Istituti di Pagamento, degli Istituti di Moneta Elettronica e degli altri soggetti autorizzati 

ad operare nell’area dei servizi di pagamento nel Territorio aderenti al servizio BANCOMAT Pay® nel periodo di durata 

della presente Manifestazione a premi ed elencati tassativamente nell’Allegato 1 (di seguito “Aderenti”) al presente 

Regolamento - che, in qualità di consumatori finali, siano utilizzatori/fruitori del Servizio BANCOMAT Pay® (di seguito 

anche “Destinatari”), durante il periodo di durata della presente Iniziativa. 

I Destinatari devono formulare richiesta di adesione secondo le modalità di cui al punto 7 al positivo esito della quale sono 

ammessi a partecipare alla Manifestazione a premi (di seguito i “Partecipanti”).  

Nel corso dell’Iniziativa, l’elenco degli Aderenti presenti nell’Allegato 1 potrà subire variazioni. Dette variazioni saranno 

comunicate ai Partecipanti, con la stessa modalità dell’adesione, ove comportino l’esclusione della loro adesione; delle 

stesse variazioni sarà data notizia e diffusione adeguata in modo da raggiungere gli ulteriori Destinatari interessati. 

Il Promotore, anche per mezzo del Soggetto Delegato, si riserva di verificare i requisiti di partecipazione di cui al presente 

Regolamento. 



L’assenza dei requisiti o la loro sopravvenuta perdita comportano l’automatica esclusione del Partecipante, secondo il 

giudizio insindacabile del Promotore, istruito ed espresso anche per mezzo del Soggetto Delegato. 

Gli esclusi per assenza dei requisiti non avranno diritto a conseguire o ottenere i premi. 

Gli esclusi per sopravvenuta perdita dei requisiti avranno diritto, rispettivamente: 

• a richiedere i premi previsti fino al valore della soglia raggiunta e, ove non sia raggiunta la soglia adeguata, non 

avranno diritto ad alcun premio, per la parte Operazione a premi; 

• a conseguire i premi collegati alle vincite maturate in relazione alle giocate eseguite fino alla data dell’esclusione, 

per la parte Concorso a premi; il Promotore si riserva altresì di escludere, sospendere o non confermare eventuali 

premi in caso di comportamenti del Partecipante tali da determinare indebiti vantaggi nella partecipazione al 

Concorso. 

Si precisa che sono esclusi dall’Iniziativa coloro che – durante il periodo di durata della presente Iniziativa – siano 

dipendenti di BANCOMAT S.p.A. 

 

6. DURATA DELL’INIZIATIVA 

L’iniziativa avrà durata dal 01/07/2022 al 29/09/2022 (di seguito “Periodo di partecipazione”). 

Nel Periodo di partecipazione sarà possibile accumulare Punti Soglia per la parte Operazione a premi, oltreché accumulare 

le giocate e partecipare al Concorso in modalità “Instant Win”. 

L’eventuale estrazione di recupero dei premi non assegnati e/o non richiesti dagli aventi diritto per la parte Concorso a 

premi, avverrà entro il 31/10/2022. 

 

7. MODALITÀ DI ADESIONE 

Per aderire all’Iniziativa, i Destinatari, a seconda dell’Aderente, dovranno: 

a) accedere nella sezione dedicata al Servizio BANCOMAT Pay® presente all’interno dell’App del proprio Aderente 

(di seguito, “App Aderente”), oppure 

b) effettuare il download dell’App “BANCOMAT Pay®” (di seguito, “App BANCOMAT” o “App”) oppure 

c) accedere tramite browser all’indirizzo www.bplaytipremia.com (di seguito “Sito”) selezionando la propria Banca 

e inserendo il proprio numero di telefono; sarà successivamente necessario verificare il possesso del proprio 

numero mediante verifica OTP e creare una password dedicata.  

Si precisa che le modalità di accesso saranno alternative a seconda dell’Aderente interessato che potrà prevedere una 

modalità, oppure l’altra. Si invitano i Destinatari a consultare l’Allegato 1 del presente Regolamento che riporterà la 

modalità di accesso prevista da ciascun Aderente, nonché eventuali indicazioni particolari. 

Si precisa inoltre che la visualizzazione grafica della sezione dedicata all’Iniziativa potrà riportare delle sensibili differenze 

tra la versione web-browser, la versione presente nell’App Aderente e quella presente nell’App BANCOMAT; tuttavia, i 

contenuti e le funzionalità saranno analoghe per tutti i Destinatari. 

Al primo accesso, indipendentemente dalla modalità a) b) o c), i Destinatari interessati all’adesione dovranno dare atto 

della presa visione del presente Regolamento e dell’informativa privacy e, quindi, procedere con relativa accettazione e 

adesione all’Iniziativa a titolo gratuito. 

Al completamento della procedura di registrazione, il Partecipante avrà perfezionato la propria adesione e potrà partecipare 

all’Iniziativa in conformità a quanto previsto dal Regolamento. 

Si precisa che un medesimo Destinatario che sia cliente di più Aderenti, avrà la possibilità di creare tanti account di 

adesione, quante saranno le posizioni cliente aperte presso Aderenti diversi. 

Il Partecipante, durante l’intero periodo di durata dell’Iniziativa, potrà esercitare in ogni momento il recesso gratuito 

dall’adesione e dalla partecipazione esclusivamente mediante la sezione dedicata all’interno dell’App o del Sito, cliccando 

http://www.bplaytipremia.com/


sull’apposito comando, disponibile nella sezione Consensi e disiscrizione. Non saranno considerate valide altre modalità 

di esercizio del diritto di recesso. Il Partecipante che receda, potrà effettuare in futuro una nuova registrazione, senza poter 

cumulare i vantaggi non utilizzati e/o utilizzabili relativi alla pregressa adesione per la quale ha esercitato il recesso. 

Il Partecipante che recede ha diritto di richiedere i premi previsti fino al valore della soglia raggiunta, per la parte Operazione 

a premi, alla data dell’esercizio del diritto di recesso e, ove non sia raggiunta la soglia adeguata, non avrà diritto ad alcun 

premio.  

Per la parte Concorso a premi, il Partecipante perderà ogni diritto di utilizzare eventuali tentativi di giocata cumulati e non 

utilizzati entro la data di recesso; in caso di vincita, egli avrà diritto a richiedere il premio entro i termini di cui all’art. 8.2.1 

del presente Regolamento. In caso di interruzione e successiva nuova richiesta di adesione all’Iniziativa, i tentativi di 

giocata del Concorso a premi saranno annullati e non più utilizzabili per la nuova adesione.  

Si specifica che la partecipazione all’Iniziativa risulterà automaticamente interrotta in caso di chiusura del conto associato 

a BANCOMAT Pay® e/o di disattivazione del servizio BANCOMAT Pay®. 

 

7.1 Parte Operazione a premi (“Operazione”) 

L’Operazione prevede due tipologie di status: “Friend” e “Lover”. 

Al momento dell’adesione, ogni Partecipante acquisirà lo status “Friend” che conserverà per tutto il Periodo di 

partecipazione (salvo il passaggio allo status “Lover”) e, a fronte di determinati comportamenti meglio specificati ai 

successivi articoli, potrà raggiungere, entro il termine dell’Operazione, le soglie premiali previste. 

I Partecipanti, esclusivamente nel Periodo di partecipazione, potranno accumulare “Punti Soglia” utilizzando il Servizio 

BANCOMAT Pay® con le modalità previste. 

Al raggiungimento delle soglie, il Partecipante potrà richiedere uno dei premi previsti. La richiesta del premio dovrà essere 

avanzata entro il termine del Periodo di partecipazione. 

Nel periodo di durata della propria adesione il Partecipante potrà inoltre conseguire lo status “Lover” utilizzando il Servizio 

BANCOMAT Pay® e accedere così ad una selezione di premi riservata a quello status. Si precisa che le soglie premiali 

minime per l’accesso ai cataloghi saranno uguali per entrambi gli status “Friend” e “Lover”, mentre sarà differente la 

selezione dei premi disponibile. 

Il Partecipante potrà monitorare il proprio status e lo stato di avanzamento rispetto alle soglie premiali direttamente dalla 

sezione “Profilo”.  

Per ottenere lo status di “Lover”, il Partecipante dovrà realizzare il comportamento premiante “Invita un amico” secondo le 

modalità di cui al successivo punto 7.1.4 per minimo n. 3 volte. 

Il Partecipante dovrà quindi invitare 3 nuovi Partecipanti, muniti dei requisiti dei Destinatari, inviando loro il proprio Codice 

Amico da utilizzare in fase di registrazione, con la condizione che i 3 nuovi Partecipanti effettuino almeno una operazione 

di trasferimento di denaro tra privati (“P2P”) o di pagamento (“P2B”) di qualsiasi importo. 

Nel momento in cui n. 3 nuovi Partecipanti avranno completato l’attivazione effettuando un’operazione di trasferimento di 

denaro tra privati /pagamento come sopra descritto, il Partecipante presentatore diventerà automaticamente “Lover” e avrà 

accesso ad ulteriori premi riservati. 

Il Partecipante che acquisisce lo status di “Lover” visualizzerà direttamente tale aggiornamento all’interno della pagina 

Profilo dell’App o del Sito; si precisa tuttavia che la rilevazione della modifica di status quindi l’aggiornamento dello stesso 

in “Lover” sarà effettuata entro 2 ore successive al completamento dei passaggi previsti. 

 

7.1.1 Payment BPLAY 

Con ogni transazione di trasferimento di denaro tra privati (“P2P”) eseguita utilizzando il Servizio BANCOMAT Pay® e con 

ogni operazione di pagamento (“P2B”) effettuata tramite il Servizio BANCOMAT Pay® presso i punti vendita di esercizi 

convenzionati il Partecipante accumulerà n. 1 Punto Soglia indipendentemente dall’importo.  



Si precisa che le transazioni di trasferimento di denaro effettuate verso Istituti non Aderenti non verranno considerate 

valide ai fini dell’attribuzione dei Punti Soglia. 

Si specifica che sarà possibile accumulare fino ad un massimo di 8 Punti Soglia per Partecipante, a fronte di transazioni 

di trasferimento di denaro tra privati (“P2P”). Eventuali transazioni “P2P” successive a 8 non daranno diritto ad ulteriori 

Punti Soglia. 

Si precisa inoltre che le transazioni di trasferimento di denaro considerate valide ai fini della presente iniziativa saranno 

esclusivamente quelle di invio di denaro. 

Inoltre, per ogni transazione di tipologia “e-commerce”, ossia operazione di pagamento “P2B” eseguita su siti on -line o 

applicazioni mobile utilizzando il Servizio BANCOMAT Pay®, il Partecipante accumulerà n. 2 Punti Soglia 

indipendentemente dall’importo speso. 

Si precisa che, ai fini del raggiungimento della soglia verranno considerate valide le sole transazioni pervenute entro le ore 

22:00 dell'ultimo giorno dell’Operazione. 

 

7.1.2 X2 Day 

Ogni Partecipante avrà la possibilità di scegliere un “X2 Day” per ogni mese solare del Periodo di partecipazione, ovverosia 

un intero giorno durante il quale tutte le transazioni/pagamenti effettuati con le modalità di cui al punto 7.1.1 precedente, 

esclusivamente dalle ore 00:00 alle ore 23:59 del giorno selezionato, consentiranno di raddoppiare i Punti Soglia relativi 

alle transazioni/pagamenti eseguiti nel X2 Day ai fini del raggiungimento delle soglie premiali.  

Tale opzione potrà essere attivata una sola volta per ogni mese solare, a scelta del Partecipante, tramite specifica 

funzionalità dedicata in cui il Partecipante potrà selezionare il giorno prescelto all’interno della pagina Profilo dell’App o del 

Sito; una volta selezionato il “X2 Day”, la scelta non potrà essere revocata o annullata per il mese solare in corso. 

Si precisa che nel caso in cui il Partecipante, durante il mese, non selezioni il suo “X2 Day”, tale opzione verrà persa per 

il mese di riferimento. 

Si precisa altresì che il X2 Day sarà efficace a partire dalla prima transazione/pagamento effettuato dal Partecipante 

successivo all’attivazione del “X2 Day” e comunque fino alle ore 23:59 del giorno stesso; saranno quindi da ritenersi 

escluse tutte le eventuali transazioni/pagamenti effettuati dal Partecipante stesso tra le ore 00:00 del X2 Day e il momento 

in cui il Partecipante avrà selezionato il giorno. A titolo esemplificativo, se il Partecipante accede all’App oppure al Sito alle 

ore 12:00 e, tramite la funzionalità dedicata, seleziona il giorno stesso in corso come “X2 Day”, ai fini del raddoppio dei 

Punti Soglia saranno ritenute valide le sole transazioni/pagamenti effettuati dopo le ore 12:00 e comunque fino alle ore 

23:59 del giorno stesso. 

  

7.1.3 Social sharing 

Ogni Partecipante avrà la possibilità di accedere alla sezione presente sull’App oppure sul Sito all’interno della quale sarà 

generato un post con testo variabile. Il Partecipante potrà copiare il post senza apportarvi alcuna modifica e condividerlo 

sul proprio social network.  

Si invitano i Partecipanti a verificare le modalità di condivisione e i social network inclusi sul Sito o sull'App. 

Per la condivisione del post il Partecipante otterrà n. 1 Punto Soglia. 

Tale comportamento potrà essere effettuato massimo n. 1 volta. Eventuali condivisioni successive alla prima non daranno 

diritto ad ulteriori Punti Soglia.  

 



7.1.4 Invita un amico  

Ogni Partecipante potrà invitare un amico a registrarsi all’Iniziativa utilizzando il proprio Codice Amico. 

Per presentare un nuovo amico, il Partecipante presentatore dovrà accedere alla sezione “Diventa Lover”, copiare il proprio 

Codice Amico e condividerlo con i propri amici non ancora iscritti all’Operazione.  

Al raggiungimento di n. 3 nuovi amici, il Partecipante presentatore conseguirà lo status “Lover”, potendo così accedere a 

nuovi premi. Il Partecipante presentato, una volta effettuata l’adesione all’Iniziativa utilizzando il Codice Amico ricevuto, 

dovrà effettuare una transazione di trasferimento di denaro tra privati (“P2P”) o una operazione di pagamento (“P2B”) 

presso i punti vendita di esercizi convenzionati o una transazione di tipologia e-commerce tramite il Servizio BANCOMAT 

Pay® per ottenere n. 3 Punti soglia. 

  

Nel corso dell’Operazione, il Promotore si riserva di modificare, sostituire e/o integrare i comportamenti premianti sopra 

indicati, nel rispetto dell’art 10 del D.P.R. 430/2001; si precisa che alcuni comportamenti potranno essere considerati validi 

ai fini del raggiungimento delle soglie premiali per periodi di tempo limitati e/o potranno essere riservati ad alcune categorie 

di Partecipanti ad esclusivo giudizio insindacabile di BANCOMAT S.p.A. 

L’elenco aggiornato dei comportamenti attivi ai fini del raggiungimento delle soglie premiali con indicazione di eventuali 

requisiti e/o limiti di accesso sarà pubblicato sull’App oppure sul Sito. 

 

7.1.5 Accredito e saldo Punti Soglia  

L’accredito effettivo dei Punti Soglia avverrà entro un massimo di 24 ore dalla transazione/pagamento effettuati o dal 

completamento del comportamento premiante utile al raggiungimento delle soglie.  

Ogni Partecipante potrà verificare il proprio saldo Punti Soglia, l’avanzamento rispetto al raggiungimento delle soglie 

premiali e lo storico dei comportamenti direttamente all’interno del proprio Profilo. 

Al termine dell’Operazione il saldo Punti Soglia verrà automaticamente azzerato. 

Si specifica che in nessun caso sarà prevista la possibilità di trasferire Punti Soglia tra account diversi, anche se 

appartenenti a un medesimo Destinatario.  

 

7.1.6 Ulteriori iniziative 

Nel corso dell’Operazione, il Promotore, nel rispetto dell’art. 10 del D.P.R. 430/2001, si riserva di modificare, sostituire e/o 

integrare i termini e le modalità di cui al punto 7, nonché promuovere ulteriori iniziative di marketing - quali, a titolo di 

esempio, acceleratori, bonus extra, omaggi legati ai propri interessi o in occasione di specifiche ricorrenze, concorsi a 

premio, ecc. - che consentano ulteriori possibilità di raggiungimento delle soglie premiali. Alcune iniziative potranno essere 

riservate a determinate categorie di Partecipanti sulla base di caratteristiche predeterminate e/o potranno richiedere il 

possesso di particolari requisiti. 

Di tali ulteriori attività/iniziative promozionali, i Partecipanti interessati saranno adeguatamente informati attraverso i canali 

di comunicazione che di volta in volta il Promotore deciderà di utilizzare.  

 

7.2. Parte Concorso a premi (“Concorso”) 

Tutti i Destinatari, in modo automatico, saranno assegnatari di tentativi di giocata e, mediante le modalità di accesso al 

Concorso secondo il punto 7, potranno partecipare al Concorso stesso (di seguito i “Partecipanti”).  



Nel Periodo di partecipazione, tutti i Partecipanti che effettuano transazioni tramite il Servizio BANCOMAT Pay® potranno 

concorrere all’assegnazione dei premi in modalità Instant Win attraverso l’assegnazione gratuita di tentativi di giocata in 

conformità a quanto segue: 

- per ogni transazione di trasferimento di denaro tra privati (“P2P”), il Partecipante otterrà n. 1 tentativi di giocata 

Instant Win; 

- per ogni transazione di pagamento presso i punti vendita di esercizi convenzionati (“P2B”) di qualsiasi importo, il 

Partecipante otterrà n. 1 tentativi di giocata Instant Win;  

- per ogni transazione di tipologia “e-commerce”, ossia operazione di pagamento eseguita su siti online o 

applicazioni mobile utilizzando il servizio BANCOMAT Pay®, il Partecipante otterrà n. 1 tentativi di giocata Instant 

Win; 

- ogni Partecipante potrà invitare un amico ad effettuare la procedura di adesione prevista per l'accesso alla 

presente Iniziativa, utilizzando il proprio Codice Amico; alla prima transazione/pagamento effettuata da ogni 

amico invitato, il Partecipante presentatore otterrà n. 5 tentativi di giocata Instant Win. 

Per presentare un nuovo amico, il Partecipante presentatore dovrà accedere alla sezione “Diventa Lover”, copiare 

il proprio Codice Amico ed inviarlo/comunicarlo ai propri amici non ancora iscritti. 

 

Ai fini del Concorso saranno ritenute valide tutte le transazioni effettuate ed andate a buon fine entro le ore 22:00 dell’ultimo 

giorno del Periodo di partecipazione. 

Si precisa che le transazioni di trasferimento di denaro considerate ai fini del presente Concorso saranno esclusivamente 

quelle di invio di denaro e quelle di invio denaro tramite evasione delle richieste di invio denaro inizializzate da altri user 

BANCOMAT Pay®. 

Si precisa inoltre che le transazioni di trasferimento di denaro effettuate verso Istituti non Aderenti non verranno considerate 

valide ai fini dell’attribuzione delle giocate. 

Ciascun tentativo di giocata sarà automaticamente accreditato al momento del completamento della singola transazione 

effettuata e sarà visualizzabile dal Partecipante successivamente all’accesso alla sezione “BPLAY” dall’APP utilizzata per 

usufruire del Servizio BANCOMAT Pay® (di seguito “APP”).  

Il Partecipante potrà inoltre accedere alla sezione “BPLAY” anche attraverso il sito dedicato www.bplaytipremia.com (di 

seguito “Sito”). 

Al primo accesso dall’APP o dal Sito, il Partecipante dovrà: 

• prendere visione e accettare il Regolamento dell’Iniziativa quindi l’informativa privacy, quale condizione 

necessaria e imprescindibile per la partecipazione al Concorso; 

• inserire le informazioni personali utilizzate per la gestione dell’Iniziativa. Nel dettaglio: 

- Nome; 

- Cognome; 

- Numero di cellulare; 

- Indirizzo e-mail. 

Si precisa che, affinché la transazione sia associata correttamente all’utenza, il Partecipante dovrà effettuare la 

registrazione all’Iniziativa utilizzando il medesimo numero di cellulare su cui ha effettuato l’attivazione e l’utilizzo del 

Servizio BANCOMAT Pay®. 

Il Partecipante potrà comunque in qualsiasi momento visualizzare le informazioni personali precedentemente inserite nella 

sezione Profilo. 

Una volta effettuato l’accesso alla sezione “BPLAY”, il Partecipante potrà utilizzare i tentativi di giocata accumulati al fine 

di aggiudicarsi i premi in palio in modalità instant win. 

http://www.bplaytipremia.com/


Il Partecipante, dopo aver cliccato su apposita funzionalità dedicata, entro pochi istanti, scoprirà l’esito della giocata e, in 

caso di vincita, riceverà contestualmente una comunicazione di conferma a mezzo e-mail con indicazione del premio vinto. 

Il Partecipante potrà effettuare giocate in modalità Instant Win fino ad esaurimento dei tentativi di giocata disponibili e 

potrà, per l’intero Periodo di partecipazione, aggiudicarsi anche più premi, fino ad un massimo di nr. 10 premi per ogni 

mese solare per tutto il Periodo di partecipazione, anche in caso di interruzione e successiva nuova adesione al Concorso. 

I tentativi di giocata potranno essere utilizzati per l’intero Periodo di partecipazione e comunque entro, e non oltre, le ore 

23:59 del 29/09/2022. Qualora il Partecipante, a fine Concorso, non abbia esaurito tutti i tentativi di giocata accumulati, gli 

stessi saranno automaticamente annullati e il Partecipante perderà ogni diritto relativamente all’effettuazione delle giocate. 

Il Promotore si riserva inoltre di attribuire ulteriori possibilità di giocata sotto forma di “Welcome Bonus”. 

L’assegnazione dei premi sarà effettuata tramite un software debitamente certificato e garantito contro ogni tentativo di 

violazione e/o manomissione, come da dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal responsabile tecnico 

incaricato della realizzazione del software, a tutela della parità di trattamento tra i partecipanti e la fede pubblica, 

dichiarazione che attesta altresì che il software non sarà modificato per l’intero periodo di durata del Concorso. 

Si precisa altresì che i premi saranno attribuiti ai singoli Partecipanti in maniera casuale e non definibile né dal Promotore 

né dal Soggetto Delegato preliminarmente rispetto alla durata del Concorso. 

Eventuali premi non assegnati e/o non richiesti dagli aventi diritto saranno rimessi in palio in occasione dell’estrazione di 

recupero di cui al paragrafo successivo. 

 

7.2.1 Estrazione di recupero 

Al termine del Concorso, in caso di premi non assegnati o non accettati entro i termini e secondo le modalità previste sarà 

effettuata un’estrazione di recupero, ai fini dell’assegnazione totale dei premi in palio. 

In occasione dell’estrazione sarà predisposto apposito elenco di tutti coloro che avranno giocato almeno una volta in 

modalità Instant Win, senza tuttavia essere risultati vincitori di almeno uno dei premi in palio. Il nominativo di ogni 

Partecipante sarà inserito una sola volta, indipendentemente dal numero di giocate effettuate. 

Da tale elenco si procederà ad estrarre il numero di vincitori pari al numero di premi non assegnati e/o non richiesti dagli 

aventi diritto, e un congruo numero di nominativi a titolo di riserva. 

L’estrazione sarà effettuata entro il 31.10.2022 alla presenza di un Notaio o di un Funzionario della Camera di Commercio 

a tutela della fede pubblica, mediante un software debitamente certificato e garantito contro ogni tentativo di violazione e/o 

manomissione come da dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal responsabile tecnico incaricato della 

realizzazione del software, a tutela della parità di trattamento tra i partecipanti e della fede pubblica. 

 

8. Premi 

 

8.1 Parte Operazione a premi - CATALOGHI STAGIONALI “DELIGHT BOX” 

Al raggiungimento delle specifiche soglie premiali, i Partecipanti potranno scegliere uno tra i Premi contenuti nei cataloghi 

periodici, denominati “Delight Box”. 

Il premio potrà essere richiesto entro il termine del Periodo di partecipazione, esclusivamente al raggiungimento delle 

soglie previste. 

Al termine dell’Iniziativa, il Partecipante non potrà avanzare alcuna richiesta. 



I Partecipanti in possesso della qualifica “Lover” (v. art. 7.1), al raggiungimento di ciascuna soglia premiale prevista, per 

ciascun Box, avranno automaticamente accesso altresì alla sezione riservata, che varierà per ogni soglia. I Partecipanti 

“Lover” potranno quindi scegliere un premio tra quelli disponibili. 

Si precisa che ogni Partecipante potrà scegliere un solo premio per tutto il Periodo di partecipazione, indipendentemente 

dalla soglia e dallo status di appartenenza. 

Sarà consentito per ogni Partecipante scegliere un solo premio entro il termine del Periodo di partecipazione, anche in 

caso di recesso e successiva nuova registrazione all’Iniziativa. 

L’accesso al Box sarà consentito al raggiungimento della soglia premiale minima. Una volta raggiunta tale soglia, pertanto, 

il Partecipante potrà scegliere se richiedere il premio relativo a quella soglia, oppure tentare di raggiungere la soglia 

successiva, oppure ancora, tentare di raggiungere lo status “Lover” e accedere quindi ai premi relativi. 

Nel caso in cui il Partecipante raggiunga la soglia superiore o lo status “Lover” dopo aver richiesto il premio, non avrà la 

possibilità di richiedere ulteriori premi. 

Si precisa che le soglie premiali minime da raggiungere per l’accesso ai Box, nonché le modalità di richiesta dei premi 

saranno le medesime per entrambi gli status “Friend” e “Lover”. 

Si precisa che le soglie premiali minime da raggiungere sono 10 Punti Soglia per la soglia 1 e 15 Punti Soglia per la soglia 

2. 

Il Delight Box attivo sarà visualizzabile sull’App oppure sul Sito. 

Le immagini e le descrizioni raffiguranti i Premi hanno un valore indicativo. 

Nel caso in cui un Premio, al momento della richiesta, non sia disponibile, o non lo sia con le caratteristiche illustrate sul 

catalogo, per impossibilità sopravvenuta per cause non imputabili al Soggetto Promotore, potrà essere sostituito con un 

altro di pari o superiori caratteristiche e valore, previa idonea comunicazione. 

I Partecipanti avranno la possibilità di visualizzare le variazioni direttamente online. 

 

8.1.1 Delight Box 

Status “Friend” 

Soglia 1 – al raggiungimento di n. 10 Punti Soglia 

 

Tipologia premio Valore indicativo 

Gift Card Decathlon  15€ 

Gift Card Per Te Young 15€ 

1 mese gratis Fitprime Smart  15€ 

Gift Card Per te Svago  15€ 

Gift Card Mediaworld  15€ 

Gift Card Per Te Shopping  15€ 

 

Di seguito una breve descrizione dei premi: 

 

• Gift Card Decathlon: voucher del valore di 15€ spendibile sul sito www.decathlon.it o nei negozi Decathlon. 

http://www.decathlon.it/


• Gift Card Per Te Young: tante idee giovani con Per Te Young. Entra nella piattaforma dedicata e scegli una o più 

gift card dei partner presenti. In Per Te Young troverai Gamestop, Steam, Xbox, La Feltrinelli, Footlocker, Bata, 

Awlab, Zalando. 

• 1 mese gratis Fitprime Smart: un mese gratuito su FitPrime Smart. 

• Gift Card Per Te Svago: scegli tutte le idee che vuoi per il tuo tempo libero con Per Te Svago. Entra nella 

piattaforma dedicata e scegli una o più gift card dei partner presenti. 

• Gift Card Mediaworld: Gift Card da 15€ MediaWorld, la prima catena di distribuzione non alimentare italiana.  

• Gift Card Per Te Shopping: voucher del valore di 15€ nella piattaforma Per Te Shopping, accedi e scegli una o 

più gift card dei partner presenti come Coin, Rinascente, Bata, AwLab, Zalando e Salmoiraghi. 

 

 

Soglia 2 – al raggiungimento di n. 15 Punti Soglia 

 

Premio Valore indicativo 

Gift Card Unieuro  25€  

Gift card Cisalfa 25€  

Gift Card Per Te Delivery  25€  

Gift Card Salmoiraghi & Viganò 25€  

Gift Card Carrefour  25€  

Gift Card Per te Home  25€  

Di seguito una breve descrizione dei premi: 

• Gift Card Unieuro: buono sconto Unieuro da 25 € spendibile unicamente presso gli esercizi Unieuro aderenti 

all’iniziativa per acquistare beni e/o servizi all’interno dei punti vendita. Non utilizzabile per effettuare acquisti 

presso il sito web Unieuro.  

• Gift Card Cisalfa: buono sconto Cisalfa da 25 € spendibile unicamente presso gli esercizi Cisalfa aderenti 

all’iniziativa per acquistare beni e/o servizi all’interno dei punti vendita. Non utilizzabile per effettuare acquisti 

presso il sito web Cisalfa. Su Cisalfa scarpe e abbigliamento, accessori e attrezzi sportivi per calcio, fitness, 

running, sci e tanto altro. 

• Gift Card Per Te Delivery: buono sconto di 25 € da spendere su una piattaforma multibrand che ti permette di 

ottenere un voucher scegliendo tra diversi partner della categoria Delivery: Deliveroo, Just Eat, Tannico, Eataly, 

My Cooking Box.  

• Gift Card Salmoiraghi & Viganò: buono sconto da 25 € spendibile unicamente presso gli esercizi aderenti 

all’iniziativa. Per verificare i punti vendita aderenti all’iniziativa vai su 

http://www.promoshopping.it/promoshopping/nfe/storeLocator.jsp?categoria=x&provincia=x. 

• Gift Card Carrefour: buono sconto da 25 € spendibile unicamente presso gli esercizi aderenti all’iniziativa. Per 

verificare i punti vendita aderenti all’iniziativa vai 

su http://www.promoshopping.it/promoshopping/nfe/storeLocator.jsp?categoria=x&provincia=x.  

• Gift Card Per Te Home: scegli tutto ciò che vuoi per la tua vita in casa con Per Te Home. Entra nella piattaforma 

dedicata e scegli una o più gift card dei partner presenti. 

 

Status “Lover” 



Soglia 1 – al raggiungimento di n. 10 Punti Soglia 

 

Premio Valore indicativo 

Gift Card The Fork 25€  

Gift Card Mondadori  25€  

Gift Card Per te Sport  25€  

Gift Card Per te Gourmet  25€  

Gift Card Zalando 25€  

Gift Card Sommelierwine box  25€  

Di seguito una breve descrizione dei premi: 

• Gift Card The Fork: Gift Card da 25€ da utilizzare per pasti (cibo e bevande) e prodotti gastronomici nei ristoranti 

partner di TheFork.  

• Gift Card Mondadori: Gift Card Mondadori Store di 25 €, spendibile presso i punti vendita Mondadori aderenti 

all’iniziativa e sul sito mondadoristore.it. Troverai sempre un catalogo di oltre 11 milioni di prodotti tra libri in lingua 

italiana e in lingua originale, film in DVD e Blu-ray, musica, videogames per tutte le piattaforme, giocattoli, idee 

regalo e prodotti di cartoleria.  

• Gift Card Per Te Sport: buono sconto di 25 € da spendere su una piattaforma multibrand che ti permette di 

ottenere un voucher scegliendo tra diversi partner della categoria della categoria Sport: Decathlon, Cisalfa e 

Footlocker.  

• Gift Card Per Te Gourmet: piattaforma multibrand che permette all’utente di ottenere un voucher scegliendo tra 

diversi partner della categoria Gourmet: Deliveroo, Quomi, Eataly, My Cooking Box, Tannico.  

• Gift Card Zalando: Gift Card Zalando da 25€, spendibile online su www.zalando.it. Da brand Premium a proposte 

casual e sportive, Zalando ha tutti i tuoi marchi preferiti e ti offre le ultime tendenze a portata di click, anche 

sull`app.  

• Gift Card Sommelierwine box: Gift Card da 25€ da spendere su Sommelier Wine Box, una grande novità per 

appassionati di vino. Ogni mese potrai scoprire nuovi vini italiani e le storie dei loro vignaioli, accomunate da una 

speciale tematica, che cambia ogni mese.  

 

Soglia 2 – al raggiungimento di n. 15 Punti Soglia 

 

Premio Valore indicativo 

Gift Card Per Te Tech 35€ 

Gift Card Mediaworld  35€ 

Gift Card Smartbox  35€ 

3 mesi di ristoranti x2 35€ 

Gift Card Gamestop  35€ 

Gift Card Per Te Viaggi  35€ 

Di seguito una breve descrizione dei premi: 



• Gift Card Per Te Tech: buono sconto di 35 € da spendere su una piattaforma multibrand che ti permette di ottenere 

un voucher scegliendo tra diversi partner della categoria Tech: Mediaworld, Unieuro, Monclick.  

• Gift Card Mediaworld: Gift Card da 35€ MediaWorld, la prima catena di distribuzione non alimentare italiana.  

• Gift Card Smartbox: Gift Card Business Pass Smartbox utilizzabile per tutti gli acquisti online sul sito 

www.smartbox.com/it. Potrai scegliere la tua esperienza ideale tra soggiorni, cene, sport, avventura, benessere 

e multiattività, tra una vasta gamma esperienze regalo pensate per te! 

• 3 mesi di ristoranti x2: il Voucher Ristorante X2 è valido a pranzo o a cena per 2 persone: 50% di sconto sulla 

spesa complessiva (bevande escluse e coperto incluso) per 3 mesi.  

• Gift Card Gamestop: Gift Card di 35€ spendibile sul sito gamestop.it. Con GameStop regali divertimento: giochi, 

console, accessori toys, merchandise e trading cards. Il credito può essere speso per acquistare prodotti nuovi e 

usati. Utilizzabile più volte fino al termine del credito.  

• Gift Card Per Te Viaggi: buono sconto di 35 € da spendere su una piattaforma multibrand che ti permette di 

ottenere un voucher scegliendo tra diversi partner della categoria della categoria Viaggi: Smartbox, Best Western, 

Trenitalia, Volagratis, Flixbus.  

 

8.1.2 Richiesta dei premi 

I Premi possono essere richiesti solo dal Partecipante al raggiungimento della soglia e/o lo status necessari, con le seguenti 

modalità: 

• confermando il proprio indirizzo e-mail all’interno della pagina di richiesta del premio in caso di premio digitale; 

• inserendo l’indirizzo di consegna all’interno della pagina di richiesta del premio in caso di premio fisico. 

Una volta richiesto il Premio, il Partecipante non potrà né modificare né annullare la richiesta e, per tutto il Periodo residuo di 

partecipazione, non potrà richiedere ulteriori Premi.  

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

La mancata richiesta del Premio nei termini prestabiliti dal Regolamento determina la decadenza di qualsiasi diritto a esso 

relativo da parte dei Partecipanti, salvo diverse indicazioni che dovessero essere fornite dal Promotore prima del termine del 

Periodo di partecipazione. 

 

8.1.3 Consegna dei premi 

I premi saranno consegnati gratuitamente ai Partecipanti aventi diritto all’indirizzo di consegna indicato in fase di richiesta, 

oppure tramite e-mail all’indirizzo indicato in fase di richiesta, in caso di premio digitale. 

La consegna avverrà entro 180 giorni dalla data di richiesta del premio, previa verifica da parte del Promotore del rispetto 

dei requisiti e delle modalità di partecipazione. 

È responsabilità del Partecipante accertarsi che i dati di contatto rilasciati siano corretti e attivi: in caso contrario il premio 

non potrà essere assegnato. 

 

8.2 Parte Concorso a premi  

I premi in palio con la modalità instant win saranno i seguenti: 

Luglio 

 

Premio 

Numero di Premi in 

palio al giorno 

Numero premi 

complessivi 

Valore 

unitario Valore totale 



Gift Card Per Te Viaggi 100€ 2 62  100,00 €  6200,00 

Gift Card Per Te Delivery 10€ 32 992  10,00 €  9920,00 

Gift Card Bimbostore 10€  31 961  10,00 €  9610,00 

Gift Card Carrefour 10€  31 961  10,00 €  9610,00 

1 mese Cinema x2  31 961  10,00 €  9610,00 

Gift Card LaFeltrinelli 10€  31 961  10,00 €  9610,00 

 

Agosto 

 

Premio 

Numero di Premi in 

palio al giorno 

Numero premi 

complessivi 

Valore 

unitario Valore totale 

Gift Card Per Te Viaggi 100€ 2 62  100,00 €  6200,00 

Gift Card Per Te Delivery 10€ 32 992  10,00 €  9920,00 

Gift Card Bimbostore 10€  31 961  10,00 €  9610,00 

Gift Card Carrefour 10€  31 961  10,00 €  9610,00 

1 mese Cinema x2  31 961  10,00 €  9610,00 

Gift Card LaFeltrinelli 10€  31 961  10,00 €  9610,00 

 

Settembre 

 

Premio 

Numero di Premi in 

palio al giorno 

Numero premi 

complessivi 

Valore 

unitario Valore totale 

Gift Card Per Te Viaggi 100€ 2 58  100,00 €  5800,00 

Gift Card Per Te Delivery 10€ 32 928  10,00 €  9280,00 

Gift Card Bimbostore 10€  31 899  10,00 €  8990,00 

Gift Card Carrefour 10€ 31 899  10,00 €  8990,00 

1 mese Cinema x2  31 899  10,00 €  8990,00 

Gift Card LaFeltrinelli 10€  31 899  10,00 €  8990,00 

 

Di seguito una breve descrizione dei premi in palio: 

• Gift Card Per Te Viaggi: voucher del valore di 100€ utilizzabile per acquisti su https://bplaytipremia.perteviaggi.it/.  

https://bplaytipremia.perteviaggi.it/


• Gift Card Per Te Delivery: voucher del valore di 10€ utilizzabile per acquisti su 

https://bplaytipremia.pertedelivery.it/. Potrai ottenere un voucher scegliendo tra diversi partner della categoria 

Delivery: Deliveroo, Just Eat, Tannico, Eataly, My Cooking Box. 

• Gift Card Bimbostore: voucher del valore di 10€ spendibile unicamente presso gli esercizi Toys Center 

(https://www.promoshopping.it/circuit/mapchain?chain=105) e BimboStore 

(https://www.promoshopping.it/circuit/mapchain?chain=442) aderenti all'iniziativa.  

• Gift Card Carrefour: voucher del valore di 10€ spendibile unicamente presso gli esercizi aderenti all’iniziativa e 

valido per acquisti di beni e/o servizi per una spesa di pari importo o superiore. Per verificare i punti vendita 

aderenti all’iniziativa clicca su https://www.promoshopping.it/circuit/mapchain?chain=431.  

• 1 mese Cinema x2: voucher valido 1 mese per un ingresso in omaggio a fronte di uno a pagamento. Il voucher è 

valido dal lunedì al venerdì.  

• Gift Card La Feltrinelli: voucher del valore di 10€ spendibile unicamente presso gli esercizi aderenti all’iniziativa 

ed è valido per acquisti di beni e/o servizi per una spesa di pari importo o superiore. Per verificare i punti vendita 

aderenti all’iniziativa clicca su https://www.promoshopping.it/circuit/mapchain?chain=250.  

 

Il vincitore non può contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in denaro o il cambio/sostituzione 

per nessun motivo. Tuttavia, il Promotore, nel caso in cui non sia in grado di consegnare il premio vinto per impossibilità 

sopravvenuta per cause allo stesso non imputabili, si riserva il diritto di sostituire i premi annunciati con premi di valore 

uguale o superiore. 

 

8.2.1 Comunicazione di vincita e accettazione del premio  

I Partecipanti vincitori dei premi Instant Win, pochi istanti dopo la giocata, visualizzeranno un messaggio di vincita 

direttamente sull’App oppure sul Sito. 

In caso di vincita, il Partecipante riceverà una comunicazione di conferma a video contenente l’indicazione del premio 

vinto. 

In caso di premio di valore inferiore ai 100 euro, la comunicazione di conferma conterrà altresì le indicazioni utili per la 

ricezione del premio. 

Per confermare l’accettazione del premio, il vincitore dovrà inserire nell’apposito form che comparirà a video l’indirizzo e-

mail al quale desidera riceverlo. 

Qualora la vincita dei premi non venisse validata al momento stesso della vincita, il vincitore perderà il diritto al premio e 

non avrà null’altro a pretendere dal Promotore. 

In caso di premio di valore superiore ai 100 euro, la comunicazione di conferma conterrà esclusivamente le indicazioni per 

procedere con l’accettazione dello stesso e un link per raggiungere il modulo di accettazione (di seguito “Form”). 

Il Form dovrà essere compilato secondo le indicazioni ivi fornite, con i dati richiesti per l’accettazione del premio e per la 

spedizione dello stesso indipendentemente dalla tipologia di premio.  

La corretta e completa compilazione del Form dovrà avvenire entro e non oltre 7 giorni solari calcolati a partire dal giorno 

successivo a quello di ricezione della comunicazione di conferma vincita. 

In caso di: 

• mancata compilazione del Form entro il termine previsto; 

• non corretta o non completa compilazione del Form, 

il Partecipante vincitore perderà il diritto al premio e non avrà null’altro a che pretendere. I premi in palio saranno riassegnati 

tramite estrazione di recupero, con le modalità di cui al paragrafo 7.2.1. 

I Partecipanti vincitori estratti in occasione dell’eventuale estrazione di recupero di cui al paragrafo precedente riceveranno 

un’unica comunicazione di conferma della vincita a mezzo e-mail, contenente le indicazioni per procedere all’eventuale 

https://bplaytipremia.pertedelivery.it/
https://www.promoshopping.it/circuit/mapchain?chain=431


accettazione del premio, se di valore superiore a 100 euro, e la fruizione dello stesso. Gli stessi dovranno rispettare la 

medesima procedura prevista per l’accettazione del premio, nei casi e nelle modalità previste nel presente articolo. In caso 

di mancato riscontro o di mancato rispetto delle condizioni previste, il vincitore estratto perderà il diritto al premio, non avrà 

null’altro a che pretendere e il premio sarà assegnato a una delle riserve in ordine di estrazione. 

La consegna dei premi avverrà entro il termine di sei mesi dalla conclusione dell’Iniziativa. I premi digitali verranno 

consegnati a mezzo e-mail, all’indirizzo confermato dal Partecipante.  

È responsabilità del Partecipante accertarsi che i dati di contatto rilasciati siano corretti e attivi: in caso contrario 

al Partecipante non potrà essere garantita la fruizione / consegna del premio. 

 

9. MONTEPREMI  

Si prevede di assegnare, per la parte Operazione a Premi, un montepremi complessivo stimato sino a un massimo di 

113.389,99€, IVA esclusa.  

Il montepremi complessivo per la parte Concorso a premi è pari a 160,160€ iva esclusa. 

 

10. CAUZIONE 

Ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. n. 430 del 26 ottobre 2001, è stata versata una cauzione, rispettivamente, per i premi della 

parte Concorso, pari al 100% del valore complessivo dei premi messi in palio e, per la parte Operazione a premi, pari al 

20% del Montepremi previsto. 

La cauzione è stata versata a mezzo di fideiussione n. 07744/8200/00860330 rilasciata da Intesa Sanpaolo in data 

22/12/2021. 

 

11. ONLUS 

I premi previsti per la parte Concorso a premi non assegnati e/o non richiesti dagli aventi diritto, saranno devoluti, come 

previsto dalla normativa vigente, alla seguente Onlus: l’Albero della Vita, con sede legale in Via Vittor Pisani, 13 - 20124 - 

Milano, C.F. 04504550965. 

 

12. RINUNCIA ALLA RIVALSA 

Il Promotore dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui all’art. 30 D.P.R. n. 600 del 29/09/1973 

a favore dei vincitori, laddove prevista. 

 

13. REVOCA DELLA PROMESSA 

Il Promotore potrà revocare o modificare le modalità di esecuzione della Manifestazione a premi per giusta causa, ai sensi 

dell’art. 1990 del Codice Civile, dandone preventivamente comunicazione ai Destinatari, nella stessa forma della promessa 

o in forma equivalente. In ogni caso la revoca non ha effetto retroattivo. 

 

14. PUBBLICITÀ DELLA INIZIATIVA E DEL REGOLAMENTO 

La pubblicità della Manifestazione a premi sarà conforme al Regolamento e verrà effettuata sul sito Internet del Promotore 

www.bancomat.it, sull’APP BANCOMAT Pay®, sul Sito, nonché tramite i canali degli Aderenti. Il Promotore si riserva di 

utilizzare ulteriori forme di pubblicità, sempre nel rispetto e in conformità di quanto previsto nel D.P.R. 430/2001. 

Il Regolamento potrà essere consultato nella sezione “Come funziona” sul Sito e sull’App e potrà inoltre sempre essere 

richiesto in copia, senza ulteriori oneri aggiuntivi, al Promotore o al Soggetto Delegato. 

 

http://www.bancomat.it/


16. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – Informativa Privacy ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 

2016/679 (c.d. “GDPR”) 

I dati personali dei partecipanti saranno trattati dal Promotore in qualità di Titolare del trattamento, nel rispetto del 

Regolamento UE 2016/679, per finalità connesse alla organizzazione, alla gestione ed all’esecuzione della presente 

Iniziativa, compresa l'assegnazione e la convalida dei premi, e per l’adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti 

o normativa comunitaria. 

Il trattamento dei predetti dati personali per le finalità sopra indicate è necessario al fine di consentire all’interessato la 

partecipazione all’Iniziativa; pertanto, il mancato conferimento dei predetti dati personali renderà impossibile la 

partecipazione dell’interessato all’Iniziativa. Solo previo libero consenso dell’interessato da esprimere mediante appositi 

flag in fase di registrazione, inoltre, i dati potranno essere utilizzati per finalità di marketing diretto, di marketing profilato e 

per la cessione a terzi per loro finalità di marketing. La mancata concessione di uno o tutti i predetti consensi non impedisce 

la partecipazione all’Iniziativa. 

Il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici e in modo da garantire la 

sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Verranno utilizzati sistemi di prevenzione e protezione, costantemente aggiornati 

e verificati in termini di affidabilità.  

Per le finalità sopra indicate, i dati personali potranno essere comunicati a terzi che collaborano con il Titolare per 

l’organizzazione dell’Iniziativa allo scopo nominati Responsabili. I dati dei soggetti interessati non saranno in ogni caso 

soggetti a diffusione. 

Ciascun interessato potrà esercitare, in qualunque momento, i diritti di cui agli articoli 15-22 del GDPR, e chiedere, tra 

l'altro, la correzione, l'aggiornamento dei dati o la loro cancellazione, indirizzando la relativa richiesta per iscritto al Titolare, 

all’indirizzo e-mail privacy@bancomat.it  

L’informativa privacy completa è reperibile sui siti www.bplaytipremia.com e bancomat.it.  

 

17. VARIE 

Ferma la libera espressione dei consensi marketing facoltativi di cui all’art. 14 che precede, la partecipazione all’Iniziativa 

comporta l’accettazione di tutte le clausole del Regolamento. 

La partecipazione all’Iniziativa è gratuita. 

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

Il server su cui vengono effettuate la registrazione dei dati e la gestione delle partecipazioni è ubicato in Italia. 

L’Iniziativa si svolge nel rispetto del D.P.R. 26.10.2001, n. 430 e secondo le istruzioni della Circolare ministeriale 

28.03.2002, n. 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico, cui si fa riferimento per quanto nel Regolamento non 

espressamente previsto. 

Eventuali modifiche che dovessero essere apportate al Regolamento nel corso dello svolgimento dell’Iniziativa, saranno 

preventivamente comunicate ai Partecipanti con le medesime modalità di comunicazione riservate al Regolamento e con 

un preavviso di almeno 15 giorni. Le modifiche e/o integrazioni non determineranno, in ogni caso, una lesione dei diritti 

acquisiti all’iniziativa e saranno effettuate nel rispetto della tutela delle fede pubblica e del principio della parità di 

trattamento. Il Regolamento sempre aggiornato sarà reperibile su www.bancomat.it e tramite i canali precedentemente 

indicati. 

Al Promotore non potrà essere addebitata alcuna responsabilità in caso di verificazione di eventi idonei ad impedire il 

regolare svolgimento dell’Iniziativa, allo stesso non imputabili. 

I Partecipanti che, secondo il giudizio insindacabile del Promotore o di terze parti incaricate dallo stesso, partecipino con 

mezzi e strumenti in grado di eludere l’aleatorietà, o comunque giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione 

del normale svolgimento dell’iniziativa, verranno esclusi dalla partecipazione e non potranno godere dell’eventuale premio 

vinto. 

mailto:privacy@bancomat.it
http://www.bplaytipremia.com/
http://www.bancomat.it/


Il Promotore, o terze parti incaricate dallo stesso, si riservano il diritto di tutela, nei confronti dei soggetti di cui al capoverso 

precedente con ricorso all’Autorità competente nel rispetto delle leggi vigenti. 

 

Milano, 07 giugno 2022 

Per BANCOMAT S.p.A. 

                                                        (Jakala S.p.A. S.B., Soggetto Delegato)  



Allegato 1 - Elenco Aderenti al Servizio 

Codic

e ABI 

Codic

e ABI 

Capo

grupp

o 

Nominativo Aderente 
Tipologia Accesso 

Loyalty 

08255 03493 
 Cassa Raiffeisen Oltradige 

App BANCOMAT Pay 

- Sito Web 

03374 03599 
Alto Adige Banca S.P.A. 

App BANCOMAT Pay 

- Sito Web 

08982 03599 
Banca Adria - Credito Cooperativo Del Delta  

App BANCOMAT Pay 

- Sito Web 

08669 03599 

Banca Alto Vicentino Credito Cooperativo Di Schio E Pedemonte E Roana - 

Società Cooperativa  

App BANCOMAT Pay 

- Sito Web 

03047 03599 
Banca Capasso Antonio - S.P.A. 

App BANCOMAT Pay 

- Sito Web 

06175 06175 
Banca Carige - Cassa Di Risparmio Di Genova E Imperia S.P.A. 

App BANCOMAT Pay 

- Sito Web 

06305 03599 
Banca Cassa Di Risparmio Di Savigliano - S.P.A. 

App BANCOMAT Pay 

- Sito Web 

08509 03599 
Banca Centro Emilia Credito Cooperativo - Società Cooperativa 

App BANCOMAT Pay 

- Sito Web 

08716 03599 
Banca Centro Lazio Credito Cooperativo 

App BANCOMAT Pay 

- Sito Web 

03084 06175 
Banca Cesare Ponti S.P.A. 

App BANCOMAT Pay 

- Sito Web 

06915 06175 
Banca Del Monte Di Lucca S.P.A. 

App BANCOMAT Pay 

- Sito Web 

08735 03599 
Banca Del Territorio Lombardo - Credito Cooperativo- Società Cooperativa 

App BANCOMAT Pay 

- Sito Web 

07056 03599 
Banca Dell'Alta Murgia Credito Cooperativo 

App BANCOMAT Pay 

- Sito Web 

08883 03599 
Banca Di Bologna Credito Cooperativo - Società Cooperativa  

App BANCOMAT Pay 

- Sito Web 

08439 03599 

Banca Di Caraglio Del Cuneese E Della Riviera Dei Fiori Credito 

Cooperativo 

App BANCOMAT Pay 

- Sito Web 

07078 03599 
Banca Di Credito Cooperativo Dei Castelli E Degli Iblei 

App BANCOMAT Pay 

- Sito Web 

07092 03599 
Banca Di Credito Cooperativo Dei Castelli Romani E Del Tuscolo 

App BANCOMAT Pay 

- Sito Web 

08928 03599 

Banca Di Credito Cooperativo Del Carso Società Cooperativa - Zadruga 

Zadruzna Kraska Banka 

App BANCOMAT Pay 

- Sito Web 



07017 03599 
Banca Di Credito Cooperativo Del Circeo E Privernate 

App BANCOMAT Pay 

- Sito Web 

08462 03599 
Banca Di Credito Cooperativo Della Romagna Occidentale 

App BANCOMAT Pay 

- Sito Web 

08904 03599 
Banca Di Credito Cooperativo Delle Prealpi - Società Cooperativa 

App BANCOMAT Pay 

- Sito Web 

08871 03599 
Banca Di Credito Cooperativo Dell'Umbria E Del Velino Società Cooperativa 

App BANCOMAT Pay 

- Sito Web 

08338 03599 
Banca Di Credito Cooperativo Di Alberobello E Sammichele Di Bari 

App BANCOMAT Pay 

- Sito Web 

08344 03599 
Banca Di Credito Cooperativo Di Anagni - Società Cooperativa 

App BANCOMAT Pay 

- Sito Web 

08342 03599 Banca Di Credito Cooperativo Di Aquara - Società Cooperativa 

App BANCOMAT Pay 

- Sito Web 

08374 03599 
Banca Di Credito Cooperativo Di Barlassina (Milano) - Società Cooperativa 

App BANCOMAT Pay 

- Sito Web 

08431 03599 
Banca Di Credito Cooperativo Di Capaccio Paestum E Serino Soc. Coop. 

App BANCOMAT Pay 

- Sito Web 

08833 03599 
Banca Di Credito Cooperativo Di Casalgrasso E Sant’Albano Stura 

App BANCOMAT Pay 

- Sito Web 

08460 03599 
Banca Di Credito Cooperativo Di Cassano Delle Murge E Tolve 

App BANCOMAT Pay 

- Sito Web 

08461 03599 
Banca Di Credito Cooperativo Di Castagneto Carducci 

App BANCOMAT Pay 

- Sito Web 

08487 03599 
Banca Di Credito Cooperativo Di Cherasco 

App BANCOMAT Pay 

- Sito Web 

08503 03599 
Banca Di Credito Cooperativo Di Conversano - Società Cooperativa 

App BANCOMAT Pay 

- Sito Web 

08553 03599 
Banca Di Credito Cooperativo Di Flumeri - Società Cooperativa 

App BANCOMAT Pay 

- Sito Web 

08607 03599 

Banca Di Credito Cooperativo Di Locorotondo - Cassa Rurale Ed Artigiana - 

Società Cooperativa 

App BANCOMAT Pay 

- Sito Web 

08753 03599 
Banca Di Credito Cooperativo Di Pianfei E Rocca De’ Baldi 

App BANCOMAT Pay 

- Sito Web 

08810 03599 

Banca Di Credito Cooperativo Di San Giovanni Rotondo - Società 

Cooperativa 

App BANCOMAT Pay 

- Sito Web 

08817 03599 
Banca Di Credito Cooperativo Di San Marzano Di San Giuseppe 

App BANCOMAT Pay 

- Sito Web 

08844 03599 
Banca Di Credito Cooperativo Di Santeramo In Colle - Soc. Coop. 

App BANCOMAT Pay 

- Sito Web 

08452 03599 

Banca Di Credito Cooperativo Di Venezia, Padova E Rovigo - Banca Annia 

S.C 

App BANCOMAT Pay 

- Sito Web 



08472 03599 
Banca Di Credito Cooperativo Felsinea 

App BANCOMAT Pay 

- Sito Web 

08954 03599 
Banca Di Credito Cooperativo La Riscossa Di Regalbuto 

App BANCOMAT Pay 

- Sito Web 

08794 03599 
Banca Di Credito Cooperativo Laudense - Lodi 

App BANCOMAT Pay 

- Sito Web 

08968 03599 
Banca Di Credito Cooperativo Sangro Teatina - Atessa 

App BANCOMAT Pay 

- Sito Web 

08587 03599 
Banca Di Credito Cooperativo Valdostana Coopérative De Crédit Valdôtaine 

App BANCOMAT Pay 

- Sito Web 

03235 03599 
Banca Di Sconto E Conti Correnti Di S. Maria Capua Vetere - S.P.A. 

App BANCOMAT Pay 

- Sito Web 

08807 03599 
Banca Di Verona E Vicenza - Credito Cooperativo - Società Cooperativa 

App BANCOMAT Pay 

- Sito Web 

08946 03599 
Banca Don Rizzo - Credito Cooperativo Della Sicilia Occidentale - S.C. 

App BANCOMAT Pay 

- Sito Web 

03267 03599 
Banca Galileo S.P.A. 

App BANCOMAT Pay 

- Sito Web 

08931 03599 
Banca Lazio Nord 

App BANCOMAT Pay 

- Sito Web 

03317 03599 
Banca Macerata - S.P.A. 

App BANCOMAT Pay 

- Sito Web 

07090 03599 
Banca Malatestiana Credito Cooperativo - Società Cooperativa 

App BANCOMAT Pay 

- Sito Web 

10640 03599 
Banca Mediocredito Del Friuli -Venezia Giulia S.p.A. 

App BANCOMAT Pay 

- Sito Web 

03062 03062 
Banca Mediolanum S.p.A. 

App BANCOMAT Pay 

- Sito Web 

01030 01030 
Banca Monte Dei Paschi Di Siena S.p.A. 

App BANCOMAT Pay 

- Sito Web 

08784 03599 

Banca Monte Pruno - Credito Cooperativo Di Fisciano, Roscigno E Laurino- 

Società Cooperativa 

App BANCOMAT Pay 

- Sito Web 

01005 01005 

Banca Nazionale Del Lavoro S.p.A. 

App BANCOMAT Pay 

- 

Sito Web 

05372 03599 
Banca Popolare Del Cassinate - Società Cooperativa Per Azioni  

App BANCOMAT Pay 

- Sito Web 

05033 03599 
Banca Popolare Delle Province Molisane - S.C.p.A. 

App BANCOMAT Pay 

- Sito Web 

05424 05424 
Banca Popolare Di Bari Società Cooperativa Per Azioni  

App BANCOMAT Pay 

- Sito Web 



05496 03599 
Banca Popolare Di Cortona - Scpa 

App BANCOMAT Pay 

- Sito Web 

05232 03599 
Banca Popolare Di Lajatico - Società Cooperativa Per Azioni 

App BANCOMAT Pay 

- Sito Web 

05696 05696 
Banca Popolare Di Sondrio Società Cooperativa Per Azioni 

App BANCOMAT Pay 

- Sito Web 

05018 03599 
Banca Popolare Etica - Scpa 

App BANCOMAT Pay 

- Sito Web 

05336 06230 
Banca Popolare Friuladria S.P.A. 

App BANCOMAT Pay 

- Sito Web 

05602 03599 
Banca Popolare Vesuviana Società Cooperativa  

App BANCOMAT Pay 

- Sito Web 

03265 03599 
Banca Promos - S.P.A. 

App BANCOMAT Pay 

- Sito Web 

03367 03599 
Banca Santa Giulia S.P.A. 

App BANCOMAT Pay 

- Sito Web 

08985 03599 
Banca Sicana 

App BANCOMAT Pay 

- Sito Web 

08631 03599 
Bancater Credito Cooperativo Fvg - Società Cooperativa 

App BANCOMAT Pay 

- Sito Web 

05034 05034 
Banco Bpm S.P.A.  

App BANCOMAT Pay 

- Sito Web 

08491 03599 
Banco Marchigiano Credito Cooperativo 

App BANCOMAT Pay 

- Sito Web 

08365 03599 
BCC Dell'Alto Tirreno Della Calabria Verbicaro (Cs) Scrl 

App BANCOMAT Pay 

- Sito Web 

08903 03599 
BCC Di Turriaco 

App BANCOMAT Pay 

- Sito Web 

08850 03599 
BCC Sarsina 

App BANCOMAT Pay 

- Sito Web 

08382 03599 
Bene Banca Credito Cooperativo Di Bene Vagienna (Cuneo) 

App BANCOMAT Pay 

- Sito Web 

03599 03599 
Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano S.P.A. 

App BANCOMAT Pay 

- Sito Web 

03493 03493 
Cassa Centrale Raiffeisen Dell'Alto Adige S.P.A. 

App BANCOMAT Pay 

- Sito Web 

06067 06067 
Cassa Di Risparmio Della Repubblica Di San Marino - S.P.A. 

App BANCOMAT Pay 

- Sito Web 

06085 06085 
Cassa Di Risparmio Di Asti S.P.A. 

App BANCOMAT Pay 

- Sito Web 

06090 06085 
Cassa Di Risparmio Di Biella E Vercelli - S.P.A. 

App BANCOMAT Pay 

- Sito Web 



06045 06045 
Cassa Di Risparmio Di Bolzano S.P.A. 

App BANCOMAT Pay 

- Sito Web 

06220 05424 
Cassa Di Risparmio Di Orvieto S.P.A. 

App BANCOMAT Pay 

- Sito Web 

05824 05824 
Cassa Di Sovvenzioni E Risparmio Fra Il Personale Della Banca D'Italia 

App BANCOMAT Pay 

- Sito Web 

08340 03599 
Cassa Padana Credito Cooperativo 

App BANCOMAT Pay 

- Sito Web 

08020 03493 
Cassa Raiffeisen Alta Pusteria 

App BANCOMAT Pay 

- Sito Web 

08066 03493 
Cassa Raiffeisen Alta Venosta 

App BANCOMAT Pay 

- Sito Web 

08114 03493 
Cassa Raiffeisen Bassa Atesina 

App BANCOMAT Pay 

- Sito Web 

08113 03493 
Cassa Raiffeisen Bassa Vall'Isarco 

App BANCOMAT Pay 

- Sito Web 

08157 03493 
Cassa Raiffeisen Bassa Venosta Soc. Coop. 

App BANCOMAT Pay 

- Sito Web 

08249 03493 
Cassa Raiffeisen Campo Di Trens 

App BANCOMAT Pay 

- Sito Web 

08998 03493 
Cassa Raiffeisen Della Val Passiria 

App BANCOMAT Pay 

- Sito Web 

08307 03493 
Cassa Raiffeisen Della Valle Isarco 

App BANCOMAT Pay 

- Sito Web 

08035 03493 
Cassa Raiffeisen Di Brunico 

App BANCOMAT Pay 

- Sito Web 

08056 03493 
Cassa Raiffeisen Di Castelrotto - Ortisei 

App BANCOMAT Pay 

- Sito Web 

08080 03493 
Cassa Raiffeisen Di Dobbiaco 

App BANCOMAT Pay 

- Sito Web 

08094 03493 
Cassa Raiffeisen Di Funes 

App BANCOMAT Pay 

- Sito Web 

08110 03493 
Cassa Raiffeisen Di Laces 

App BANCOMAT Pay 

- Sito Web 

08112 03493 
Cassa Raiffeisen Di Lagundo 

App BANCOMAT Pay 

- Sito Web 

08115 03493 
Cassa Raiffeisen Di Lana  

App BANCOMAT Pay 

- Sito Web 

08117 03493 
Cassa Raiffeisen Di Lasa Società Cooperativa 

App BANCOMAT Pay 

- Sito Web 

08134 03493 
Cassa Raiffeisen Di Marlengo 

App BANCOMAT Pay 

- Sito Web 



08175 03493 
Cassa Raiffeisen Di Parcines 

App BANCOMAT Pay 

- Sito Web 

08220 03493 
Cassa Raiffeisen Di Salorno 

App BANCOMAT Pay 

- Sito Web 

08234 03493 
Cassa Raiffeisen Di Scena 

App BANCOMAT Pay 

- Sito Web 

08238 03493 
Cassa Raiffeisen Di Selva Gardena 

App BANCOMAT Pay 

- Sito Web 

08244 03493 
Cassa Raiffeisen Di Silandro 

App BANCOMAT Pay 

- Sito Web 

08273 03493 
Cassa Raiffeisen Di Tesimo 

App BANCOMAT Pay 

- Sito Web 

08269 03493 
Cassa Raiffeisen Etschtal  

App BANCOMAT Pay 

- Sito Web 

08133 03493 
Cassa Raiffeisen Merano Società Cooperativa 

App BANCOMAT Pay 

- Sito Web 

08148 03493 
Cassa Raiffeisen Monguelfo-Casies-Tesido 

App BANCOMAT Pay 

- Sito Web 

08183 03493 
Cassa Raiffeisen Prato-Tubre 

App BANCOMAT Pay 

- Sito Web 

08226 03599 
Cassa Raiffeisen San Martino In Passiria Società Cooperativa 

App BANCOMAT Pay 

- Sito Web 

08065 03493 
Cassa Raiffeisen Schlern-Rosengarten 

App BANCOMAT Pay 

- Sito Web 

08278 03493 
Cassa Raiffeisen Tirolo 

App BANCOMAT Pay 

- Sito Web 

08285 03493 
Cassa Raiffeisen Tures Aurina 

App BANCOMAT Pay 

- Sito Web 

08231 03493 
Cassa Raiffeisen Ultimo - S. Pancrazio - Lauregno 

App BANCOMAT Pay 

- Sito Web 

08010 03493 
Cassa Raiffeisen Val Badia 

App BANCOMAT Pay 

- Sito Web 

08233 03493 
Cassa Raiffeisen Val Sarentino 

App BANCOMAT Pay 

- Sito Web 

08295 03493 
Cassa Raiffeisen Vandoies 

App BANCOMAT Pay 

- Sito Web 

08302 03493 
Cassa Raiffeisen Villabassa 

App BANCOMAT Pay 

- Sito Web 

08182 03493 
Cassa Raiffeisen Wipptal 

App BANCOMAT Pay 

- Sito Web 

08305 03599 
Cassa Rurale Alta Vallagarina BCC 

App BANCOMAT Pay 

- Sito Web 



08178 03599 

Cassa Rurale Alta Valsugana Banca Di Credito Cooperativo - - Società 

Cooperativa 

App BANCOMAT Pay 

- Sito Web 

08016 03599 

Cassa Rurale Alto Garda Banca Di Credito Cooperativo - Società 

Cooperativa 

App BANCOMAT Pay 

- Sito Web 

08081 03493 
Cassa Rurale Di Bolzano 

App BANCOMAT Pay 

- Sito Web 

08187 03599 
Cassa Rurale Di Renon (Raiffeisenkasse Ritten G.M.B.H.) 

App BANCOMAT Pay 

- Sito Web 

08304 03599 

Cassa Rurale Di Trento - Banca Di Credito Cooperativo - Società 

Cooperativa 

App BANCOMAT Pay 

- Sito Web 

08140 03599 

Cassa Rurale Dolomiti Di Fassa - Primiero E Belluno - Banca Di Credito 

Cooperativo - Società Cooperativa 

App BANCOMAT Pay 

- Sito Web 

08511 03599 
Cassa Rurale E Artigiana Di Cortina D’Ampezzo E Delle Dolomiti C.C. 

App BANCOMAT Pay 

- Sito Web 

08397 03599 
Cassa Rurale Ed Artigiana Di Boves Banca Di Credito Cooperativo (Cuneo) 

App BANCOMAT Pay 

- Sito Web 

08078 03599 

Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella Banca Di Credito Cooperativo 

- Società Cooperativa 

App BANCOMAT Pay 

- Sito Web 

08200 03599 
Cassa Rurale Novella E Alta Anaunia BCC 

App BANCOMAT Pay 

- Sito Web 

08139 03599 

Cassa Rurale Rotaliana E Giovo Banca Di Credito Cooperativo - Società 

Cooperativa 

App BANCOMAT Pay 

- Sito Web 

08184 03599 
Cassa Rurale Val Di Fiemme B.C.C.  

App BANCOMAT Pay 

- Sito Web 

08282 03599 

Cassa Rurale Val Di Non - Banca Di Credito Cooperativo - Società 

Cooperativa 

App BANCOMAT Pay 

- Sito Web 

08163 03599 
Cassa Rurale Val Di Sole - Banca Di Credito Cooperativo - Soc. Coop 

App BANCOMAT Pay 

- Sito Web 

08011 03599 
Cassa Rurale Vallagarina - Banca Di Credito Cooperativo - Soc. Coop. 

App BANCOMAT Pay 

- Sito Web 

08102 03599 
Cassa Rurale Valsugana E Tesino 

App BANCOMAT Pay 

- Sito Web 

08590 03599 
Centroveneto Bassano Banca - Credito Cooperativo - Soc. Coop.  

App BANCOMAT Pay 

- Sito Web 

08673 03599 
Chiantibanca Credito Cooperativo - Soc. Coop. 

App BANCOMAT Pay 

- Sito Web 

36024 36024 
Cityposte Payment S.p.A. 

App BANCOMAT Pay 

- Sito Web 

08026 03599 
Cr Di Ledro  

App BANCOMAT Pay 

- Sito Web 

08393 03599 
Cra Di Borgo San Giacomo (Brescia) Credito Cooperativo 

App BANCOMAT Pay 

- Sito Web 



06230 06230 
Crédit Agricole Italia S.p.A. 

App BANCOMAT Pay 

- Sito Web 

08622 03599 
Credito Cooperativo - Cassa Rurale Ed Artigiana Del Friuli -Venezia Giulia 

App BANCOMAT Pay 

- Sito Web 

08258 03599 
Credito Cooperativo Centro Calabria - Società Cooperativa 

App BANCOMAT Pay 

- Sito Web 

08692 03599 
Credito Cooperativo Di Brescia 

App BANCOMAT Pay 

- Sito Web 

07085 03599 
Credito Cooperativo Friuli - Soc. Coop. 

App BANCOMAT Pay 

- Sito Web 

07080 03599 
Credito Etneo Banca Di Credito Cooperativo 

App BANCOMAT Pay 

- Sito Web 

03430 03599 
Credito Lombardo Veneto S.p.A. 

App BANCOMAT Pay 

- Sito Web 

08805 03599 
Friulovest Banca Credito Cooperativo 

App BANCOMAT Pay 

- Sito Web 

01005 01005 Hello Bank! Sito Web 

03151 03599 
Hypo Tirol Bank Ag - S.p.A. 

App BANCOMAT Pay 

- Sito Web 

03263 03263 
IBL Banca - Istituto Bancario Del Lavoro S.p.A. 

App BANCOMAT Pay 

- Sito Web 

03239 03069 
Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. 

APP Aderente + Sito 

Web 

03069 03069 
Intesa Sanpaolo S.p.A. 

APP Aderente + Sito 

Web 

03263 89034 
Istituto Bancario Del Lavoro S.p.A. 

App BANCOMAT Pay 

- Sito Web 

08637 03599 
Primacassa - Credito Cooperativo Fvg - Società Cooperativa 

App BANCOMAT Pay 

- Sito Web 

08852 03599 
Romagna Banca Cc 

App BANCOMAT Pay 

- Sito Web 

02008 02008 Unicredit S.P.A. Sito Web 

03442 01030 
Widiba - Wise Dialog Bank S.P.A. 

App BANCOMAT Pay 

- Sito Web 

 


