
 

REGOLAMENTO DELL’OPERAZIONE A PREMI 

“Promo Iren-BBVA continuano a premiarti"” 

 

1. SOGGETTO PROMOTORE 

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Succursale italiana, con sede legale in Milano - Corso Giacomo Matteotti 
10 – iscritta all’Albo delle banche tenuto dalla Banca d’Italia al n. 3576 - C. F. e P. I. 06862150155 (di seguito, 
“BBVA” o il “Promotore”). 

 

2. SOGGETTO DELEGATO 

Jakala S.p.A. S.B. con sede in Corso di Porta Romana 15, 20122 Milano (Mi), Codice Fiscale e Partita IVA 
0846213967 (di seguito, “Soggetto Delegato”). 

 

3. TIPOLOGIA 

Operazione a Premi.  

 

4. DENOMINAZIONE 

“Promo Iren-BBVA continuano a premiarti” (di seguito l’“Operazione” o l’”Iniziativa”). 

 

5. AREA DI SVOLGIMENTO  

L’Operazione è valida su tutto il territorio nazionale italiano (di seguito, “Territorio”).  

 

6. PERIODO DI VALIDITÀ 

Dal 13 febbraio 2023 al 30 settembre 2023 (di seguito, “Periodo di Validità”). 

 

7. FINALITÀ E PRODOTTO PROMOZIONATO 

L’Operazione è finalizzata a promuovere l’apertura del conto corrente on-line BBVA (di seguito, “Conto 
Corrente BBVA”). 

 

8. DESTINATARI  

Destinatari della presente Operazione sono tutte le persone fisiche, consumatori maggiorenni e residenti nel 
Territorio titolari di un contratto di fornitura di energia elettrica e/o gas sul mercato libero (il “Contratto di 
Fornitura”) con Iren attivo tra il 13.02.23 e il 31.08.23 (di seguito, “Destinatari”). 

 

9. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

La partecipazione all’Iniziativa è disciplinata dal presente Regolamento che tutti i Destinatari aderenti 

dichiarano di accettare all’atto della partecipazione all’Iniziativa stessa. 
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Tutti i Destinatari che, nel Periodo di Validità, apriranno un Conto Corrente BBVA utilizzando il link presente 

nelle comunicazioni ricevute tramite e-mail, notifiche in-app, banner sull’area riservata Iren o altro mezzo che 

sarà individuato a tal fine ( le “Comunicazioni Informative”), acquisiranno automaticamente il diritto a ricevere 

in premio nr. 1 Buono Regalo Amazon.it del valore di 75,00 €. 

Il premio non spetterà a coloro che: 

 siano già titolari di un conto corrente BBVA o lo siano stati nei 18 mesi precedenti all’avvio del Periodo di 
Validità dell’Operazione; 

 si siano avvalsi del diritto di recesso dal contratto di fornitura di energia elettrica e/o gas sul mercato 
libero con Iren prima dell’apertura del conto corrente con BBVA; 

 abbiano aperto il conto corrente on-line BBVA con modalità diversa dall’utilizzo del link presente nelle 
Comunicazioni Informative. 

Una volta verificata la posizione del Destinatario e, più in generale, la sussistenza dei requisiti previsti dal 
presente Regolamento, il Buono Regalo Amazon.it verrà reso disponibile ai Destinatari aventi diritto in una 
sezione dedicata sull’app o sull’Area personale di BBVA accessibile dal sito web www.bbva.it a cui l’utente 
dovrà collegarsi una volta aperto il Conto Corrente BBVA, sotto forma di codice alfanumerico da utilizzare sul 
sito www.amazon.it per effettuare gli acquisti. 

Il Buono Regalo Amazon.it sarà reso disponibile entro il termine massimo di 20 giorni dalla data di apertura del 
Conto Corrente BBVA, e comunque entro i termini di legge (art.1 co. 3 D.P.R. 430/2001). 

 

10. PREMI 

In merito ai Buoni Regalo Amazon.it si precisa che: 

• qualora la spesa dovesse superare il valore del Buono Regalo Amazon.it, verrà richiesta una integrazione 
in denaro; 

• il Buono Regalo Amazon.it potrà essere utilizzato anche per più acquisti fino al raggiungimento del valore; 

• il Buono Regalo Amazon.it non potrà essere convertito in denaro; 

• il Buono Regalo Amazon.it è al portatore e pertanto deve essere custodito con diligenza; Iren e BBVA non 
saranno responsabili in caso di furto, perdita, danneggiamento o noncuranza per la sua custodia; 

• il Buono Regalo Amazon.it dovrà essere utilizzato entro la data di scadenza indicata sul buono medesimo; 
in caso di mancato utilizzo entro la scadenza prevista, il Buono Regalo Amazon.it non sarà rimborsato; 

• per tutte le altre condizioni di utilizzo consultare il sito www.amazon.it. 

 

Note sui premi 

 Il Destinatario non può richiedere in alcun caso e per nessun motivo, il valore in denaro corrispondente 

al premio ordinato né il relativo cambio/sostituzione, tuttavia il Promotore, nel caso in cui non sia in 

grado di consegnare il premio per impossibilità sopravvenuta per cause allo stesso non imputabili, si 

riserva il diritto di sostituire i premi annunciati con premi di caratteristiche analoghe o superiori, dello 

stesso marchio e/o di marchio diverso. Per i prodotti sono valide le garanzie dei produttori. 

 Il Promotore non può in nessun caso essere ritenuto responsabile di eventuali problematiche insorte 

durante l’utilizzo dei premi né dell’uso improprio degli stessi da parte dei Destinatari né dell’uso 

effettuato da persone non adeguate per età o per condizioni fisiche o mentali. 

http://www.bbva.it/
http://www.amazon.it/
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 Il Promotore resta estraneo a qualsivoglia controversia che dovesse insorgere tra l'aggiudicatario del 

Premio ed il fornitore dello stesso o qualsiasi altro terzo in relazione alla fruizione\funzionamento del 

Premio e/o parte di esso. 

 

11. MONTEPREMI 

Si prevede di distribuire, salvo conguaglio a fine Operazione, n. 1.400 Buoni Regalo Amazon.it di € 75,00 (IVA 
esente), per un valore complessivo di € 105.000,00 (IVA esente). 

 

12. CAUZIONE 

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

La cauzione è stata versata a mezzo di fideiussione a favore del Ministero dello Sviluppo Economico. 

 

13. ADEMPIMENTI E GARANZIE 

Il Promotore non si assume alcuna responsabilità per eventuali problemi, non riconducibili alla sua 
responsabilità, di accesso, impedimento, 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 internet, che possa impedire ai Destinatari di accedere al sito internet www.bbva.it o di 
contattare il call center di BBVA ai recapiti indicati nel medesimo sito internet. 

 

14. INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 (“GDPR”) 

BBVA, in qualità di Titolare del trattamento, dichiara che la partecipazione all’Operazione presuppone il 
trattamento dei dati personali dei partecipanti nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 e informa che i dati 
dei partecipanti saranno trattati ai fini dell’espletamento di tutte le fasi dell’Operazione con strumenti idonei 
a garantire la sicurezza e la riservatezza anche attraverso sistemi automatizzati con modalità manuale o 
informatizzata per finalità strettamente legate alla partecipazione degli stessi all’Operazione. 

Per le finalità sopra indicate, i dati personali potranno essere comunicati a terzi che collaborano con BBVA per 
l’organizzazione dell’Operazione. In particolare, a seguito dell’apertura di ciascun conto corrente nell’ambito 
dell’Operazione, BBVA comunicherà a Iren i dati dei relativi Destinatari (nome, cognome e codice fiscale) 
acquisiti in sede di apertura del conto corrente al solo fine di garantire la corretta gestione dell’Operazione, e 
in particolare di consentire a Iren di escludere i Destinatari che abbiano già maturato il diritto al premio dalle 
ulteriori Comunicazioni Informative relative all’Operazione. I dati dei soggetti interessati non saranno in ogni 
caso soggetti a diffusione. 

I partecipanti potranno esercitare liberamente i propri diritti di accesso, rettifica, cancellazione, opposizione, 
limitazione del trattamento e portabilità inviando una comunicazione al seguente indirizzo e-mail: 
dirittiprotezionedati@bbva.it oppure contattando il Servizio Clienti BBVA Italia: Corso Giacomo Matteotti 10, 
20121, Milano (Italia), allegando una copia di un documento di identità. L’esercizio di questi diritti non sarà 
retroattivo. La cancellazione dei dati necessari per la gestione dell’Operazione comporterà l'annullamento 
automatico della partecipazione all’Operazione medesima. 

Nel caso in cui un partecipante ritenga che i suoi dati personali non siano stati trattati in conformità alle 
normative, può contattare il Responsabile della protezione dei dati del Gruppo BBVA all’indirizzo 
dpogrupobbva@bbva.com. Inoltre, l’utente ha diritto di presentare un reclamo al Garante per la protezione 
dei dati personali (www.garanteprivacy.it), ovvero di presentare ricorso all’autorità giudiziaria, come previsto 
dalla normativa applicabile. 
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15. REGOLAMENTO E PUBBLICITÀ 

La partecipazione all’Operazione è disciplinata dal presente Regolamento, il cui originale autocertificato 
resterà depositato e custodito presso la sede del Soggetto Delegato ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 26.10.2001 
n.430 per tutta la durata dell’Operazione e per i 12 mesi successivi alla sua conclusione. 

Eventuali modifiche che dovessero essere apportate al presente Regolamento nel corso dello svolgimento 
dell’Operazione saranno preventivamente comunicate ai Destinatari con le medesime modalità di 
comunicazione previste dal presente Regolamento, fermo restando che qualsiasi modifica sarà realizzata nel 
pieno rispetto dei diritti acquisiti dai Destinatari. 

L’Operazione verrà pubblicizzata attraverso comunicazioni come DEM, Landing page e pagine web dedicate. 

La pubblicità potrà essere veicolata anche tramite altri mezzi/materiali che saranno definiti nel corso del 
Periodo di Validità dell’Operazione. 

I messaggi pubblicitari saranno conformi al presente Regolamento che sarà messo a disposizione dei 
Destinatari in una pagina del sito www.bbva.it, e sarà accessibile direttamente anche tramite un link allegato 
alle comunicazioni di cui sopra. 

 

16. ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 

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 delle Attività Produttive (ora Ministero dello Sviluppo 
Economico), cui si fa riferimento per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento. 

La partecipazione all’Operazione comporta l’accettazione totale ed incondizionata di tutte le clausole 
contenute nel presente Regolamento. 

Il Promotore si riserva di effettuare tutte le verifiche relative alla corretta partecipazione all'Iniziativa. Nel caso 
in cui si dovesse riscontrare che i Destinatari abbiano utilizzato mezzi e strumenti fraudolenti o in violazione di 
quanto disciplinato nel presente Regolamento, gli stessi verranno esclusi dall’Operazione e perderanno ogni 
diritto eventualmente vantato. In tal caso, BBVA 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 dell’Operazione. 

Il Promotore non può in nessun caso essere ritenuto responsabile per eventi ad esso non imputabili, che 
possano impedire ai Destinatari di prendere parte alla presente Operazione a premio. 

Il Promotore non si assume alcuna responsabilità in caso di mancata consegna e/o recapito del premio e/o di 
eventuali comunicazioni effettuate ai Destinatari, 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, a filtri antispam oppure a recapiti inesistenti, errati e/o non aggiornati. 

Per tutto quanto non indicato nel presente Regolamento, il Promotore si rimette a quanto previsto dal D.P.R. 
430/01. 

 

http://www.bbva.it/

