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REGOLAMENTO INTEGRALE DEL CONCORSO A PREMI  

(art.10 D.P.R. nr. 430 del 26 ottobre 2001) 

“Game, set & win” 

 

Art. 1: SOGGETTO PROMOTORE 

Intesa Sanpaolo S.p.A., con sede in Piazza San Carlo n. 156, 10121 Torino, numero di iscrizione al 
Registro delle Imprese e C.F. 00799960158, P.IVA 11991500015, iscritta all'Albo delle Banche al nr. 5361 
e Capogruppo del gruppo bancario "Intesa Sanpaolo", iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari (di seguito 
“Banca” o “Promotore”). 

 

Art. 2: SOGGETTO DELEGATO 

Jakala S.p.A. S.B., con sede legale in Milano, Corso di Porta Romana, 15, C.F. e P. IVA n. 08462130967 
(di seguito il “Soggetto Delegato”). 

 

Art. 3: DENOMINAZIONE 

L’iniziativa è denominata “Game, set & win” (di seguito, anche l'“Iniziativa” o il “Concorso”). 

 

Art. 4: AREA DI DIFFUSIONE 

Il Concorso si svolgerà su tutto il territorio nazionale e della Repubblica di San Marino (di seguito, 
“Territorio”), e sarà comunicato tramite materiale promo pubblicitario offline e online, nonché 
attraverso le properties digitali di Intesa Sanpaolo. 

 

Art. 5: DESTINATARI  

Potranno partecipare al Concorso tutte le persone fisiche maggiorenni, residenti o domiciliate 
all’interno del Territorio (di seguito “Destinatari”). 

 

Art. 6: FINALITA’ 

Il Concorso ha la finalità di promuovere, nei confronti sia della clientela sia dei potenziali clienti, 
l’iscrizione alla Newsletter istituzionale Intesa Sanpaolo attraverso la quale rimanere informati sulle 
iniziative proposte dal Gruppo. 

 

Art. 7: DURATA 

Dal 27 ottobre 2022 al 28 novembre 2022, come di seguito dettagliato: 

 Partecipazione al Concorso (di seguito, “Periodo promozionale”): dal 27 ottobre al 21 
novembre 2022; 

 Estrazioni periodiche del Concorso: le estrazioni avranno luogo entro le seguenti date: 

o 2/11/2022 per tutti coloro che avranno partecipato dal 27/10/2022 al 30/10/2022; 

o 11/11/2022 per tutti coloro che avranno partecipato dal 27/10/2022 al 09/11/2022, 
senza essere risultati vincitori della 1° estrazione; 
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o 28/11/2022 per tutti coloro che avranno partecipato dal 27/10/2022 al 21/11/2022, 
senza essere risultati vincitori né della 1°, né della 2° estrazione. 

 

Art. 8: MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Tutti i Destinatari che, nel Periodo promozionale, si saranno iscritti alla Newsletter istituzionale Intesa 
Sanpaolo, e che non abbiano effettuato la disiscrizione nelle tempistiche sottoindicate, acquisiranno 
il diritto a partecipare al Concorso, con le modalità descritte di seguito. 

Per partecipare al Concorso, il Destinatario dovrà iscriversi alla Newsletter istituzionale Intesa 
Sanpaolo tramite il link https://group.intesasanpaolo.com/it/sezione-editoriale/newsletter; in fase di 
partecipazione, il Destinatario (di seguito “Partecipante”) dovrà inoltre confermare la presa visione 
dell’Informativa Privacy, oltreché la presa visione e accettazione del presente Regolamento. 

Ciascun Destinatario potrà iscriversi una sola volta alla Newsletter e con un unico indirizzo e-mail. 
Eventuali utilizzi dello stesso indirizzo e-mail da parte di altri nominativi, comporterà l’eliminazione di 
tutte le iscrizioni, effettuate precedentemente con detto indirizzo e-mail dall’elenco dei Partecipanti 
(di seguito, “Elenco” o “Elenco dei Partecipanti”). Ciascun Destinatario potrà esprimere la propria 
volontà di non partecipare al Concorso, inviando una e-mail alla casella di posta elettronica 
disiscrizionegamesetandwin@jakala.com come da indicazioni riportate di seguito: 

- per esclusione dalle liste di cui estrazione al 02/11, la richiesta di disiscrizione dovrà pervenire 
alla casella di posta indicata entro il 28/10; 

- per esclusione dalle liste di cui estrazione all’11/11, la richiesta di disiscrizione dovrà pervenire 
alla casella di posta indicata entro il 07/11; 

- per esclusione dalle liste di cui estrazione al 28/11, la richiesta di disiscrizione dovrà pervenire 
alla casella di posta indicata entro il 20/11; 

Nel testo della e-mail di richiesta di disiscrizione, dovrà essere indicata la volontà che il proprio 
nominativo, nonché il proprio indirizzo e-mail utilizzato per l’iscrizione alla Newsletter, vengano 
eliminati dall’Elenco dei Partecipanti.  

 

Art. 9: ASSEGNAZIONE DEI PREMI 

Estrazioni periodiche 

Tutti i Destinatari che, nel periodo di riferimento come meglio individuato nella Tabella 1 riportata in 
questo articolo (di seguito, “Periodo di partecipazione”), si saranno iscritti alla Newsletter istituzionale 
Intesa Sanpaolo, con le modalità indicate all’art.8, verranno automaticamente iscritti nell’Elenco dei 
Partecipanti, acquisendo il diritto a partecipare al Concorso. 

Al termine del Periodo di partecipazione, ciascun Partecipante concorrerà all’estrazione per 
l’assegnazione dei premi previsti in palio, purché non sia risultato vincitore di uno degli altri premi in 
palio. Si precisa, pertanto, che ciascun Destinatario potrà aggiudicarsi massimo un premio per tutta 
la durata del Concorso. L’estrazione dei premi avverrà entro le date previste nella Tabella 1, alla 
presenza di un Notaio o di un funzionario della Camera di Commercio competente per territorio, a 
garanzia del rispetto della fede pubblica. 

L’estrazione avverrà mediante un software di estrazione casuale 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 della fede pubblica. 

Saranno individuati tanti vincitori (di seguito “Vincitori”) quanti saranno i premi previsti in palio, e un 
numero di nominativi estratti come riserva per ciascuna tipologia di premio prevista in palio, come 
dettagliato al successivo Art. 11 Premi. 
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TABELLA 1  

Periodo di 
partecipazione 

Dal Al Estrazione entro il 

1 27/10/2022 30/10/2022 02/11/2022 

2 27/10/2022 09/11/2022 11/11/2022 

3 27/10/2022 21/11/2022 28/11/2022 

 

Comunicazione di vincita  

Il Vincitore riceverà entro 24h dalla data di assegnazione, un’e-mail all’indirizzo di posta elettronica 
con cui ha effettuato l’iscrizione alla Newsletter, contenente la comunicazione della vincita, il premio 
vinto e le indicazioni per procedere all’accettazione del premio e la fruizione dello stesso.  

Prima di inviare la conferma della vincita a mezzo e-mail, il Promotore si riserva di verificare la 
congruità dei dati comunicati dal Vincitore in fase di partecipazione al Concorso (v.art. 8 – Modalità 
di partecipazione). 

L’accettazione del premio dovrà essere effettuata dal Vincitore nei tempi e nei modi che saranno 
di volta in volta indicati nella comunicazione di vincita.  

Inoltre, per tutti i premi in palio verrà altresì richiesto al Vincitore di compilare il modulo di 
accettazione del premio che richiederà l’invio di copia del rispettivo documento d’identità in corso 
di validità (ed estremi dello stesso), e/o eventuali altri dati strettamente necessari alla 
consegna/fruizione del premio; il modulo dovrà essere debitamente compilato e inviato ai recapiti 
indicati in fase di comunicazione della vincita entro i tempi richiesti nella comunicazione medesima. 
Il Promotore si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di richiedere al Vincitore eventuali altri dati 
che si dovessero rendere necessari ai fini della verifica della correttezza della partecipazione, 
secondo quanto previsto dal presente Regolamento. 

La corretta e completa compilazione del modulo e la relativa accettazione del premio dovranno 
avvenire entro e non oltre 2 giorni solari calcolati a partire dalla data di ricezione della 
comunicazione di vincita. 

In caso di: 

mancato riscontro/mancata compilazione del modulo di accettazione/espresso rifiuto del premio 
entro il termine previsto, ovvero 

mancato rispetto dei termini e delle modalità di compilazione sopra indicate  

il Vincitore perderà il diritto al premio, non avrà null’altro a che pretendere dal Promotore e il premio 
sarà assegnato a una delle riserve in ordine di estrazione. Le riserve saranno tenute alle stesse 
modalità e tempistiche di validazione della vincita sopra indicate per il Vincitore.  

Si precisa che la riassegnazione dei premi alle riserve avverrà in ordine di estrazione. 

È responsabilità del Vincitore accertarsi che i dati di contatto comunicati siano corretti e attivi. In 
caso contrario, il premio non verrà assegnato e il Vincitore perderà il diritto al premio e non avrà 
null’altro a che pretendere dal Promotore. Il Promotore non si assume alcuna responsabilità in caso 
di mancata notifica della vincita al Vincitore o di mancato recapito della comunicazione di vincita 
dovuti all’indicazione da parte dei Vincitori di indirizzi, recapiti e/o altri dati personali errati, non 
veritieri o non aggiornati. 

Eventuali esclusioni e/o irregolarità della partecipazione non valutabili all’atto dell’estrazione, 
saranno rese note dal Promotore previa verifica dell’elenco dei Vincitori, ivi inclusi i dati richiesti ai fini 
dell’accettazione del premio; in caso d’incompatibilità e/o mancato rispetto di quanto previsto dal 
presente Regolamento, si procederà con l’assegnazione dei premi alla prima riserva estratta.  
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Art. 10: CONSEGNA DEI PREMI 

Previa accettazione del premio con le modalità e nei termini di cui all’art. 9, in caso di vincita di uno 
dei premi esperienziali, i Vincitori riceveranno il premio in tempo congruo per la fruizione delle 
experience all’indirizzo indicato in fase di iscrizione alla Newsletter e comunque entro i termini di 
legge (art.1 co. 3 D.P.R. 430/2001); in caso di vincita di uno dei premi fisici, i Vincitori riceveranno il 
premio entro i termini di legge all’indirizzo indicato in fase di accettazione.  

Si precisa che la vincita del premio potrà essere confermata dal Promotore soltanto dopo la 
ricezione dei documenti richiesti nella comunicazione di vincita. Il Promotore si riserva il diritto di 
effettuare delle verifiche sulla corrispondenza tra i dati comunicati dal Vincitore all’atto di iscrizione 
alla Newsletter per la registrazione al Concorso ed i dati inviati per la conferma della vincita. 

 

Art. 11: PREMI 

In palio, rispettivamente, per ciascuna estrazione periodica: 

1. Estrazione entro il 02/11/2022:  

n. 1 premio, consistente in 2 biglietti per la finale delle “Intesa Sanpaolo Next Gen ATP Finals 
2022” (che avrà luogo il 12 Novembre 2022) del valore di € 176,00 iva inclusa; sarà inoltre 
prevista l’estrazione di altri nr. 5 nominativi, a titolo di riserva; 

2. estrazione entro il 11/11/2022: 

 n. 1 premio, consistente in 2 biglietti per la finale delle “Nitto ATP Finals 2022” (che 
avrà luogo il 20 Novembre 2022) del valore di € 618,20 iva incIusa; sarà inoltre prevista 
l’estrazione di nr. 5 nominativi, a titolo di riserva; 

 n. 10 premi, consistenti ciascuno in nr. 1 codice valido per l’accesso all’evento 
virtuale Meet&Greet con Lorenzo Musetti, del valore indicativo di € 1,00 iva inclusa 
cad.; sarà inoltre prevista l’estrazione di nr. 15 nominativi, a titolo di riserva; 

3. estrazione entro il 28/11/2022: 

 n. 30 premi, consistenti ciascuno in nr. 1 pallina da tennis autografata da Jannik 
Sinner, del valore di € 2,5 iva inclusa cad.; sarà inoltre prevista l’estrazione di nr. 30 
nominativi, a titolo di riserva; 

 n. 30 premi, consistenti ciascuno in nr. 1 pallina da tennis autografata da Lorenzo 
Musetti, del valore di € 2,5 iva inclusa cad.; sarà inoltre prevista l’estrazione di nr. 30 
nominativi, a titolo di riserva; 

 

PREMIO 

Valore 
Unitario 

IVA 
Inclusa 

Data 
Estrazione 

N.  
premi a 

disposizione 

Valore 
Complessivo 
IVA Inclusa 

2 biglietti per la finale delle INTESA 
SANPAOLO NEXT GEN ATP FINALS 

176,00 € 02/11/2022 1 176,00 € 

2 biglietti per la finale delle NITTO 
ATP FINALS 

618,20 € 11/11/2022 1 618,20 € 

Accesso a Meet&Greet virtuale  
con Lorenzo Musetti 

1,00 € 11/11/2022 10 10,00 € 

Palline da Tennis autografate da 
Jannik Sinner 

2,50 € 28/11/2022 30 75,00 € 
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Palline da Tennis autografate da 
Lorenzo Musetti 

2,50 € 28/11/2022 30 75,00 € 

 

* Il premio “Intesa Sanpaolo Next Gen ATP Finals 2022 12/11/2022” comprende 2 biglietti Top per 
assistere alle finali delle Intesa Sanpaolo Next Gen ATP Finals 2022 di sabato 12 novembre 2022 presso 
l’Allianz Cloud di Milano. Il programma della manifestazione è consultabile dal sito 
www.nextgenatpfinals.com/it. Il premio non comprende le spese di trasporto di andata e ritorno 
dalla propria abitazione, che sono a carico del vincitore. A seguito della conferma della vincita del 
premio, il Vincitore riceverà una e-mail contenente il link alla piattaforma della biglietteria: il Vincitore 
dovrà procedere alla registrazione completando le informazioni richieste: il primo biglietto sarà 
assegnato al Vincitore (tale nominativo non potrà essere modificato), il secondo biglietto sarà 
assegnato al nominativo inserito dal Vincitore. In caso di mancato inserimento del nominativo 
dell’accompagnatore, non sarà possibile ricevere il secondo biglietto. Non è prevista la possibilità di 
un terzo accompagnatore anche se minorenne. Non sono ammessi animali al seguito. I biglietti 
saranno resi disponibili nella piattaforma della biglietteria in prossimità dell’evento. Tutte le attività 
sono soggette ad approvazione della Pubblica Sicurezza e sono suscettibili di modifiche, compreso 
l’annullamento. Il Promotore, nel caso in cui non sia possibile consegnare il premio vinto per 
impossibilità sopravvenuta e/o per cause allo stesso non imputabili, si riserva il diritto di sostituire il 
premio annunciato con un altro di analoga o simile natura e di pari o maggior valore e comunque, 
laddove possibile, con caratteristiche analoghe o simili, in conformità alle previsioni di legge. Il 
Vincitore è tenuto a consultare e rispettare la normativa relativa le condizioni di partecipazione agli 
eventi in vigore al momento: in caso di mancato rispetto di tali condizioni, il Vincitore perderà diritto 
al premio e non avrà nulla a pretendere nei confronti del Promotore. I dati personali del Vincitore 
saranno comunicati a iCento, che agirà in qualità di titolare autonomo, per le attività inerenti 
all’emissione dei biglietti. Accedendo all’impianto dove avrà svolgimento l’evento, i Vincitori 
dichiarano di avere letto, conoscere, comprendere e accettare le disposizioni racchiuse nelle 
“Condizioni Generali per la vendita dei biglietti e per l’accesso all’Impianto”, reperibili sul sito internet 
pagina https://ticketing.nextgenatpfinals.com/it/legal, obbligandosi a rispettarle. 

* Il premio Meet&Greet con Lorenzo Musetti comprende un’experience digitale di gruppo della 
durata di circa 30 minuti durante i quali sarà possibile parlare con Lorenzo Musetti. A seguito della 
conferma della vincita del premio, il Vincitore riceverà una e-mail contenente tutte le indicazioni 
necessarie per usufruire del premio assegnatogli. 

*Il premio “Nitto ATP Finals 2022 20/11/2022 Finale” comprende 2 biglietti in Platea 2 Ovest per 
assistere alla Finale delle Nitto ATP Finals di domenica 20 novembre 2022 presso il Pala Alpitour di 
Torino. Il programma della manifestazione è consultabile dal sito www.nittoatpfinals.com/it. Il premio 
non comprende le spese di trasporto di andata e ritorno dalla propria abitazione, che sono a carico 
del Vincitore.  A seguito della conferma della vincita del premio, il Vincitore riceverà una e-mail 
contenente il link alla piattaforma della biglietteria: il Vincitore dovrà procedere alla registrazione 
completando le informazioni richieste: il primo biglietto sarà assegnato al Vincitore (tale nominativo 
non potrà essere modificato), il secondo biglietto sarà assegnato al nominativo inserito dal Vincitore. 
In caso di mancato inserimento del nominativo dell’accompagnatore, non sarà possibile ricevere il 
secondo biglietto. Non è prevista la possibilità di un terzo accompagnatore anche se minorenne. 
Non sono ammessi animali al seguito. I biglietti saranno resi disponibili nella piattaforma della 
biglietteria in prossimità dell’evento. Tutte le attività sono soggette ad approvazione della Pubblica 
Sicurezza e sono suscettibili di modifiche, compreso l’annullamento. Il Promotore, nel caso in cui non 
sia possibile consegnare il premio vinto per impossibilità sopravvenuta e/o per cause allo stesso non 
imputabili, si riserva il diritto di sostituire il premio annunciato con un altro di analoga o simile natura 
e di pari o maggior valore e comunque, laddove possibile, con caratteristiche analoghe o simili, in 
conformità alle previsioni di legge. Il Vincitore è tenuto a consultare e rispettare la normativa relativa 
le condizioni di partecipazione agli eventi in vigore al momento: in caso di mancato rispetto di tali 
condizioni, il Vincitore perderà diritto al premio e non avrà nulla a pretendere nei confronti del 
Promotore. I dati personali del Vincitore saranno comunicati a iCento, che agirà in qualità di titolare 
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autonomo, per le attività inerenti all’emissione dei biglietti. Accedendo all’impianto dove avrà 
svolgimento l’evento, i Vincitori dichiarano di avere letto, conoscere, comprendere e accettare le 
disposizioni racchiuse nelle “Condizioni Generali per la vendita dei biglietti e per l’accesso 
all’Impianto”, reperibili sul sito internet pagina https://tickets.nittoatpfinals.com/it/legal, obbligandosi 
a rispettarle. 

*Il premio Palline Autografate da Lorenzo Musetti comprende n° 1 pallina da tennis autografata da 
Lorenzo Musetti. 

*Il premio Palline Autografate da Jannik Sinner comprende n° 1 pallina da tennis autografata da 
Jannik Sinner. 

Note sui premi 

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 possibile 
consegnare il premio vinto per impossibilità sopravvenuta e/o per cause allo stesso non imputabili, si 
riserva il diritto di sostituire il premio annunciato con un altro di analoga o simile natura e di pari o 
maggior valore e comunque, laddove possibile, con caratteristiche analoghe o simili, in conformità 
alle previsioni di legge. 

 

Art. 12: MONTEPREMI E CAUZIONE 

Il Montepremi del Concorso è di 954,20 € (IVA inclusa). 

A garanzia dei premi promessi è stata prestata cauzione (assicurativa o bancaria) in bollo o deposito 
cauzionale pari a 954,20 €, con scadenza il 28/11/2023. 

Il beneficiario della fideiussione sarà il  

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

Dipartimento per l’Impresa e l’Internazionalizzazione 

DGMCCVNT – Divisione XIX - Manifestazioni a premio 

Via Molise, 2 00187 ROMA 

 

Art. 13: ONLUS  

Alla conclusione del Concorso, i premi che, per qualsiasi motivo, non siano stati richiesti e/o 
assegnati, ad esclusione dei premi espressamente rifiutati, saranno devoluti all’Associazione CasaOZ 
Onlus Corso Moncalieri, 262 CAP 10133 Torino (TO) CF 97668930015. 

In caso di rinuncia di quest’ultima, si procederà con l’individuazione di altra Onlus cui devolvere i 
premi non richiesti e/o non assegnati, in conformità con quanto previsto dal D.P.R. 430/2001. 

 

Art. 14: COMUNICAZIONE 

Il Concorso a premi sarà pubblicizzato tramite materiale promo pubblicitario offline e online, nonché 
attraverso le properties digitali del Gruppo Intesa Sanpaolo e con tutti gli altri mezzi che il Promotore 
riterrà utili alla diffusione della conoscenza del Concorso stesso. I messaggi pubblicitari saranno 
coerenti con il presente Regolamento. 

Eventuali modifiche che dovessero essere apportate al Regolamento nel corso dello svolgimento 
del Concorso, nel rispetto dei diritti acquisiti, saranno preventivamente comunicate ai Destinatari 
con le medesime modalità di comunicazione riservate al presente Regolamento. 

Una versione sempre aggiornata del presente Regolamento sarà disponibile in qualunque momento 
sul sito Internet gruppo.intesasanpaolo.com.  
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Art. 15: TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - Informativa Privacy ai sensi degli artt. 13 e 14 del 
Regolamento (UE) 2016/679 (c.d. “GDPR”) 

I dati personali forniti dai Partecipanti saranno trattati dalla Banca nel rispetto del Regolamento UE 
2016/679, per le finalità connesse all’esecuzione, gestione e organizzazione del Concorso, per 
l’assegnazione e la convalida dei premi e per l’adempimento di obblighi previsti da leggi, 
regolamenti o normativa comunitaria.  

Il conferimento dei dati personali per le finalità legate alla partecipazione dell’Iniziativa non è 
obbligatorio, ma il rifiuto a fornire tali dati personali comporta l’impossibilità per il Destinatario di 
prendere parte al Concorso. La base giuridica del trattamento è l’esecuzione del contratto. 

I dati personali conferiti saranno trattati dalla Banca in qualità di Titolare del trattamento e, ove 
necessario, per le finalità sopra indicate potranno essere comunicati a soggetti terzi (quali ad 
esempio società, liberi professionisti e/o Autorità) i quali potranno agire in qualità di Titolari, 
Responsabili o Contitolari. L’elenco aggiornato dei soggetti individuati come Titolari, Responsabili o 
Contitolari è disponibile presso tutte le Filiali di Intesa Sanpaolo. 

I dati personali saranno trattati dalla Banca all’interno dell’UE e non saranno diffusi. 

Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici e in 
modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Vengono utilizzati sistemi di 
prevenzione e protezione, costantemente aggiornati e verificati in termini di affidabilità. 

Il trattamento avrà una durata non superiore a quella necessaria alle finalità per le quali i dati sono 
stati raccolti, e comunque non oltre 10 anni a partire dalla data di chiusura del concorso, fatti salvi 
eventuali atti interruttivi (contenzioso ecc.). 

Ciascun interessato potrà esercitare, in qualunque momento, i diritti di cui agli articoli 15-21 del GDPR, 
e chiedere, tra l'altro, la correzione, l'aggiornamento dei dati o la loro cancellazione, indirizzando la 
relativa richiesta per iscritto alla Banca, all’indirizzo e-mail dpo@intesasanpaolo.com. 

 

Art. 16: VARIE 

La partecipazione al Concorso a premi comporta per i Destinatari l’accettazione incondizionata e 
totale delle regole e delle clausole contenute nel presente Regolamento senza limitazione alcuna. 

Il Concorso si svolge in osservanza del D.P.R. 430/2001 e secondo le istruzioni indicate nella circolare 
28 marzo 2002 n. 1/AMTC del Ministero delle Attività Produttive (ora Ministero dello Sviluppo 
Economico) e in tutti i successivi chiarimenti forniti dal predetto Ministero in materia di manifestazioni 
a premio. 

Il Promotore dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa nei confronti dei vincitori, per quanto riguarda 
la ritenuta alla fonte, ai sensi dell’art. 30 D.P.R. 600/1973, modificato dall’art. 19 co. 2, L. 449/1997. 

Il Promotore non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito della comunicazione 
dell’avvenuta vincita e/o di altre eventuali comunicazioni effettuate ai vincitori e/o ai partecipanti, 
dovuta all’indicazione da parte dei Destinatari di dati errati e/o non aggiornati, a indirizzi e-mail 
inesistenti/errati, non disponibili o inseriti in una black-list, a mailbox piene o disabilitate, a server 
irraggiungibili, oppure a filtri antispam. 

Il Promotore non si assume alcuna responsabilità per eventi ad esso non imputabili, quali a titolo 
esemplificativo e non esaustivo: problemi tecnici di qualunque tipo, come disfunzione o difficoltà 
riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e 
l’hardware, la trasmissione e la connessione, il collegamento a internet, che possano impedire ai 
Destinatari di partecipare al presente 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, essi perderanno il diritto al premio. In tal caso, il 
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Promotore si riserva il diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi 
vigenti, per limitare e inibire ogni iniziativa avente lo scopo di frodare e/o aggirare, direttamente od 
indirettamente, il sistema ideato e la meccanica del Concorso. 

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

 

Torino, 12/10/2022      INTESA SANPAOLO S.P.A. 


