
REGOLAMENTO DELL’OPERAZIONE A PREMI 

 

“Attiva PagoBANCOMAT ® su Huawei Pay e ricevi un buono regalo Amazon” 

 

L’operazione a premi (di seguito “Operazione”) si svolgerà secondo le modalità di seguito indicate nel presente 
regolamento (di seguito il “Regolamento”). 

 

1. SOCIETA’ PROMOTRICE 

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 10810700152, iscritta all'Albo delle Banche al nr. 5361 e Capogruppo del gruppo bancario 
"Intesa Sanpaolo", iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari (di seguito “Promotore”) 

in associazione con BANCOMAT S.p.A., con sede operativa e sede legale in Roma, Via Silvio d’Amico n. 53 - 00145, 
Codice Fiscale 04949971008 - Partita IVA 09591661005 e numero di iscrizione al Registro Imprese di Roma REA n. 
1210597 (di seguito “co-Promotore”) 

(di seguito congiuntamente “Promotori”). 

 

2. SOGGETTO DELEGATO 

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

 

3. FINALITÀ DELL’OPERAZIONE 

L’Operazione ha la finalità di favorire la digitalizzazione sul wallet di pagamento Huawei Pay della propria carta di debito 
PagoBANCOMAT® emessa da Intesa Sanpaolo (di seguito “Carta”).  

Per le modalità di attivazione e utilizzo del servizio di pagamento digitale Huawei Pay e per l’elenco dei dispositivi idonei 
consultare il sito https://consumer.huawei.com/it/mobileservices/wallet/. 

 

4. AMBITO TERRITORIALE 

Territorio nazionale italiano (di seguito “Territorio”). 

 

5. DESTINATARI 

Potranno partecipare all’Operazione, in qualità di consumatori finali, le persone fisiche maggiorenni, residenti o domiciliate 
nel Territorio, clienti di Intesa Sanpaolo S.p.A., titolari di una Carta di debito Intesa Sanpaolo a circuito PagoBANCOMAT®, 
titolari di un Contratto My-Key e possessori di uno smartphone Huawei provvisto di tecnologia NFC che alla data di inizio 
del Periodo di validità risulteranno non aver alcuna Carta associata al wallet Huawei Pay e che alla data in cui termina il 
Periodo di validità risulteranno avere effettuato la digitalizzazione di almeno una delle proprie Carte sul wallet Huawei Pay 
(di seguito, ciascuno singolarmente il “Destinatario” e congiuntamente i “Destinatari”). 

Il Promotore Intesa Sanpaolo S.p.A., per mezzo del Soggetto Delegato, si riserva di verificare i requisiti di partecipazione. 
Nel caso in cui, all’esito di tali controlli, i Destinatari risulteranno privi dei requisiti previsti saranno automaticamente esclusi 
dall’Operazione e non potranno godere del premio aggiudicato. 

 

6. PERIODO DI VALIDITA’ 



L’Operazione si svolgerà dal 03.10.2022 al 30.11.2022 (di seguito “Periodo di validità”) salvo proroghe. 

 

7. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Nel Periodo di validità dell’Operazione, i Destinatari riceveranno un’apposita comunicazione a mezzo e-mail, all’indirizzo 
di posta elettronica già in possesso del Promotore Intesa Sanpaolo S.p.A. all’atto della contrattualizzazione del titolare 
della Carta.  

Per ottenere il premio previsto, gli stessi dovranno completare il processo di digitalizzazione della propria Carta 
PagoBANCOMAT sul wallet Huawei Pay. 

 

Una volta realizzato il comportamento indicato nei termini previsti, il Destinatario riceverà in premio n. 1 (un) buono regalo 
Amazon del valore di € 5,00 (cinque/00 Euro) da utilizzare entro il 31.12.2023 (di seguito il “Premio”). 

I Destinatari parteciperanno all’Operazione in maniera automatica senza necessità di alcuna adesione o iscrizione. 

 

8. CONSEGNA DEI PREMI 

I Premi in palio saranno consegnati ai Destinatari aventi diritto tramite e-mail, all’indirizzo già indicato al Promotore Intesa 
Sanpaolo S.p.A. 

La consegna avverrà con cadenza mensile e comunque entro 6 (sei) mesi dalla conclusione dell’Operazione, e in ogni 
caso previa verifica da parte del Promotore Intesa Sanpaolo S.p.A. del rispetto dei requisiti e delle modalità di 
partecipazione. 

È responsabilità del Destinatario accertarsi che i dati di contatto rilasciati siano corretti e attivi: in caso contrario il Premio 
non potrà essere assegnato. 

 

9. PREMI 

Il buono regalo Amazon.it del valore di € 5,00 (cinque/00 Euro) sarà utilizzabile per gli acquisti online sul sito 
www.amazon.com entro la data indicata sul buono stesso. Decorso il termine di validità del buono, quest’ultimo perderà 
efficacia e non potrà più essere utilizzato. Il buono regalo Amazon.it verrà inviato da Intesa Sanpaolo S.p.A. in formato 
digitale a mezzo e-mail all’indirizzo indicato dall’interessato all’atto della contrattualizzazione del titolare della Carta 
(medesimo indirizzo dell’apposita comunicazione citata all’art. 7 del documento). 

Per utilizzare il buono regalo Amazon.it, l’utente dovrà: 

1. accedere al sito www.amazon.it/utilizzare-buono-regalo; 

2. inserire il codice del buono regalo nella casella corrispondente; 

3. confermare cliccando su “Aggiungi al mio account”; 

4. il saldo del buono regalo verrà utilizzato automaticamente per pagare un ordine ammissibile; 

5. se il saldo dell'ordine supera il valore del buono regalo, la differenza dovrà essere pagata dall’utente con un altro 
metodo di pagamento; 

6. al fine di utilizzare l'opzione 1-Click® sarà necessario inserire il codice del buono regalo nel proprio account. 

Amazon.it non è uno sponsor della presente promozione. I buoni regalo Amazon.it possono essere utilizzati per l'acquisto 
di prodotti elencati sul sito www.amazon.com. I buoni regalo non possono essere rimborsati in contanti, rivenduti o trasferiti 
ad altro account. Amazon.it non è responsabile per lo smarrimento, il furto, la distruzione o l'uso non autorizzato dei buoni 
regalo. I termini e le condizioni d'uso sono disponibili su: www.amazon.it/gp/gc. I buoni regalo sono emessi da Amazon 
EU s.r.l. ©, ®, TM Amazon.com, Inc. o sue affiliate. 



Il Premio non può essere convertito in denaro, non è commerciabile, né può essere sostituito e/o rimborsato e non produce 
interessi. 

Il Destinatario non può contestare il Premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in denaro o il 
cambio/sostituzione per nessun motivo. Tuttavia, i Promotori, nel caso in cui non fosse possibile consegnare il Premio 
vinto per impossibilità sopravvenuta per cause agli stessi non imputabili, si riservano il diritto di sostituire il Premio 
annunciato con premio di valore uguale o superiore. 

 

10. MONTEPREMI E CAUZIONE 

Si prevede di assegnare Premi per un montepremi complessivo stimato pari a € 20.000,00 (ventimila/00 Euro), IVA esente. 

Ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. n. 430 del 26 ottobre 2001, è stata versata una cauzione pari al 20% del valore complessivo 
dei premi messi in palio. 

La cauzione è stata versata a mezzo di fideiussione n. 000000581818 del 18/08/2022. 

 

11. RINUNCIA ALLA RIVALSA 

I Promotori dichiarano 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. 

 

12. REVOCA DELLA PROMESSA 

I Promotori potranno revocare o modificare le modalità di esecuzione dell’Operazione 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. 

 

13. PUBBLICITÀ DELL’OPERAZIONE E DEL REGOLAMENTO 

La pubblicità dell’Operazione sarà conforme al Regolamento e verrà effettuata sul sito Internet dei Promotori. I Promotori 
si riservano di utilizzare ulteriori forme di pubblicità, sempre nel rispetto di quanto previsto nel D.P.R. 430/2001. 

Il Regolamento potrà essere consultato sul sito Internet del Promotore Intesa Sanpaolo S.p.A. indicato nella comunicazione 
e-mail dedicata all’iniziativa e potrà inoltre sempre essere richiesto in copia, senza ulteriori oneri aggiuntivi, al Promotore 
Intesa Sanpaolo S.p.A. o al Soggetto Delegato. 

 

14. 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 esclusivamente dal Promotore Intesa Sanpaolo S.p.A. 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 Operazione, 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’Operazione; pertanto, il mancato conferimento dei predetti dati personali renderà impossibile la 
partecipazione dell’interessato all’Operazione. 

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.  

Per le finalità sopra indicate, i dati personali potranno essere comunicati a terzi che collaborano con il Titolare per 
l’organizzazione dell’Operazione. 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 15-21 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 dpo@intesasanpaolo.com.  

L’informativa privacy completa è reperibile sul sito www.intesasanpaolo.com.  

Il co-Promotore BANCOMAT S.p.A. non tratterà dati personali dei Destinatari. 

 

15. VARIE 

La partecipazione all’Operazione comporta l’accettazione di tutte le clausole del Regolamento. 

La partecipazione all’Operazione costituisce autorizzazione da parte del Destinatario al trattamento dei propri dati personali 
da parte del Promotore Intesa Sanpaolo S.p.A., come da informativa resa ai sensi del precedente art. 14 del Regolamento. 

La partecipazione all’Operazione è gratuita. 

Si precisa che sono esclusi dall’Operazione coloro che – durante il Periodo di validità della presente iniziativa – siano 
dipendenti di BANCOMAT S.p.A. 

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

L’Operazione 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 Destinatari con le medesime modalità di comunicazione riservate al Regolamento. 
Le modifiche e/o integrazioni non determineranno, in ogni caso, una lesione dei diritti acquisiti in relazione all’Operazione 
e saranno effettuate nel rispetto della tutela delle fede pubblica e del principio della parità di trattamento. 

Ai Promotori non potrà essere addebitata alcuna responsabilità in caso di verificazione di eventi idonei ad impedire il 
regolare svolgimento dell’Operazione, agli stessi non imputabili. 

I Destinatari che, secondo il giudizio insindacabile del Promotore Intesa Sanpaolo S.p.A. o di terze parti incaricate dallo 
stesso, partecipino con mezzi e strumenti che si fossero rivelati fraudolenti, sospetti, o adottati in violazione del normale 
svolgimento dell’iniziativa, verranno esclusi dalla partecipazione e non potranno godere del Premio assegnato. 

Pertanto, il Promotore Intesa Sanpaolo S.p.A., o terze parti incaricate dallo stesso, si riservano il diritto di procedere, nei 
confronti di tutti i Destinatari e nei termini e con le modalità giudicati più opportuni (che, ad esempio, includono, se ritenuto 
necessario, la richiesta del documento di identità) e nel rispetto delle leggi vigenti. 

 

Per Intesa Sanpaolo S.p.A. 

 

____________________ 

 

Per BANCOMAT S.p.A. 

 

___________________ 

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


