CONCORSO A PREMI DENOMINATO
“EMOZIONE MILAN”
SOGGETTO PROMOTORE
BANCO BPM S.p.A. con sede legale in Piazza F. Meda, 4 - 20121 Milano
P.IVA 09722490969
SOGGETTO ASSOCIATO:
AC MILAN con sede legale in Via Aldo Rossi 8 - 20149 Milano
P.IVA 01073200154
SOGGETTO DELEGATO
GRUPO ADMA Marketing Advertising s.r.l. con sede legale in Via Conchetta, 6 – 20136 Milano
CF e PI 07648100969
AMBITO TERRITORIALE
Territorio Nazionale e Repubblica di San Marino
DURATA DELLA MANIFESTAZIONE
Il concorso avrà durata complessiva dal 18 Marzo 2018 al 30 Marzo 2018 e si articolerà in due distinte
dinamiche:
- A > SMS INSTANT WIN dalle 13:30:00 del 18 Marzo 2018 alle 19:00:00 del 18 Marzo 2018 in
concomitanza con la partita di Campionato di Serie A Tim A.C. Milan vs Chievo Verona presso lo
Stadio di San Siro di Milano prevista per il 18 Marzo 2018 alle ore 15:00
- B > REGISTRAZIONE CON ESTRAZIONE FINALE per tutta la durata del periodo promozionale, ovvero
dal 18 Marzo 2018 al 30 Marzo 2018
La verbalizzazione dei risultati della dinamica A e l’estrazione finale per la dinamica B avverranno
entro il 10 aprile 2018.
BANCO BPM si impegna a non dare inizio alla presente manifestazione a premi prima dell’avvenuta
comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico.
PRODOTTO PROMOZIONATO
Il Concorso ha il fine di dare visibilità al marchio BANCO BPM in qualità di Major Partner e Official
Bank di A.C. Milan.
DESTINATARI
Soggetti residenti o domiciliati sul territorio nazionale o nella Repubblica di San Marino di età uguale
o superiore a 18 anni
Sono esclusi i lavoratori dipendenti di BANCO BPM, di AC Milan e di Grupo Adma, nonché di tutti gli
altri soggetti coinvolti nella organizzazione e gestione del concorso.
COMUNICAZIONE E MODALITA’ DI CONSULTAZIONE DEL REGOLAMENTO:
Il Concorso sarà veicolato tramite apposite email informative, pagine web sul sito di BANCO BPM,
Social e comunicazioni durante la partita, quali Speaker, Led bordo campo e maxischermo. Il
regolamento
completo
del
Concorso
sarà
disponibile
sul
sito
www.bancobpmspa.com/emozionemilan
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE:
BANCO BPM intende indire il presente concorso a premi strutturato in due dinamiche distinte (A e B)
DINAMICA A – SMS INSTAN WIN
Il giorno 18 Marzo 2018, in occasione della partita del Campionato di Serie A Tim A.C. Milan vs
Chievo Verona presso lo Stadio di San Siro di Milano prevista per il 18 Marzo 2018 alle ore 15:00, a
partire dalle ore 13:30:00, tutti i tifosi presenti allo Stadio verranno invitati da uno speaker a
partecipare al concorso inviando un SMS con scritto MILAN al numero 3399941100 e a scoprire
immediatamente se hanno vinto uno dei 13 premi in palio, ossia n° 2 Voucher Milan Junior Camp
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Residenziale Italia o una delle n° 11 maglie dei giocatori titolari A.C. Milan presenti in campo
durante la suddetta partita e autografate dagli stessi.
Potranno partecipare alla DINAMICA A solo i primi 50.000 SMS VALIDI inviati, ossia quegli SMS
contenenti la corretta dicitura MILAN.
Solo con l’invio dell’SMS riportante la parola MILAN si attiverà immediatamente e automaticamente
il programma di assegnazione randomico e casuale dei premi in palio. Il partecipante riceverà
subito e gratuitamente, sullo stesso cellulare dal quale ha inviato l’sms, l’esito della giocata.
In caso di vincita, potrà ricevere un SMS con scritto:
“HAI VINTO IL VOUCHER MILAN JUNIOR CAMP ITALIA! TI CONTATTEREMO DAL 19/3 PER CONFERMARE
LA VINCITA. REGOLAMENTO DEL CONCORSO SU WWW.BANCOBPMSPA.COM/EMOZIONEMILAN”
oppure
“HAI VINTO LA MAGLIA AUTOGRAFATA DEL MILAN!!! TI CONTATTEREMO DAL 19/3 PER CONVALIDARE
LA VINCITA. REGOLAMENTO DEL CONCORSO SU WWW.BANCOBPMSPA.COM/EMOZIONEMILAN”
In caso non abbia vinto, riceverà un SMS con la seguente dicitura:
“NON HAI VINTO! SE VUOI PARTECIPARE ALL'ESTRAZIONE DI 50 MAGLIE A.C.MILAN consulta il
regolamento e REGISTRATI GRATUITAMENTE SU WWW.BANCOBPMSPA.COM/EMOZIONEMILAN”
La parola MILAN potrà essere scritta indifferentemente in minuscolo o maiuscolo. Saranno accettati
anche SMS con la parola MILAN preceduta o seguita da uno spazio. Non saranno invece ritenuti
validi SMS con altra sintassi e agli stessi non verrà inviata alcuna risposta.
Si precisa che, data l’alta concentrazione di persone presenti allo stadio e a seconda dei picchi di
adesione, le risposte potrebbero essere inviate entro alcuni secondi dal momento della
partecipazione
I concorrenti potranno giocare con modalità instant win dalle ore 13:30:00 fino alle 19:00:00 del
giorno 18/03/2018.
Si precisa che l’attribuzione dei premi avverrà secondo la seguente modalità:
il primo e il secondo vincitore instant win si aggiudicheranno ciascuno n° 1 Milan Junior Camp
Residenziale Italia, il terzo vincitore si aggiudicherà la maglia del giocatore A.C. Milan titolare
presente in campo con il numero di maglia più basso, il quarto vincitore instant win si aggiudicherà
la maglia del giocatore A.C. Milan titolare presente in campo con il secondo numero di maglia più
basso e così via fino all’undicesimo giocatore A.C. Milan titolare della partita A.C. Milan vs Chievo
Verona.
Ogni concorrente può partecipare con modalità instant win una sola volta. Dopo la prima giocata,
il numero di cellulare verrà automaticamente registrato dal sistema e non darà più diritto a giocare.
Non riceverà pertanto risposta dopo la prima partecipazione.
Ogni numero di cellulare identifica in modo univoco il singolo partecipante.
Dopo i primi 50.000 SMS validi inviati, nessun messaggio verrà più preso in considerazione ai fini della
partecipazione alla DINAMICA A della presente manifestazione, indipendentemente dalla
correttezza o meno del testo digitato. Non verrà inviata pertanto alcuna risposta.
Ogni concorrente potrà vincere una sola volta. Inoltre, al singolo utente è consentita la
partecipazione con un solo numero di cellulare che, come precedentemente indicato, lo identifica
in modo univoco.
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Si precisa inoltre che:
- Gli SMS dovranno essere inviati da telefoni cellulari abilitati al servizio e per i quali il numero di
telefono sia identificabile e visibile;
- Non saranno ritenuti validi SMS inviati da numeri di cellulare stranieri o tramite internet;
- Il costo dell’invio dell’SMS è a carico del partecipante e corrisponde alla tariffa del gestore scelto
dal proprietario del cellulare, senza altri costi aggiuntivi;
- Il software è programmato appositamente ai fini della partecipazione al presente concorso e
l’assegnazione dei premi avverrà secondo modalità tali da garantire sia l’assoluta casualità
dell’attribuzione sia la tutela della fede pubblica. Le caratteristiche tecniche di inviolabilità sono
certificate da apposita perizia informatica redatta dal programmatore del software stesso;
- Il server di raccolta e gestione di tutti i dati relativi allo svolgimento della manifestazione a premio
è sul territorio dello Stato Italiano
- Eventuali premi non assegnati durante la serata verranno rimessi in palio nel corso dell’estrazione
finale prevista per la DINAMICA B.
- Il numero al quale vengono inviati gli SMS è gestito per tramite della società delegata GRUPO
ADMA Marketing Advertising S.r.l.
DINAMICA B – REGISTRAZIONE CON ESTRAZIONE FINALE
In concomitanza con l’annuncio del concorso instan win, lo speaker inviterà tutti i tifosi presenti
anche ad iscriversi al sito www.bancobpmspa.com/emozionemilan e a partecipare all’estrazione
finale di n. 50 Maglie A.C. Milan.
Il concorrente, a partire dalle 13:30:00 del 18/03/2018 e fino alle ore 12:00:00 del 30/03/2018 potrà
accedere alla pagina www.bancobpmspa.com/emozionemilan, cliccare sul bottone partecipa e
compilare il form di registrazione con tutti i dati richiesti (Nome, Cognome, Luogo e data di Nascita,
Codice Fiscale, Numero di telefono, Indirizzo e-mail), prestando il proprio consenso al trattamento
dei dati personali a seguito della presa visione dell’informativa sulla privacy, dichiarando altresì di
aver letto e accettato il regolamento e le condizioni di partecipazione.
Terminata la compilazione del modulo on-line verrà visualizzata una schermata di conferma.
La registrazione e la partecipazione al concorso saranno possibili dalle ore 13:30:00 del 18/03/2018
alle 12:00:00 del 30/03/2018. Eventuali iscrizioni oltre tale data/orario non saranno ritenute valide ai
fini della partecipazione alla presente manifestazione. L’indirizzo e-mail e i dati anagrafici forniti per
la partecipazione al Concorso dovranno essere esistenti e veritieri sia per garantire il recapito
dell’eventuale comunicazione di vincita sia per validare la propria partecipazione.
Ciascun concorrente potrà registrarsi e partecipare alla DINAMICA B una sola volta.
L’indicazione di dati personali non esattamente riscontrabili da un documento d’identità (di cui la
Società promotrice si riserva di chiedere copia in ogni momento al fine di verificare la correttezza
della partecipazione), comporta la perdita del diritto al premio eventualmente vinto.
La società promotrice si riserva di escludere le partecipazioni che presentano dati non veritieri o non
corretti, anche in momenti successivi l’iscrizione, l’assegnazione dei premi o a conferma degli stessi
VERBALE DI ASSEGNAZIONE SMS INSTANT WIN, ESTRAZIONE FINALE ED EVENTUALE ESTRAZIONE A
RECUPERO:
Entro il 10 aprile 2018, a Milano in Via Conchetta, 6 presso la sede della Società delegata GRUPO
ADMA Marketing Advertising S.r.l., davanti ad un funzionario camerale o Notaio si procederà alla
verbalizzazione delle vincite instant win conseguite e di eventuali premi non assegnati e/o non
convalidati per la DINAMICA A, che verranno rimessi in palio nel corso dell’estrazione prevista per la
DINAMICA B.
Per la DINAMICA B tra tutti i partecipanti correttamente registrati e in regola con le norme di
partecipazione, verranno sorteggiati n. 50 vincitori che si aggiudicheranno ciascuno, in ordine di
estrazione:
- dal 1° al 50° estratto: n. 1 Maglia A.C. Milan
- dal 51° in poi: eventuali premi non assegnati e/o non convalidati in fase instant win (DINAMICA A)
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Saranno inoltre previste n° 20 riserve, che subentreranno in ordine di estrazione nel caso in cui i
vincitori non fossero in regola con le norme del concorso o non fossero reperibili o rifiutassero per
iscritto.
Per ogni dinamica alla medesima persona fisica non potrà essere riconosciuto più di un solo premio
nel corso dell’intera manifestazione.
DETTAGLIO PREMI
DINAMICA A – SMS INSTANT WIN
N° 2 VOUCHER MILAN JUNIOR CAMP RESIDENZIALE ITALIA del valore commerciale di € 700,00 CAD
IVA INCLUSA. Ogni voucher è valido per un camp residenziale estivo per 1 persona di età compresa
tra i 7-16 anni della durata di 7 giorni (tendenzialmente da domenica a sabato) da scegliere tra le
diverse
proposte
che
verranno
pubblicate
sul
sito
https://www.acmilan.com/it/academy/locator/camp/junior/italia esclusivamente sul territorio
italiano e unicamente nella stagione estiva 2018. Il voucher include il pernottamento in hotel full
board per n. 1 persona, n° 1 kit abbigliamento base Junior Camp Residenziale Italia, n° 1 uscita
settimanale (gita/escursione), allenamenti presso strutture sportive adeguate, presenza per tutta la
durata di allenatori staff in numero congruo a quello dei partecipanti, presenza di un tecnico
supervisore (allenatore facente parte del circuito ACM), assicurazione e staff medico.
Sono escluse le spese di trasferimento dalla località del vincitore/ beneficiario del premio per il
raggiungimento del luogo in cui si svolgerà il Milan Junior Camp Residenziale Italia opzionato e
viceversa, nonché tutte le altre spese utili e accessorie alla fruizione del premio non
precedentemente indicate, che rimangono pertanto a carico del vincitore/ beneficiario del premio.
I premi sono usufruibili anche da minori non legati da rapporti di parentela con il vincitore. In
quest’ultimo caso, il genitore/tutore del minore beneficiario del premio dovrà rilasciare relativa
autorizzazione e liberatoria.
Le informazioni per redimere il premio saranno contenute nella voucher stesso. La prenotazione del
Milan Junior Camp Residenziale Italia prescelto dovrà avvenire tassativamente entro il 31/05/2018.
Le prenotazioni confermate non potranno essere modificate o annullate.
Nel caso di mancata prenotazione del Milan Junior Camp Residenziale Italia o di mancata fruizione
dello stesso in caso di impossibilità del beneficiario del Milan Junior Camp Residenziale Italia, una
volta accettato il premio e inviata tutta la documentazione a convalida di quanto vinto, il premio si
intenderà automaticamente assegnato ma non ritirato e il partecipante non potrà pretendere la
corresponsione del premio sotto forma di qualsiasi altro bene e/o servizio o denaro.
N° 11 Maglie MILAN GARA HOME AUTHENTIC 2017/18 personalizzate con il nome/numero/patch dei
giocatori A.C. Milan titolari della partita A.C. Milan vs Chievo Verona del 18/03/2018 e autografate
dagli stessi, del valore commerciale di € 200,00 CAD IVA INCLUSA
DINAMICA B – ESTRAZIONE FINALE
N° 50 Maglie MILAN GARA HOME 2017/18 personalizzate con nome/numero/patch di un giocatore
A.C. Milan (AD ESCLUSIONE DI QUELLA DEI PORTIERI) del valore commerciale di € 90,00 CAD IVA
INCLUSA
Le specifiche di consegna della Maglia e le modalità di fruizione del Milan Junior Camp Residenziale
Italia saranno indicate nella comunicazione di vincita. Ulteriori indicazioni saranno inviate in tempo
utile.
I premi in palio non possono essere convertiti né in denaro né in gettoni d’oro.
Il vincitore non può contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in denaro
per nessun motivo. Tuttavia, nel caso in cui la Società Promotrice, per motivi non dipendenti dalla
propria volontà, non sia in grado di consegnare il premio vinto, si riserva il diritto di sostituire il premio
annunciato con premi della stessa natura e di valore uguale o simile.
MONTEPREMI
Il montepremi complessivo ammonta a € 8.100,00 iva inclusa.
Su tale importo, BANCO BPM presta idonea garanzia a favore del Ministero dello Sviluppo
Economico, in ragione del 100% dell’ammontare.
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ADEMPIMENTI, GARANZIE E COMUNICAZIONE DI VINCITA
Tutte le operazioni avverranno nel rispetto della normativa vigente.
DINAMICA A:
I vincitori saranno contattati da BANCO BPM per tramite della società delegata GRUPO ADMA
telefonicamente al numero di cellulare risultato vincente a partire da lunedì 19/03/2018 (per n. 2
tentativi al giorno effettuati in n. 2 giorni differenti e in orari diversi) e verranno invitati a fornire un
indirizzo mail o un fax al quale inviar loro la modulistica necessaria per convalidare la vincita. I
partecipanti sono quindi invitati a controllare il proprio cellulare.
DINAMICA B:
I vincitori saranno contattati da BANCO BPM per tramite della società delegata GRUPO ADMA
telefonicamente (per n. 2 tentativi al giorno effettuati in n. 2 giorni differenti e in orari diversi) e la
comunicazione ufficiale verrà inviata entro 5 giorni lavorativi dalla data di verbalizzazione/estrazione
via email ai recapiti inseriti in fase di registrazione, fornendo tutte le informazioni utili per la consegna
del premio. I partecipanti sono quindi invitati a controllare con particolare attenzione la propria
casella di posta elettronica (anche tra le spam).
Per entrambe le dinamiche (A e B) i vincitori saranno invitati a rispondere entro 48 ore dal
ricevimento della comunicazione di vincita, inviando:
-

-

il modulo A di accettazione/rinuncia premio,allegato alla suddetta comunicazione, compilato in
ogni sua parte e sottoscritto
il modulo B (solo per i vincitori del voucher Milan Junior Camp Residenziale Italia) compilato con
nome del beneficiario. Nel caso il minore non sia figlio del vincitore, il modulo dovrà essere
accompagnato da relativa liberatoria e autorizzazione dei genitori/tutori del minore beneficiario
e relativi documenti di identità;
copia del proprio documento d’identità (fronte/retro) in corso di validità

a mezzo fax al n° 02/8375812 o scansionati al seguente indirizzo email: concorsi@grupoadma.com.
Il mancato invio entro il suddetto termine dei documenti richiesti debitamente compilati e sottoscritti
sarà considerato formale rinuncia al premio e si passerà alle riserve, che dovranno soddisfare le
medesime tempistiche di accettazione.
TERMINE CONSEGNA DEI PREMI
Il Voucher e le Maglie saranno consegnati entro 180 giorni dalla conclusione della manifestazione, e
comunque in tempo utile per poter essere fruiti dal vincitore, ed esclusivamente sul territorio italiano
a spese della società promotrice e all’indirizzo di corrispondenza fornito dal Partecipante.
BANCO BPM non si assume nessuna responsabilità in caso di mancato contatto con i partecipanti o
di mancato recapito dell’avviso di vincita e/o del premio dovuti all’indicazione da parte dei vincitori
di indirizzi e/o dati personali errati, incompleti, non veritieri o non aggiornati.
Le spedizioni saranno affidate a terzi (poste o corrieri) e BANCO BPM non si assume nessuna
responsabilità in caso di disguidi postali o di problemi di consegna di premi la cui confezione esterna
è palesemente manomessa, rotta o rovinata. Si invita pertanto il vincitore, o colui che è stato
incaricato del ritiro, a controllare accuratamente l’integrità della confezione esterna del premio
prima della firma. In caso di dubbio lecito, il vincitore, o colui che è stato incaricato del ritiro, avrà
facoltà di respingere con motivazione scritta o ritirare il pacco con riserva (da indicare nella bolla di
consegna). La nuova spedizione del premio per rifiuti senza giustificato motivo saranno a carico del
vincitore.
Il vincitore che non potesse o volesse usufruire del premio non avrà diritto ad alcuna somma di
denaro.
I PREMI NON RICHIESTI O NON ASSEGNATI
I premi non richiesti e non assegnati, diversi da quelli rifiutati, verranno devoluti a:
FONDAZIONE MILAN ONLUS, Via Aldo Rossi 8 - 20149 Milano - Tel (+39) 02-62284522 - Fax (+39) 0262284551 - http://www.fondazionemilan.org/it - Codice Fiscale: 97340600150
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RINUNCIA ALLA FACOLTÀ DI RIVALSA
La Società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui
all’ex art. 30 DPR 600 del 29/09/1973 a favore dei vincitori.
TRATTAMENTO DEI DATI:
Per la finalità del concorso, BANCO BPM tratterà i dati dei partecipanti in qualità di titolare del
trattamento, nel rispetto del Decreto Legislativo del 30/06/2003 n°196 “Codice in materia di
protezione dei dati personali” e successive modifiche, così come dettagliato e specificato
dall’informativa completa disponibile sul sito www.bancobpm.it, sezione privacy.
La gestione del concorso potrà essere affidata in tutto o in parte a società esterne che
garantiscono il rispetto della disciplina in materia di protezione dati, in qualità di titolari del
trattamento.
VARIE:
BANCO BPM dichiara che la raccolta e gestione di tutti i dati relativi allo svolgimento della
manifestazione a premio avvengono sul territorio dello Stato Italiano, così come risulta:
DINAMICA A dalla Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio/Perizia Giurata sottoscritta dall’esperto
incaricato della progettazione del software di gestione SMS per la partecipazione al concorso,
relativamente a:
- l’adozione di opportuni accorgimenti per contrastare interventi esterni per modificare il software
e/o determinare la correttezza del testo SMS inviato;
- l’adozione di opportune misure di sicurezza del sistema per garantire la tutela della fede pubblica;
- l’assegnazione in maniera randomica, immediata e del tutto casuale dei N. 13 premi messi in palio
per l’intero arco di durata della partecipazione instant win e con modalità tali da garantire sia
l’assoluta casualità dell’attribuzione sia la tutela della fede pubblica;
- corretto conteggio dei primi 50.000 SMS ricevuti contenenti la corretta dicitura (MILAN)
- corretto immagazzinamento di tutti i dati di partecipazione.
DINAMICA B dalla Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio/Perizia Giurata sottoscritta dal
responsabile tecnico per la realizzazione e gestione del software per la partecipazione al presente
concorso, nonché la registrazione dei relativi dati, relativamente a:
- l’adozione di opportuni accorgimenti per impedire interventi esterni per modificare il software e/o
influenzare le vincite;
- l’adozione di opportune misure di sicurezza del sistema necessarie e sufficienti a garantire la tutela
della fede pubblica;
- la corretta registrazione di tutte le partecipazioni
Si attesta che il server che raccoglie le informazioni è localizzato sul territorio italiano.
Il Soggetto Promotore non si assume alcuna responsabilità:
- per cause a lui non imputabili (es. sovraccarico di rete, assenza di rete…) che comportino
l’impossibilità ad accedere al sito o all’invio degli SMS;
- per caselle di posta elettronica piene che non consentono pertanto la ricezione di e-mail inviate
da BANCO BPM o soggetti terzi da essa incaricati per inoltrare eventuali comunicazioni ai
concorrenti;
- per indirizzi e-mail e numeri di telefono errati o incompleti rilasciati dai concorrenti in fase di
registrazione;
- per mancata risposta dall’host computer dopo l’invio di e-mail ai partecipanti.
- per eventuali impedimenti da parte dei partecipante nell’invio degli SMS per problemi connessi
alla copertura della rete telefonica o per problemi relativi al proprio operatore telefonico.
I partecipanti sono quindi invitati a controllare la propria casella di posta elettronica (anche tra le
spam).
La partecipazione al concorso è gratuita fatto salvo i costi di connessione alla rete internet sulla
base del piano tariffario personale e dell’invio degli SMS
ARTICOLI:
Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento, trova attuazione il D.P.R. 430 del
26/10/2001.
Milano, 02 Marzo 2018
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