REGOLAMENTO
CONCORSO A PREMI
“ANCHE TU ALLA FINALE”

1. SOCIETÀ PROMOTRICE
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. – Succursale italiana, con sede legale in Corso Giacomo
Matteotti 10, 20121 Milano, iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi
R.E.A. 1123816, Codice Fiscale e P.IVA 06862150155 (di seguito “Società Promotrice” o “BBVA”).
2. SOCIETÀ DELEGATA
EUROPEAN PROMOTIONAL RULES S.r.l., con sede legale in Via Vittoria Colonna 43, 20149 Milano
Cod. fisc. e part. IVA 03614330961 (di seguito “il Soggetto delegato”).
3. AREA DI SVOLGIMENTO
Territorio della Repubblica Italiana.
4. PERIODO DI PARTECIPAZIONE
Dal 21/03/2022 al 15/04/2022, con estrazione entro il 28/04/2022.
5. DESTINATARI
Le persone fisiche maggiorenni residenti nell’Area di svolgimento del concorso che rivestano la
qualifica di consumatore (ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett a) del d. lgs. n. 206/2005) e aprano,
tramite il processo di registrazione digitale disponibile su www.bbva.it, m.bbva.it o le applicazioni
mobili di BBVA per sistemi operativi Android e iOS, il Conto Corrente Online BBVA (di seguito, il
"Conto") e attivino la carta di debito Mastercard BBVA associata al Conto (di seguito la "Carta") nel
periodo di partecipazione, come meglio descritto alla Sezione 6.
Sono esclusi dalla partecipazione al concorso i dipendenti/collaboratori della Società Promotrice e
dei soggetti coinvolti nell’organizzazione del concorso.
Sono inoltre esclusi dalla partecipazione al concorso coloro che sono già clienti BBVA all'inizio del
periodo di partecipazione o che lo sono stati in precedenza. Sono infine esclusi coloro che, alla
data di inizio del concorso, siano debitori nei confronti di BBVA per qualsiasi debito scaduto,
liquido ed esigibile.
6. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Parteciperanno all’estrazione del Premio (come definito alla Sezione 7) i destinatari che nel
periodo dal 21/03/2022 al 15/04/2022 abbiano realizzato entrambe le seguenti azioni:
(i)

siano diventati clienti BBVA attraverso il processo di registrazione digitale, sottoscrivendo i
contratti di Conto e Carta; e

(ii)

abbiano effettuato almeno un pagamento con la Carta, senza importo minimo, una volta
ricevuta l'email di conferma di BBVA indicante che l'attivazione del Conto e della Carta è
andata a buon fine. Non sono considerati validi ai fini del rispetto di questo requisito i
pagamenti effettuati con la Carta relativi ad addebiti a favore di società finanziarie e banche,
criptovalute, giochi e scommesse e pagamenti a società di recupero crediti.

L’apertura del Conto e il rilascio della Carta sono soggetti all’approvazione di BBVA nel rispetto
delle modalità e dei criteri stabiliti dalla normativa di settore e dalle procedure interne della
banca.
In caso di mancata approvazione di BBVA e/o di mancata attivazione entro i termini previsti, il
richiedente non avrà diritto a partecipare all’iniziativa promozionale.
7. ASSEGNAZIONE DEL PREMIO
BBVA predisporrà un database in cui saranno inseriti tutti gli utenti che avranno maturato il diritto a
partecipare all’estrazione, dal quale sarà estratto il vincitore di un premio (il “Premio”) costituito
da: Pacchetto UEFA Champions League per due persone per assistere alla Finale della UEFA
Champions League 2022 il 28/05/2022
Il Premio comprende:
▪ N. 2 biglietti aerei a/r con partenza dall’aeroporto più vicino alla residenza del vincitore
collegato con la città della finale, in economy class;
▪ N. 1 pernottamento in camera doppia B&B per 2 notti in Hotel 4*;
▪ N. 2 biglietti Categoria 1 per assistere alla partita;
▪ Trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto e hotel/stadio/hotel;
▪ 1 cena il giorno di arrivo, 1 pranzo il secondo giorno
▪ Kit da viaggio: Go Pro HERO8 Black + cuscino da viaggio.
Il premio non comprende e sono a carico del vincitore:
▪ Spese di viaggio per raggiungere l’aeroporto di partenza ed il ritorno al proprio domicilio;
▪ Pranzi e cene non specificati nel programma di vincita;
▪ Extra in Hotel;
▪ Spese personali;
▪ Quanto comunque non indicato come compreso.
Il premio potrà essere fruito solo dal vincitore e da un accompagnatore maggiorenne da lui
indicato per iscritto al momento della conferma della vincita.
Il vincitore e l’accompagnatore saranno unici responsabili della predisposizione dei documenti
personali che consentano l’ingresso nel paese dove si terrà la Finale.
In alternativa, il vincitore potrà optare per un premio costituito da: Serata Finale della UEFA
Champions League 2022 al domicilio del vincitore per max 4 persone il 28/05/2022
Il premio comprende:
▪ N. 1 TV Samsung 4k TV LED 50'' Samsung UE50AU9005 Crystal 4K UHD HDR Smart T;
▪ N. 1 paio scarpini autografati da uno giocatore iconico;
▪ Mini copia della coppa UEFA Champions League da 150 mm;
▪ N. 1 Pallone ufficiale della stagione;
▪ Maglie ufficiali della squadra italiana preferita, una per ogni membro della famiglia, fino ad un
massimo di 6 pz;
▪ Box Champions League personalizzata;
▪ Catering per 4 persone per il giorno della finale.

L’estrazione sarà effettuata dal Soggetto Delegato entro il 28/04/2022 alla presenza di un Notaio o
del Responsabile della Tutela dei Consumatori presso la Camera di Commercio o di un suo
delegato.
L’estrazione sarà effettuata utilizzando un software di estrazione casuale per il quale il Soggetto
Delegato hapredisposto la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal responsabile
tecnico incaricatodella realizzazione del programma informatico di estrazione relativa a:
▪
▪
▪
▪

la corretta formazione, rispetto alle regole di partecipazione al concorso, del database dal
qualeviene effettuata l’estrazione;
le specifiche del programma di estrazione casuale;
l'adozione di opportuni accorgimenti ritenuti necessari e sufficienti per impedire interventi
esterni per determinare le vincite;
la sicurezza complessiva del sistema utilizzato con riferimento all'esigenza di tutela della fede
pubblica.

Entro 48 ore dall’estrazione, il vincitore sarà avvisato direttamente con e-mail all’indirizzo indicato
in sede di apertura del Conto, nella quale saranno indicate le modalità di conferma e
fruizione/consegna del Premio. Il vincitore è unico responsabile della ricezione delle comunicazioni
e-mail e la loro gestione nei tempi indicati: in nessun caso potranno essere consentite deroghe.
Sarà ad esclusiva cura del vincitore controllare la propria casella di posta elettronica. A tale
proposito, la Società Promotrice non sarà ritenuta in alcun modo responsabile qualora:
▪ la mailbox risulti piena;
▪ l’email fosse errata o incompleta;
▪ non vi fosse risposta dall’ host computer dopo l’invio dell’e-mail;
▪ la mailbox risulti disabilitata;
▪ la mailbox invii in automatico nella cartella spam o pubblicità le comunicazioni relative
all’operazione.
Il vincitore dovrà trasmettere, entro le 48 ore successive al ricevimento dell’e-mail, rispondendo
all’e-mail ricevuta, la seguente documentazione:
▪
▪

dichiarazione di accettazione o rinuncia premio;
fotocopia del documento di identità da cui risultino esattamente i dati (nome/cognome/data
di nascita) indicati in sede di apertura del Conto.

Il corretto adempimento delle obbligazioni sopraindicate costituisce condizione essenziale di
assegnazione del Premio: la mancata trasmissione della documentazione di cui sopra (o il ritardo
nella trasmissione) comporterà la decadenza dal diritto all’aggiudicazione del Premio.
Verranno estratti n. 20 vincitori di riserva ai quali assegnare, nell’ordine di estrazione, il Premio nel
caso il vincitore originario risulti irreperibile o non in regola con le condizioni di partecipazione.
8. MONTEPREMI
Nel concorso verrà messo in palio n. 1 Premio costituito da “Pacchetto UEFA Champions League
per due persone per assistere alla Finale della UEFA Champions League 2022 il 28/05/2022” o
“Serata Finale della UEFA Champions League 2022 al domicilio del vincitore per, pax 4 persone il

28/05/2022”, per un MONTEPREMI INDICATIVO DI €12.000,00 salvo conguaglio in base al costo
effettivo sostenuto.
A garanzia del montepremi complessivo, la Società Promotrice ha richiesto apposita fideiussione a
favore del Ministero dello Sviluppo Economico, di importo pari al 100% del valore complessivo dei
beni promessi determinato ex lege.
9. PUBBLICITÀ
Il Concorso sarà pubblicizzato sul sito https://bbva.it/general/landings/promozioni/uefa.html,
con tutti gli altri mezzi di diffusione che la Società Promotrice riterrà opportuno utilizzare per
favorire la conoscenza del concorso e la partecipazione; i messaggi pubblicitari, che
comunicheranno la manifestazione ai destinatari della stessa, saranno coerenti con il presente
regolamento e con il disposto dell’art. 11 del D.P.R. 430/01.
Il regolamento completo è disponibile sul sito
https://bbva.it/general/landings/promozioni/uefa.html nella sezione regolamento.
10. VARIE
Il concorso si svolge nel rispetto del DPR 26 ottobre 2001, n.430 e secondo le istruzioni indicata
nella circolare 28 marzo n.1/ATMC del Ministero dello Sviluppo Economico già Ministero delle
Attività Produttive.
La partecipazione al concorso è gratuita.
BBVA devolverà il Premio eventualmente non assegnato e non rifiutato alla Associazione “Il
Porto dei piccoli” ONLUS - via Fieschi 19/9 - 16121 Genova - codice fiscale 92081030097.
BBVA dichiara di rinunciare ad esercitare la rivalsa sui vincitori per gli importi versati, in qualità
disostituto d’imposta, per le ritenute IRPEF previste dall'art. 30 del D.P.R. n. 600 del 29/09/1973.
11. INFORMATIVA (Art. 13 Regolamento UE 2016/679 - GDPR)
BBVA, in qualità di Titolare del trattamento, dichiara che la partecipazione al presente concorso a
premi 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 a premio.
Per le finalità sopra indicate, i dati personali potranno essere comunicati a terzi che collaborano
con il soggetto promotore per l’organizzazione del concorso, in particolare, il soggetto delegato,
nominato dal soggetto promotore Responsabile del Trattamento e soggetti quali il fornitore del
software per l’assegnazione dei premi, il notaio o il funzionario camerale per la verbalizzazione
delle operazioni di concorso ed il Ministero dello Sviluppo Economico per il rispetto delle procedure
previste dalla normativa che effettuano il trattamento dei dati in qualità di titolari. 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 del concorso comporterà l'annullamento automatico della registrazione al concorso.
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.
12. ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
La partecipazione al concorso comporta, per i partecipanti, l’accettazione incondizionata e
integrale delle clausole contenute nel presente regolamento, senza limitazione alcuna.

x BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.
Il Soggetto delegato EUROPEAN PROMOTIONAL RULES S.R.L.
Milano, 04/03/2022

