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Regolamento concorso a premi denominato 
“Apri il conto e vinci” 

 
 
 
1. Società Promotrice 
Banca di Credito Cooperativo di Milano Società Cooperativa 
via A. De Gasperi, 11 – 20061 Carugate (MI) 
Codice ABI 08453.3 
Società partecipante al Gruppo IVA Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea,  
Partita IVA 15240741007 
Codice Fiscale e numero di iscrizione Registro Imprese di Milano n. 01132850155  
CCIAA REA Milano n. 435892 
Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo 
Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento 
Iscrizione Albo Cooperative n. A161457 - Iscrizione Albo Banche n. 4496 
Aderente al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo (FGO) 
al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo (FGD) 
al Fondo Nazionale di Garanzia (FNG) 
sito: www.bccmilano.it 
pec: direzione@pec.bccmilano.it 
 
2. Soggetto Delegato 
La Banca, di seguito ‘Società Promotrice’, ha individuato come Soggetto Delegato a rappresentarla in 
tutti gli adempimenti relativi al concorso a premi, ai sensi dell’art. 5, 3° comma del DPR 430/2001, la 
società PromotionPlus S.r.l. con sede legale in Cassano d'Adda (Mi) Piazza L. Lombarda 3 - CF e P.IVA 
12461200151. 
La Banca delega il Soggetto Delegato alla trasmissione delle pratiche al Ministero dello Sviluppo 
Economico mediante procedura prema online.  
 
3. Tipologia e denominazione 
Concorso a premi di sorte denominato Apri il conto e vinci, di seguito “iniziativa”.  
 
4. Obiettivo e durata 
L’obiettivo dell’iniziativa è incentivare l’apertura di un conto corrente presso una delle Filiali aderenti 
da parte di nuovi Clienti. 
L’iniziativa si terrà dall’1/10/2022 al 31/12/2022, verbalizzazione vincite entro il 31/01/2023.  
 
5. Destinatari 
Il Concorso è rivolto ai nuovi Clienti delle Filiali indicate nell’allegato A del presente Regolamento 
ovvero le persone fisiche – maggiorenni e residenti sul territorio italiano – e le persone giuridiche che 
dall’1/10/2022 al 31/12/2022 diventeranno titolari di un conto corrente presso una delle Filiali aderenti.  
Al momento dell’apertura del conto corrente non dovranno pertanto essere già intestatari / 
cointestatari di un altro conto presso una delle Filiali indicate.  
La partecipazione al Concorso prevede l’adesione volontaria del partecipante, nelle modalità e 
tempistiche di seguito dettagliate.  
 
6. Modalità di partecipazione e assegnazione dei premi 
All’apertura di un nuovo conto corrente dall’1/10/2022 al 31/12/2022 presso una delle Filiali aderenti 
all’iniziativa, il Cliente riceverà immediatamente una cartolina contenente un codice gioco univoco.  
Collegandosi al sito web dedicato www.aprilcontoevinci.it entro il 15/01/2023 potrà partecipare al 
Concorso. 
 
Premi 
La Società Promotrice ha previsto di erogare nel corso della presente iniziativa i seguenti premi: 
A) instant win: n. 30 buoni Edenred Shopping del valore di mercato di euro 50,00 cad. fuori campo IVA 

(valore facciale euro 50,00) 
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B) estrazione finale super premi: n. 3 buoni viaggio del valore di mercato di euro 700,00 cad. fuori 
campo IVA (valore facciale euro 700,00) spendibili presso le Agenzie Viaggi VAGARI TRAVEL (via 
A. Berlese, 9 – Bergamo) e ZANI VIAGGI (via V. Magni 2/A - Bergamo) 

 
 
A) INSTANT WIN 
Al fine di partecipare alla estrazione dei premi in palio, il Cliente dovrà seguire alcuni semplici passaggi 
guidati accedendo al sito www.aprilcontoevinci.it: 
 
1. inserire il codice gioco indicato sulla cartolina 
2. compilare il form di registrazione con i dati richiesti prendendo visione, mediante gli appositi flag, 

dell’informativa privacy e del Regolamento dell’iniziativa 
3. cliccare sul link di conferma e-mail ricevuto alla propria casella di posta elettronica 
4. cliccare sul pulsante di attivazione del sistema instant win 
 
Cliccando il pulsante di cui al punto 4 il partecipante farà avviare il sistema informatico randomico “instant 
win” che assegnerà n. 30 vincite nell’arco del periodo indicato (dettaglio al successivo punto “Premi”).  
L’assegnazione dei premi sarà gestita da un sistema informatico che individuerà i vincitori in modo 
casuale tra tutti coloro che avranno inserito tutti i dati richiesti. Non sarà possibile determinare a priori chi 
sarà il partecipante vincente o non vincente, in modo da garantire la buona fede che la vincita sia casuale 
e non preordinata. Il Soggetto Delegato rende disponibile la dichiarazione rilasciata dal responsabile 
tecnico incaricato della realizzazione del programma informatico di estrazione, relativa a: le specifiche 
del programma di estrazione casuale degli eventi vincenti, l'adozione degli opportuni accorgimenti per 
impedire la possibilità di interventi da parte di soggetti terzi per modificare il software stesso, la sicurezza 
complessiva del sistema utilizzato con riferimento all'esigenza di tutela della fede pubblica. 
 
In caso di partecipazione vincente il Cliente riceverà nell’immediato una risposta automatica contenente 
la comunicazione di vincita con il dettaglio del premio ed un’e-mail riportante la medesima informazione 
 
In caso di partecipazione non vincente il Cliente riceverà nell’immediato una risposta automatica 
relativa alla mancata vincita e all’opportunità di partecipazione all’estrazione finale. 
 
I premi eventualmente non assegnati dal sistema randomico saranno estratti in sede del verbale notarile 
previsto tra tutti i partecipanti non vincenti, nella numerica di n. 1 nominativo e n. 3 riserve per ciascun 
premio non assegnato. 
 
Si precisa che: 
• all’apertura del conto corrente verrà consegnata una sola cartolina per ciascun nuovo rapporto; 
• i dati inseriti in fase di compilazione del form dovranno corrispondere a quelli del titolare del conto 

corrente. In caso di cointestazione dovranno essere inseriti i dati di uno solo dei cointestatari. In caso 
di persona giuridica dovranno essere inseriti i dati del legale rappresentante; 

• ogni cartolina dà diritto ad una sola giocata durante l’intero periodo di partecipazione. 
 
 
B) ESTRAZIONE FINALE SUPER PREMI 
Tutti i Clienti che entro il 15/01/2023 avranno aderito all’iniziativa, sia vincenti sia non vincenti all’instant 
win di cui alla modalità A, parteciperanno all’estrazione finale nella numerica di 1 nominativo e di n. 3 
riserve per ciascun super premio. 
 
Assegnazione dei Premi 
Entro il 31/01/2023 sarà estrapolato il database contenente le partecipazioni vincenti e non vincenti 
relative al periodo 01/10/2022 – 15/01/2023, sarà verbalizzata l’assegnazione e l’eventuale estrazione 
dei vincitori dei premi instant win non assegnati dal sistema randomico, di cui alla modalità A, e verrà 
effettuata l’estrazione dei vincitori dei tre super premi, di cui alla modalità B. 
 
 
7. Convalida delle vincite e accettazione 
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A seguito della verbalizzazione delle vincite, la Società Promotrice si riserva di effettuare le opportune 
verifiche relative all’effettiva apertura di un nuovo conto corrente presso una delle Filiali aderenti 
all’iniziativa e della presenza dei requisiti di partecipazione di cui al punto 5 del presente Regolamento.  
 
A seguito della verifica positiva dei requisiti sopra riportati, i vincitori riceveranno un’e-mail di convalida 
della vincita con le indicazioni di ritiro del premio alla casella di posta elettronica fornita dal partecipante 
in fase di registrazione. 
Entro 10 giorni di calendario (farà fede la data di invio dell’e-mail) il vincitore dovrà recapitare la liberatoria 
di accettazione del premio, compilata in ogni sua parte in modo chiaro e leggibile, unitamente al 
documento d’identità in corso di validità. Il premio sarà reso disponibile presso la Filiale di apertura del 
conto entro 60 giorni dall’accettazione e il ritiro del premio dovrà essere effettuato esclusivamente dal 
titolare.  
Qualora la vincita non dovesse risultare convalidata o in caso di mancata risposta entro le tempistiche 
prestabilite, il premio sarà assegnato al primo nominativo di riserva e così via. 
 
In caso di verifica negativa, il partecipante riceverà una e-mail di mancata convalida con l’indicazione 
della motivazione.  
 
8. Montepremi 
I premi in palio per complessivi euro 3.600,00 fuori campo IVA corrispondenti a: 
 
A) n. 30 buoni Edenred Shopping del valore di euro 50,00 cad. (valore facciale euro 50,00) 
B) n. 3 buoni viaggio del valore di mercato di euro 700,00 cad. (valore facciale euro 700,00) 
 
hanno se seguenti caratteristiche: 
• sono utilizzabili in un’unica soluzione esclusivamente presso gli esercenti e con le modalità indicati 

per acquisti di importo complessivo pari o superiore a quello del buono stesso 
• devono essere utilizzati entro e non oltre la scadenza indicata sul buono stesso 
• in caso di non utilizzo, alla scadenza non darà diritto né a proroga, né a rimborso, l’eventuale residuo 

non utilizzato andrà perso 
• per nessuna ragione sarà possibile richiedere la conversione dei buoni di acquisto in denaro 
• non è commerciabile ed è vietata la riproduzione dei buoni di acquisto  
• resta a carico del partecipante destinatario il dovere di verificare preventivamente la scadenza dello 

stesso 
 
Inoltre i premi in palio non possono essere convertiti né in denaro né in gettoni d’oro; qualora i premi non 
dovessero più risultare disponibili o non dovessero più essere presenti sul mercato, la Società Promotrice 
provvederà a erogare ai consumatori premi sostitutivi di pari natura e valore. 
 
9. Disposizioni generali 
Per partecipare al Concorso non è previsto alcun costo aggiuntivo rispetto al collegamento al sito 
dell’iniziativa, stabilito sulla base dei profili tariffari personali dei partecipanti. Si dichiara inoltre che la 
Società Promotrice non esercita l’attività di Internet Provider e non trae alcun profitto economico dalla 
connessione.  
La Società Promotrice non si assume responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento, 
disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici che possa impedire a un utente di partecipare al 
Concorso. 
 
La partecipazione al presente concorso a premi implica per il consumatore l’accettazione incondizionata 
e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna. 
 
Tutte le partecipazioni ricevute saranno gestite da un sistema informatico dichiarato non manomissibile 
da un perito informatico, posto su server ubicato in territorio italiano. 
 
La corrispondenza e veridicità dei dati forniti all’atto della registrazione sono condizioni imprescindibili 
per la richiesta del premio.  
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La Società Promotrice non è responsabile del mancato recapito di e-mail (con comunicazioni relative alla 
presente iniziativa) dovuta all’indicazione da parte dei consumatori di indirizzi e-mail inesistenti/errati, non 
disponibili, con mail box piene o disabilitate, a server irraggiungibili oppure a filtri antispam.  
 
La Società Promotrice dichiara di rinunciare al diritto di rivalsa ai sensi dell’articolo n. 30 del D.P.R. 
600/1973. 
 
La Società Promotrice dichiara inoltre di versare, per tutti i premi assegnati, la ritenuta alla fonte del 25% 
e ai sensi dell’art.19, 2° comma del D.P.R. 633/1972, di applicare l’indetraibilità dell’I.V.A. sull’acquisto 
dei premi costituiti da beni/servizi imponibili ai fini dell’imposta; nel caso in cui fosse dovuta, si procederà 
al versamento dell’imposta sostitutiva da calcolarsi sul valore dei premi costituiti da beni/servizi non 
soggetti ad I.V.A. 
 
10. Devoluzione premi  
A fine Concorso i premi eventualmente non assegnati, diversi da quelli rifiutati, saranno devoluti alla 
Cooperativa Sociale Il Sorriso – Via Bertarini, 45 - Carugate P.IVA e C.F. 02342610967.  
 
11. Cauzione 
La Società Promotrice prevede di assegnare un montepremi complessivo pari a euro 3.600,00 parimenti 
la società delegata ha provveduto alla costituzione della fidejussione bancaria per l’importo di euro 
3.600,00 pari al 100% del totale montepremi come da art. N° 7 D.P.R. 430 - 26 ottobre 2001. 
 
12. Pubblicizzazione del Regolamento 
Il Regolamento in originale è disponibile presso il Soggetto Delegato così come previsto dall’art. 5 comma 
3 del DPR430/01 e sarà disponibile sui siti www.aprilcontoevinci.it e www.bccmilano.it/specialeBergamo 
 
Questa iniziativa sarà veicolata tramite i siti www.aprilcontoevinci.it e 
www.bccmilano.it/specialeBergamo, e il materiale presente nelle Filiali aderenti. Il messaggio 
pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente Regolamento.  
 
13. Trattamento dei dati personali 
Il Soggetto Delegato è titolare del trattamento dei dati personali e, nel rispetto del Regolamento europeo 
2016/679 (GDPR) e successive modifiche, fornisce apposita informativa ai sensi dell’art. 13 del GDPR 
all’utente interessato alla partecipazione al Concorso indetto dalla Società Promotrice. 
Tale informativa è disponibile nell’allegato B del presente Regolamento ed è pubblicata sul sito 
www.aprilcontoevinci.it 
La partecipazione al Concorso implica l’accettazione completa e incondizionata del presente 
Regolamento attraverso la compilazione del relativo form sul sito www.aprilcontoevinci.it nella sezione 
dedicata. 
 



APRI IL CONTO E VINCI

ALLEGATO A - ELENCO FILIALI

CODICE 
FILIALE

RIFERIMENTO 
FILIALE

INDIRIZZO CAP COMUNE PR

78 Alzano Lombardo          Via Provinciale 41 24022 ALZANO LOMBARDO BG
68 Bergamo     Via San Bernardino 78/H 24126 BERGAMO BG
70 Bergamo 1         Piazzale Risorgimento 14 24128 BERGAMO BG
66 Brembate Sopra           Via Gotti ang. Via Rampinelli 4 24030 BREMBATE SOPRA BG
34 Calusco d’Adda Via Vittorio Emanuele II 81/87 24033 CALUSCO D'ADDA BG
77 Cene                     Piazza Italia 14 24020 CENE BG
76 Clusone                  Via S. Carlo Borromeo 5 24023 CLUSONE BG
72 Comenduno                Via Patrioti 26 24021 COMENDUNO DI ALBINO BG
75 Gandellino               Via Vittorio Emanuele 16 24020 GANDELLINO BG
69 Lallio                   Piazza Vittorio Veneto 12 24040 LALLIO BG
63 Petosino                 Via Zambelli ang. Via Martiri della Libertà 22 24010 PETOSINO BG
71 Pradalunga               Via Grumelle 41/A 24020 PRADALUNGA BG
65 San Pellegrino Terme       Via De Medici 9 24016 SAN PELLEGRINO TERME BG
64 Sedrina                  Via Roma 88 24010 SEDRINA BG
67 Serina                   Via D. Alighieri 24 24017 SERINA BG
62 Sorisole                 Via I Maggio 1 24010 SORISOLE BG
73 Villa Di Serio           Via Locatelli 55 24020 VILLA DI SERIO BG
74 Villa D'Ogna             Viale Marconi 275 24020 VILLA D'OGNA BG


