
 

 

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

DEL CONCORSO A PREMI  

 

“BANCOMAT Pay® - BANCOMAT Play 2021 – PLAY TO WIN  4 wave” 

 

 

Il concorso a premi (di seguito “Concorso”) 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 delle Botteghe Oscure 4 - 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 premio ai sensi dell’art. 5, comma 1, DPR 430/2001. Si specifica 
che Apple Inc. non è sponsor dell'iniziativa di loyalty BPLAY e non è coinvolta in nessun modo con il programma di loyalty, 
con i concorsi o lotterie. 

 

2. SOGGETTO DELEGATO 

Jakala S.p.A., 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. FINALITA’ DEL CONCORSO  

Il Concorso 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 

Il Concorso è destinato 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 validità del 
presente Concorso 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 validità del presente Concorso. 

Per prendere parte al Concorso, i Destinatari 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 Aderente1, nonché eventuali indicazioni particolari.  

 
1 Per “Aderenti” si intendono gli Intermediari Finanziari, gli Istituti di Pagamento, gli Istituti di Moneta Elettronica e gli altri soggetti 
autorizzati ad operare nell’area dei servizi di pagamento nel Territorio aderenti al servizio BANCOMAT Pay® 



 

 

Si precisa inoltre che la visualizzazione grafica della sezione dedicata al Concorso 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 alla partecipazione dovranno dare 
atto della presa visione del presente Regolamento e dell’informativa privacy e, quindi, procedere con relativa accettazione 
e adesione al Concorso a titolo gratuito. Al completamento della procedura di registrazione, il Destinatario avrà 
perfezionato la sua adesione e potrà partecipare al Concorso 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 
partecipazione, quante saranno le posizioni cliente aperte presso Aderenti diversi. 

I Destinatari che risulteranno aver già completato la procedura di adesione prevista per l’accesso all’Operazione a premi 
“BANCOMAT Pay® - BANCOMAT Play 2020 – PLAY TO GIFT” avranno altresì accesso al presente Concorso a premi, senza 
necessità di procedere con nuova adesione.  

Tutti i Destinatari, in modo automatico, saranno assegnatari di tentativi di giocata e, mediante le modalità di accesso al 
Concorso secondo il successivo punto 7, potranno partecipare al Concorso stesso (di seguito i “Partecipanti”).   

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

6. PERIODO DI VALIDITA’  

Il Concorso ha svolgimento nel periodo compreso tra il 03/05/2021 e il 04/07/2021 (di seguito “Periodo di validità”), 
durante il quale sarà possibile 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 avverrà entro il 31/07/2021. 

 

7. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Nel periodo di validità del Concorso, 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 (invio denaro o evasione di richiesta di invio denaro) tra privati 
(“P2P”) di importo minimo pari a € 15,00, il Partecipante otterrà n. 1 tentativi di giocata Instant Win; 

- per ogni transazione di pagamento (“P2B”) di qualsiasi importo, il Partecipante otterrà n. 1 tentativi di giocata 
Instant Win.  

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 validità del Concorso. 

 

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”). 

http://www.bplaytipremia.com/


 

 

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

• Prendere visione e accettare il Regolamento del Concorso quindi l’informativa privacy, quale condizione necessaria 
e imprescindibile per la partecipazione al Concorso; 

• inserire le informazioni personali utilizzate per la gestione del Concorso. 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 al Concorso a premi 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. 

Per tutta la durata del Concorso, il Partecipante potrà inoltre interrompere la sua partecipazione al Concorso richiedendo 
la cancellazione collegandosi al sito e cliccando sull’apposito comando, disponibile nella sezione Consensi e disiscrizione. 

Si specifica che la partecipazione al Concorso risulterà automaticamente interrotta in caso di chiusura del conto associato 
a BPay e/o di disattivazione del servizio BPay.  

Il Partecipante perderà ogni diritto di utilizzare eventuali tentativi di giocata cumulati e non utilizzati entro la data di 
interruzione; in caso di vincita, egli avrà diritto a richiedere il premio entro i termini di cui all’art. 10 del presente 
Regolamento, in ogni caso entro e non oltre 10 giorni dalla data di avvenuta interruzione. 

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. 

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 validità del Concorso, aggiudicarsi anche più premi in palio. 

I tentativi di giocata potranno essere utilizzati per l’intero periodo di validità del Concorso e comunque entro, e non oltre, 
le ore 23:59 del 04/07/2021. 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. 

 

8. 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 31.07.2021 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, dichiarazione che 
attesta altresì che il software non sarà modificato per l’intero periodo di durata del Concorso. 

 

9. PREMI 

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

Maggio 

 

Premio 
Numero di Premi 
in palio al giorno 

Numero premi 
complessivi 

Valore 
unitario Valore totale 

Zalando – Gift card 100 € 1 

 

29 100 € 2.900 € 

Voucher Per Te Sport 10€ 20 

 

580 10 € 5.800 € 

Reedock– Gift Card 10€   20 

 

580 10 € 5.800 € 

Mondadori – Gift Card 10€   20 

 

580 10 € 5.800 € 

Ontheatre – Gift Card 10€   20 

 

580 10 € 5.800 € 

Corriere della sera – Abbonamento 
mensile 20 

 

580 10 € 5.800 € 

 

Giugno 

 

Premio 

Numero di Premi 

in palio al giorno 

Numero premi 

complessivi 

Valore 

unitario Valore totale 

Zalando – Gift card 100 € 1 

 

30 100 € 3.000 € 

Voucher Per Te Sport 10€ 20 

 

600 10 € 6.000 € 

Reedock– Gift Card 10€   20 

 

600 10 € 6.000 € 

Mondadori – Gift Card 10€   20 

 

600 10 € 6.000 € 

Ontheatre – Gift Card 10€   20 

 

600 10 € 6.000 € 

Corriere della sera – Abbonamento 
mensile 20 

 

600 10 € 6.000 € 



 

 

Luglio 

 

Premio 
Numero di Premi 
in palio al giorno 

Numero premi 
complessivi 

Valore 
unitario Valore totale 

Zalando – Gift card 100 € 1 

 

4 100 € 400 € 

Voucher Per Te Sport 10€ 20 

 

80 10 € 800 € 

Reedock– Gift Card 10€   20 

 

80 10 € 800 € 

Mondadori – Gift Card 10€   20 

 

80 10 € 800 € 

Ontheatre – Gift Card 10€   20 

 

80 10 € 800 € 

Corriere della sera – Abbonamento 
mensile 20 

 

80 10 € 800 € 

 

Di seguito una breve descrizione dei premi in palio: 

• Zalando - Gift card 100 €: gift card del valore di 100 € utilizzabile per acquisti sul sito www.zalando.it 

• Voucher Per Te Sport: voucher del valore di 10€ utilizzabile per acquisti su bplaytipremia.pertesport.it  

• Reedock – Gift card 10€: gift card del valore di 10€ utilizzabile su reedock.com 

• Mondadori – Gift card 10€: gift card del valore di 10€ utilizzabile per acquisti presso i punti vendita e su 
www.mondadoristore.it  

• Ontheatre – Gift Card 10€: gift card del valore di 10€ utilizzabile sul sito www.ontheatre.tv 

• Corriere della sera: abbonamento mensile in versione digitale  

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 

non inferiore. 

 

10. 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”). 

http://www.mondadoristore.it/


 

 

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 precedente. 

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 
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 del Concorso. 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. 

 

11. MONTEPREMI E CAUZIONE 

Il montepremi complessivo è pari a 69.300 € iva esclusa. 

Ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. n. 430 del 26 ottobre 2001, è stata versata una cauzione pari al 100% del valore complessivo 
dei premi messi in palio. 

La cauzione è stata versata a mezzo di fideiussione 80777/1 rilasciata da Banca UBI S.p.a. in data 28/01/2021. 

 

12. ONLUS 

Tutti i 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. 

 

13. 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. In ogni caso la revoca non ha effetto retroattivo. 

 

14. REVOCA DELLA PROMESSA 

Il Promotore potrà revocare o modificare le modalità di esecuzione del Concorso 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. 

 

15. PUBBLICITÀ DEL CONCORSO E DEL REGOLAMENTO 

La pubblicità del Concorso 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 del presente Concorso, 
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 al Concorso; pertanto, il mancato conferimento dei predetti dati personali renderà impossibile la 
partecipazione dell’interessato al Concorso. 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 al Concorso. 

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 del Concorso 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 al Concorso 
comporta l’accettazione di tutte le clausole del Regolamento. 

La partecipazione al Concorso 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. 

Il Concorso 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 della manifestazione, 

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 del Concorso, 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. 

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. 

 

Per Bancomat S.p.A. 

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

http://www.bplaytipremia.com/

