
REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI 

Denominato “Concorso Carte Findomestic” 

 

 

1. SOGGETTO PROMOTORE 

Findomestic Banca Spa 
Via Jacopo da Diacceto n. 48 
50123 Firenze (FI) 
CF e PIVA: 03562770481 
(di seguito “Findomestic Banca”). 
 
2. AMBITO TERRITORIALE  

Intero Territorio Nazionale. 
 

3. PERIODO DI PARTECIPAZIONE 

Dal 15 settembre 2017 al 15 novembre 2017, con assegnazione di premi in modalità “Instant 
Win” e estrazione finale entro il 15 dicembre 2017.   
 
4. DESTINATARI 

La partecipazione al presente concorso è riservata alle persone fisiche consumatori finali 
maggiorenni residenti e/o domiciliate sul territorio nazionale titolari di carte emesse da 
Findomestic, di seguito denominate “Carte Findomestic”. 
 
Sono esclusi dal presente concorso: 

• I dipendenti di Findomestic Banca S.p.A.  
• I titolari di Carte Bnl Credit 

 
5. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  
 
Concorso “Instant Win” 

Per prendere parte al concorso in modalità “Instant Win”, i Destinatari, nel periodo di validità 
dovranno: 
- risultare titolari della carta Findomestic; 
- effettuare una transazione1 di qualsiasi importo con carta Findomestic. 
 
Una volta effettuata la transazione, i Destinatari (di seguito, “Partecipanti”) dovranno accedere 
alla sezione: 
 
- “Findomestic Club” in Area Clienti del sito www.findomestic.it per le Carte Findomestic 
o 
- “Club” in Area Clienti del sito www.lamiaareaclienti.it per le Carte Findomestic emesse per 
Banche Partner (ad esempio: Veneto Banca, Nuova Banca Etruria, Banca Popolare di Spoleto),  
 
e accedere alla pagina dedicata al concorso per inserire i dati utili alla partecipazione quali: 
 

1. Data della transazione (compresa tra il 15.09.2017 e il 15.11.2017); 
2. Importo della transazione in formato euro/cents. 

 
Una volta registrati i suddetti dati, il Partecipante prenderà parte automaticamente 
all’estrazione dei 10 premi giornalieri in palio in modalità “Instant Win”. Entro pochi istanti, il 
Partecipante visualizzerà direttamente online un messaggio con l’esito. 
 
Si precisa che ogni partecipante potrà registrare una sola transazione al giorno e 
l’abbinamento data + importo potrà essere utilizzato una volta sola. 

                                                           
1
 Ai fini della partecipazione al concorso saranno considerati validi tutti i tipi di transazione: le transazioni per acquisti 

anche online, operazioni di prelievo ATM, richieste di contanti tramite bonifico o assegno. 



Pertanto, diverse transazioni, anche effettuate nello stesso giorno (comunque comprese nel 
periodo tra il 15.09.2017 e il 15.11.2017), potranno essere registrate in giorni differenti e 
consentiranno di partecipare al concorso Instant Win con un tentativo di vincita al giorno, per 
ogni giorno di durata del concorso.  
 
In caso di vincita il cliente dovrà fornire l’indirizzo email e/o numero di cellulare per poter 
ricevere il messaggio di conferma vincita. 
In caso di vincita, si precisa che verranno effettuati opportuni controlli sulla conformità e sulla 
corrispondenza dei dati della transazione inseriti, al termine dei quali gli interessati riceveranno 
un’apposita comunicazione di conferma o non conferma della vincita. Tale comunicazione verrà 
inviata entro 8 giorni dalla giocata stessa. 
 
Ogni Partecipante potrà aggiudicarsi massimo n. 1 premio in palio nell’arco del concorso; in 
caso di vincita, pertanto, il Partecipante non potrà più partecipare ad altre estrazioni 
giornaliere “Instant Win”.  
 
In caso di mancata approvazione della transazione, il Partecipante perderà ogni diritto al 
premio e non avrà null’altro a che pretendere. Il premio verrà rimesso in palio in occasione 
dell’estrazione di recupero al termine del concorso.  
In tale caso, a partire dal giorno successivo alla ricezione della comunicazione di mancata 
conferma della vincita, il Partecipante potrà nuovamente partecipare alle estrazioni giornaliere 
“Instant Win”, effettuando altre registrazioni. 
 
L’assegnazione dei premi avverrà mediante un software di estrazione casuale che risulterà non 
manomettibile, né modificabile e i premi saranno assegnati in maniera totalmente casuale, 
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. 
 
Il software è stato programmato per l’assegnazione di n. 10 buoni acquisto del valore di euro 
100,00 cadauno, per un totale di n. 10 premi complessivi giornalieri. 
 
Estrazione finale 

Al termine del concorso verrà effettuata un’estrazione finale tra tutti i Partecipanti – vincitori e 
non vincitori - che avranno registrato correttamente almeno una transazione. 
Il nominativo di ogni Partecipante verrà inserito nel suddetto elenco tante volte quante 
saranno state le transazioni correttamente effettuate e registrate. Pertanto, più saranno le 
transazioni effettuate, maggiori saranno le probabilità di vincita.  
Verrà creato un apposito elenco dal quale si procederà ad estrarre n. 1 vincitore e n. 10 
nominativi a titolo di riserva.  
Il vincitore estratto si aggiudicherà il super premio finale, un viaggio per due persone a New 
York, del valore di euro 5.000,00. 
 
L’estrazione avverrà entro il 15 dicembre 2017 alla presenza di un Notaio o Funzionario 
camerale a tutela della pubblica fede, mediante un software di estrazione casuale che risulterà 
non manomettibile, né modificabile e il premio sarà assegnato in maniera totalmente casuale, 
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. 
 
6. ESTRAZIONE DI RECUPERO 

Al termine del concorso, eventuali premi non assegnati o non confermati per mancata 
convalida saranno rimessi in palio tramite un’estrazione di recupero, tra tutti i Partecipanti che 
avranno registrato correttamente almeno una transazione, senza essere risultati vincitori dei 
premi “Instant Win”. 
L’eventuale estrazione di recupero avverrà contestualmente all’estrazione finale, entro il 15 
dicembre 2017, alla presenza di un Notaio o di un Funzionario della Camera di Commercio a 
tutela della fede pubblica. 



Da apposito elenco si procederà ad estrarre nominativi in numero utile all’assegnazione dei 
premi residui e un numero congruo di nominativi di riserva. 
L’assegnazione dei premi avverrà mediante un software di estrazione casuale che risulterà non 
manomettibile, né modificabile e i premi saranno assegnati in maniera totalmente casuale, 
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. 
 

7. COMUNICAZIONE DI VINCITA E CONSEGNA DEI PREMI 

“Instant Win” 
I Partecipanti risultati vincitori dei premi “Instant Win” visualizzeranno il messaggio di 
avvenuta vincita direttamente online, pochi Instanti dopo la giocata stessa. 
Entro 8 giorni, i Vincitori riceveranno un’apposita comunicazione di conferma o non conferma 
della vincita via email/sms. In caso di conferma, i Vincitori non dovranno effettuare altre 
attività e il premio verrà automaticamente messo a disposizione all’interno del sito 
findomestic.it, nella sezione Findomestic Club, oppure all’interno del sito lamiaareaclienti.it, 
nella sezione Club, nella pagina dedicata al Concorso Carte entro 1 giorno dalla comunicazione 
di conferma vincita. 
 
In caso di mancata conferma per invalidità della transazione, il Partecipante perderà ogni 
diritto al premio e non avrà null’altro a che pretendere. Il premio verrà rimesso in palio in 
occasione dell’estrazione di recupero al termine del concorso. 
 
Estrazione finale  
Il Vincitore estratto in occasione dell’estrazione finale riceverà un’apposita comunicazione 
all’indirizzo email/numero di telefono a disposizione di Findomestic2 previa verifica della validità 
della transazione. In caso di contatto tramite comunicazione telefonica, il Vincitore dovrà 
altresì fornire un indirizzo email valido, al quale ricevere la comunicazione di vincita. 
 
Il Vincitore dovrà fornire conferma dell’accettazione del premio, rispondendo alla 
comunicazione email di vincita entro 15 giorni dalla ricezione della stessa; lo stesso dovrà 
altresì rilasciare apposita dichiarazione liberatoria, che troverà allegata all’email e che andrà 
restituita debitamente compilata secondo le indicazioni contenute nella suddetta 
comunicazione di vincita.  
In caso di mancato rispetto delle modalità sopra indicate, oppure in caso di mancato riscontro, 
trascorso il predetto termine di 15 giorni, il Vincitore non avrà null’altro a che pretendere e si 
procederà all’assegnazione dei premi ai nominativi di riserva. 
Le riserve riceveranno la medesima comunicazione di vincita e dovranno rispettare le stesse 
modalità e gli stessi termini per l’accettazione del premio. 
 
Estrazione di recupero 
I vincitori estratti in occasione dell’eventuale estrazione di recupero dei premi “Instant Win” 
non assegnati, riceveranno un’apposita comunicazione all’indirizzo email/numero di telefono a 
disposizione di Findomestic, previa verifica della validità della transazione. 
 
Ogni Vincitore dovrà fornire conferma dell’accettazione del premio, rispondendo tramite email 
alla comunicazione di vincita entro 15 giorni dalla ricezione della stessa, all’indirizzo 
comunicato.  
 
In caso di mancato rispetto delle modalità sopra indicate, oppure in caso di mancato riscontro, 
trascorso il predetto termine di 15 giorni, il Vincitore non avrà null’altro a che pretendere e si 
procederà all’assegnazione dei premi ai nominativi di riserva. 
 
NOTA BENE 

                                                           
2
 Nel caso in cui risultasse vincitore un partecipante già aggiudicatosi un premio in modalità “Instant 

Win”, per la comunicazione di vincita verranno utilizzati i dati di contatto indicati in fase di conferma della 
vincita del premio stesso.  



E’ responsabilità del Destinatario/Partecipante accertarsi che i dati di contatto rilasciati siano 
corretti e attivi: in caso contrario il Premio non potrà essere assegnato.  
Il Vincitore non può contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in 
denaro o il cambio/sostituzione per nessun motivo. Tuttavia, il Soggetto Promotore, nel caso in 
cui non siano 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. PREMI E MONTEPREMI 

Modalità “Instant Win” sono: 
• N. 620 buoni acquisto del valore di euro 100,00 cadauno, da utilizzare a scelta del 

Vincitore presso uno dei seguenti partner:  
- Zalando 
- TotalErg 
- Trenitalia 

 
Il Vincitore riceverà una comunicazione via email / sms con le indicazioni necessarie per 
effettuare la scelta del Partner presso il quale utilizzare il buono acquisto e le condizioni 
specifiche di utilizzo dei rispettivi buoni acquisto. La scelta dovrà essere effettuata entro il 
21.02.2018. 
 
Estrazione finale: 
 

• N. 1 Viaggio a New York, del valore di euro 5.000,00. 
 
Il pacchetto viaggio comprende volo e soggiorno 5 giorni e 4 notti per 2 persone. 
Volo da Milano o Roma in classe economica e soggiorno di 4 notti in camera doppia in hotel 4 
stelle superior con trattamento di solo pernottamento.   
Il soggiorno inoltre include: 
- Trasferimenti da e per l'aeroporto a New York; 
- Carta City Pass per accedere gratuitamente a 6 attrazioni tra le quali: Museo MOMA e 
Guggenheim, Battello Circle Line, ecc. 
Il pacchetto è valido tutto l'anno per partenze entro il 30/06/2019 ad esclusione dell'alta 
stagione, Natale e Capodanno, Pasqua, ponti, eventi e fiere ed i mesi di luglio e agosto.  
 
Il montepremi complessivo è pari a 67.000,00 €. 

 
9. ONLUS BENEFICIARIA  

I premi non assegnati o non richiesti, diversamente da quelli rifiutati, saranno devoluti, ai sensi 
di legge alla seguente Onlus FONDAZIONE TELETHON C.F. 04879781005 Piazza Cavour 1 – 
20121 Milano (MI). 
  
10. COMUNICAZIONE 

La presente iniziativa verrà portata a conoscenza mediante direct mailing, su findomestic.it e 
con altro materiale che si riterrà opportuno produrre, sempre conforme al presente 
regolamento. 
 
Il regolamento della presente iniziativa sarà disponibile in versione integrale sul sito 
findo.it/concorsocarte. 
 
11. CALL CENTER 

Per tutta la durata dell’iniziativa, i Partecipanti potranno rivolgersi al Call Center dedicato a 
Findomestic Club e a Club, al numero 02.67.13.50.00 e al numero 848.000.031 (tariffa 
urbana da rete fissa), attivo dal lunedì al venerdì, con orario 9-13, 14-18. 
 

12. ADEMPIMENTI E GARANZIE 

La partecipazione alla presente iniziativa a premi implica l’accettazione integrale del presente 
regolamento e delle relative condizioni da parte dei destinatari. 



Per la suddetta iniziativa a premi è stata versata una cauzione pari al 100% dei premi in palio, 
tramite fideiussione bancaria, secondo quanto previsto dall’art. 7 DPR 430/2001. 
La partecipazione al concorso è gratuita. 
Il presente concorso a premi si svolge nel rispetto del D.P.R. 430/2001 e secondo le istruzioni 
indicate nella circolare 28 marzo n. 1/AMTC del Ministero delle Attività Produttive. 
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 presente regolamento, nel rispetto dei diritti acquisiti. 
 
13. RINUNCIA ALLA RIVALSA  

La Società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di 
cui all’ex art. 30 DPR 600 del 29.09.73 a favore dei destinatari vincitori. 
 
14. VARIE 

Findomestic Banca garantisce la disponibilità dei premi e l’eventuale sostituzione degli stessi in 
caso di indisponibilità, con articoli di pari tipologia, valore e qualità, per tutta la durata 
dell’operazione.  
Il Soggetto Promotore non si assume alcuna responsabilità per eventi ad esso non imputabili 
che possano impedire ai Destinatari/Partecipanti di prendere parte al presente concorso. 
Non è imputabile alcuna responsabilità a Findomestic Banca per l’uso improprio dei premi da 
parte dei destinatari. 
Il Soggetto Promotore si riserva di effettuare tutte le verifiche relative alla corretta 
partecipazione al concorso. Nel caso in cui si dovesse riscontrare che i Vincitori abbiano 
utilizzato mezzi e strumenti fraudolenti o in violazione del normale svolgimento del concorso, 
perderanno il diritto al premio. In tal caso, Findomestic Banca si riserva il diritto di procedere, 
nei termini giudicati più opportuni e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni 
iniziativa avente lo scopo di aggirare il sistema ideato e la meccanica del concorso. 
 

15. TRATTAMENTO DEI DATI  

Titolare del trattamento dei dati è Findomestic Banca S.p.A. 
I dati personali dei destinatari verranno trattati dal Titolare del trattamento e dalla Società 
Delegata, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa per i soli fini connessi al 
presente concorso. I dati dei partecipanti non saranno comunicati a terzi, né diffusi, ad 
eccezione del personale incaricato dal Soggetto Promotore, della Società Delegata e/o a 
società esterne preposte allo svolgimento delle attività necessarie per le finalità di cui sopra.  
In ogni momento e gratuitamente, ai sensi dell’art. 7 d.lgs. N. 196/03 i destinatari potranno 
accedere, modificare, rettificare o cancellare i propri dati personali: inoltre, i destinatari hanno 
il diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che 
li riguardano. Le richieste, ai fini dell’esercizio dei diritti sopra menzionati, possono essere 
indirizzate a: Findomestic Banca S.p.A. sede in Via Jacopo da Diacceto n. 48 FIRENZE (FI).  
 
Milano, 28 luglio 2017. 
 

Per Findomestic Banca S.p.A. 
 

Seri Jakala S.r.l., Soggetto Delegato 
 


