REGOLAMENTO DELLA
OPERAZIONE A PREMI DENOMINATA
“MULTICARING”
PROMOSSA DALLA SOCIETA’
BANCO BPM S.p.A.
1.

SOGGETTO PROMOTORE
Banco BPM SpA, con sede legale in Milano, Piazza F. Meda, 4 – 20121, Codice Fiscale 09722490969
- Rappresentante del Gruppo IVA Banco BPM - P.IVA 10537050964 (nel seguito “Banca”).

2.

SOGGETTO DELEGATO
Promarsa Italia s.r.l. con sede in Via Annibale Caretta, 1 – 20131 Milano. CF e P.IVA n. 13394270154

3.

TIPOLOGIA E DENOMINAZIONE
Operazione a premio certo denominata “Multicaring” (di seguito “Operazione”).

4.

DURATA
L’Operazione ha svolgimento dal 15 marzo al 30 aprile 2019 (di seguito “Durata”). I premi potranno
essere richiesti fino al 10 maggio 2019, secondo le specifiche riportate al punto 9.

5.

SCOPO DELL’OPERAZIONE
L’Operazione si prefigge lo scopo di incentivare le nuove sottoscrizioni della polizza assicurativa
multiramo PrimaVERA emessa Vera Vita S.p.A. del Gruppo Cattolica Assicurazioni e collocata
dalla Banca e di premiare coloro che, nel corso della Durata, ne sottoscriveranno almeno una ex
novo con taglio minimo pari a € 20.000,00 (di seguito “Polizza”), al netto delle commissioni.

6.

AREA DI SVOLGIMENTO
L’Operazione ha svolgimento sul territorio nazionale italiano ove siano presenti le filiali e le agenzie
di Banco BPM S.p.A. che collocano i prodotti emessi da Vera Vita S.p.A. del Gruppo Cattolica
Assicurazioni. L’elenco completo di tali agenzie è allegato al presente regolamento e riportato sul
sito www.bancobpmspa.com nella sezione relativa al prodotto PrimaVERA.

7.

DESTINATARI
L’Operazione è rivolta a tutti i clienti privati della Banca che nel corso della Durata abbiano
sottoscritto una nuova Polizza e presentino contemporaneamente le seguenti caratteristiche:
• siano in possesso di un indirizzo di posta elettronica;
• non presentino situazioni di morosità nei confronti della Banca;
• abbiano i requisiti di assicurabilità previsti dal contratto assicurativo;
• abbiano prestato alla Banca il consenso all’utilizzo dei dati personali a fini di informazione
commerciale, ricerche di mercato, offerte dirette di prodotti o servizi del Gruppo Banco BPM
(tale condizione dovrà permanere fino alla consegna di eventuali premi);
(di seguito “Partecipanti”).
Sono esclusi dall’Operazione i dipendenti della Banca, le persone giuridiche, i clienti
esclusivamente titolari di Webank e tutti coloro che non rientrino nella specifica definizione di
Partecipanti.

8.

MECCANICA
I Partecipanti che sottoscriveranno una nuova Polizza all’interno della Durata e presso una delle
filiali della Banca che collocano il prodotto PrimaVERA potranno richiedere, attraverso la
piattaforma dedicata accessibile da home banking YouWeb o direttamente in filiale, le
prestazioni sanitarie (check-up) presso il network di MyAssistance, come meglio oltre specificato.
Nel caso in cui il Partecipante sottoscriva più Polizze, potrà ottenere solo un premio. Eventuali
contratti di Polizza sottoscritti fuori dalle date previste non consentiranno il conseguimento
dell’omaggio. Ai fini del diritto al premio, farà fede la data di sottoscrizione del contratto di Polizza.
Sarà valida solamente la nuova sottoscrizione della Polizza oggetto dell’Operazione, con espressa
esclusione di sostituzioni di contratti di Polizze già sottoscritti in precedenza (per sostituzione si
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intende chiusura e riapertura della polizza PrimaVERA) e recessi.
Sono espressamente esclusi i rinnovi e i versamenti aggiuntivi su Polizze già sottoscritte in una data
antecedente l’inizio dell’Operazione.
Non sarà possibile ottenere l’omaggio qualora la Polizza non potesse essere emessa a seguito
delle normali verifiche e valutazioni che la Banca si riserva di effettuare: in tal caso il richiedente
non potrà vantare diritti in merito all’Operazione.
Infine, la Banca si riserva di non assegnare l'omaggio qualora il Partecipante abbia posto in essere
comportamenti speculativi, volti ad ottenere un illecito vantaggio eludendo le norme previste nel
regolamento o abbia deciso di rescindere il contratto entro i termini stabiliti.
9.

PREMI
Ciascun premio è costituito dalla possibilità di fruire di un check-up medico esclusivamente presso
una delle strutture Italiane appartenenti al network MyAssistance che aderiscono all’iniziativa.
L’avente diritto potrà scegliere tra una delle seguenti proposte:
➢ Cardio Check-up: comprende visita Cardiologica, Ecg, Omocisteina, LDH, CPK, ApoA ed
ApoB, Emocromo con formula leucocitaria e piastrine, VES, Colesterolo totale, Colesterolo
HDL, Trigliceridi, Glicemia;
➢ Check-up respiratorio: comprende spirometria, esame espettorato colturale per flora
batterica e miceti (in caso di positività ABG), ricerca CTM, Emocromo con formula leucocitaria
e piastrine, VES, Proteina C reattiva;
➢ Check-up ginecologico: comprende ecografia mammaria / Mammografia, LH, 17 BEstradiolo,
Testosterone, Prolattina, Progesterone, TSH, FSH;
➢ Emato-Check-up: è composto da 21 esami del sangue che hanno la finalità di garantire la
tranquillità sul buon stato di salute, oppure di evidenziare in tempi precoci eventuali disfunzioni
o malattie. Gli esami sono: Emocromo, Glicemia, Creatinina, Colesterolo Totale, Colesterolo
Hdl, Trigliceridi, Transaminasi Got, Transaminasi Gpt, Gamma Gt, Proteina C reattiva – Pcr, Tsh,
Esame delle urine, Elettroliti, Elettroforesi, Azotemia, Bilirubina totale, Acido urico, Ves, Fosfatasi
alcalina, Esame delle feci, Psa Uomo Over 40.
Il valore medio indicativo del premio è di 300 euro.
Il premio dovrà essere richiesto dai Partecipanti sulla piattaforma dedicata all’Operazione,
autonomamente attraverso il servizio di home banking YouWeb o rivolgendosi alla filiale in cui
hanno sottoscritto la polizza, entro il 10 maggio 2019. Il premio non è nominativo ed è cedibile.
Entro il 7 giugno 2019 il Partecipante dovrà contattare il numero verde MyAssistance, comunicare
il codice univoco ricevuto a seguito della richiesta e prenotare il check-up scelto nella struttura
sanitaria desiderata. Il check-up dovrà essere effettuato entro e non oltre il 30 giugno 2019.
Il mancato rispetto delle scadenze indicate non consentirà al Partecipante l’ottenimento del
premio e/o della prestazione prevista e nessun compenso potrà essere riconosciuto.

10. TEMPISTICHE DI GESTIONE DEL PREMIO
Entro cinque (5) giorni dalla sottoscrizione della Polizza, i Partecipanti riceveranno conferma
tramite e-mail del premio a loro spettante e – dal quel momento – potranno procedere con la
richiesta come precedentemente indicato.
11. MONTEPREMI E CAUZIONE
La Banca prevede di erogare un montepremi complessivo pari a € 150.000,00. Sul 20% di tale
valore, la Banca ha provveduto a prestare la cauzione prevista dal D.P.R. n. 430/2001.
12. COMUNICAZIONE
Il regolamento completo è disponibile presso le filiali della Banca che collocano il prodotto come
specificato al punto 6 del presente regolamento, sul sito pubblico www.bancobpmspa.com e
nella sezione dedicata all’iniziativa all’interno del servizio Home Banking YouWeb.
L’Operazione sarà pubblicizzata ai Clienti tramite i canali di comunicazione online e offline.
Il materiale e le modalità adottati saranno conformi al presente regolamento.
13. ADEMPIMENTI E GARANZIE
La partecipazione all’Operazione è disciplinata dal presente Regolamento, il cui originale
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autocertificato resterà depositato e custodito presso la sede del Soggetto Delegato ai sensi
dell’art.5 del DPR 26.10.2001 n. 430, per tutta la durata della manifestazione e per i 12 mesi
successivi alla sua conclusione.
La Banca può, in qualunque momento, modificare il Regolamento, fermi restando i diritti acquisiti
dai Partecipanti. Le eventuali modifiche al Regolamento avranno efficacia dalla data indicata
nei relativi avvisi che saranno messi a disposizione dei Clienti dalla Banca sul proprio sito internet.
L’iniziativa 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 nel presente regolamento non
espressamente previsto. La partecipazione all’Operazione è gratuita.
14. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il Titolare del trattamento dei dati personali raccolti e trattati in occasione della presente iniziativa
è esclusivamente il Soggetto Promotore, il quale si avvale della Società Promarsa Italia Srl con
sede in Milano, Via Caretta 1 (di seguito “Società”) che in qualità di Responsabile del trattamento
dei dati, in conformità a quanto previsto dall’Art. 28 del Regolamento europeo 2016/679 (GDPR)
risponde ai requisiti di conformità e garantisce la tutela dei diritti dell’interessato.
La Società tratterà i dati personali di natura comune esclusivamente per le finalità di esecuzione
dell’iniziativa e conserverà tali dati per il tempo strettamente necessario allo svolgimento
dell’evento.
I dati saranno trattati con modalità manuali ed automatizzate, nel rispetto dei principi di
riservatezza.
Gli interessati possono esercitare i diritti loro riconosciuti dagli artt. 15 – 20 del (GDPR) Rivolgendosi
al Titolare del trattamento dei dati personali nelle modalità concordate in fase di rilascio del
consenso.
L’informativa completa è disponibile sul sito www.bancobpm.it e presso le filiali del Soggetto
Promotore.
15. NOTE FINALI
La partecipazione alla presente operazione a premi comporta per i Partecipanti l’accettazione
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza
limitazione alcuna.
La Banca non si assume alcuna responsabilità per eventi ad essa non imputabili, quali, a titolo
esemplificativo e non esaustivo l’accesso, l’impedimento, la disfunzione o le difficoltà riguardanti
gli strumenti tecnici, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, che
possano impedire ai Partecipanti di prendere parte all’Operazione.
La Banca si riserva di effettuare tutte le verifiche relative alla corretta partecipazione. Eventuali
comportamenti fraudolenti accertati dalla Banca comporteranno automaticamente l’esclusione
del Partecipante dall’iniziativa e la perdita di ogni diritto al premio. In tal caso, la Banca 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.
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