REGOLAMENTO DEL CONCORSO A PREMI DENOMINATO
“YOUWIN EASTER EGG”
PROMOSSO DA BANCO POPOLARE SOC. COOP.
(di seguito, “BANCA PROMOTRICE”).
1. PERIODO
Dal 18 dicembre 2015 al 30 novembre 2016.
2. DEFINIZIONE DELL’INIZIATIVA
Il concorso si prefigge lo scopo di promuovere e incentivare l’utilizzo dell’APP mobile del
Gruppo Banco Popolare. Il regolamento completo è disponibile sui sito internet
www.bancopopolare.it e sull’app “YouApp” del Banco Popolare. Le banca promotrice potrà
modificare in qualsiasi momento il regolamento, nel rispetto della normativa vigente e
senza che ciò possa ledere i diritti acquisiti dai destinatari.
3. AREA DI SVOLGIMENTO
Il territorio nazionale italiano.
4. DESTINATARI
Potranno partecipare al presente concorso tutte le persone fisiche maggiorenni, residenti
e/o domiciliate in Italia, che a qualsiasi titolo avranno scaricato l’applicazione “YouApp” di
Banco Popolare nel periodo promozionale indicato.
Il concorso è riservato agli utenti con dispositivo iOS.
5. MECCANICA
Tutti i Destinatari che effettueranno il download dell’applicazione “YouApp” di Banco
Popolare dall’Apple Store nel periodo indicato, potranno partecipare al presente Concorso
(di seguito, “Partecipanti”).
Trova l’“Easter Egg”
L’app riporterà un contenuto nascosto, c.d. “Easter Egg”. Tutti i Partecipanti che
scopriranno l’Easter Egg durante l’utilizzo dell’App stessa, riceveranno gratuitamente un
Cubo di Rubik del valore di 10€.
Concorso “Rush&Win”
Durante il periodo promozionale, tutti i Partecipanti che avranno trovato l’Easter Egg
sopra indicato, potranno utilizzare il gioco proposto dall’Easter Egg stessa.
I primi 470 Partecipanti che risolveranno il gioco proposto dall’Easter Egg vinceranno un
Cubo di Rubik Limited Edition del valore di € 10 cad.
L’assegnazione dei premi sarà effettuata al termine del Concorso, entro il 15/12/2016,
sulla base della classifica formata secondo il criterio sopra indicato, alla presenza di un
notaio o di un Funzionario della CCIAA.
Ai sensi dell’art. 2, lett. d), DPR 430 del 2001, in occasione dell’assegnazione finale, si
procederà altresì ad estrarre un ulteriore nominativo vincente tra tutti i Partecipanti che
avranno completato il gioco classificandosi oltre la 470esima posizione. Dal medesimo
elenco verranno estratti altresì n. 10 nominativi a titolo di riserva.
Il vincitore riceverà in premio un Cubo di Rubik Limited Edition del valore di 10€.
L’estrazione di “consolazione” avverrà alla presenza di un Notaio o di un funzionario
camerale a mezzo di software di estrazione casuale, come da dichiarazione sostitutiva di
atto notorio rilasciata dal responsabile tecnico incaricato della realizzazione del software,
a tutela della parità di trattamento tra i partecipanti e la fede pubblica.
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Si precisa che i server utilizzati per la partecipazione al presente concorso sono ubicati
sul territorio nazionale italiano.
6. PREMI
Per la fase “Trova l’Easter Eggs” si prevede l’assegnazione di 1.000 Cubi di Rubik del
valore di euro 10 cad.
Il Concorso “Rush&Win” prevede l’assegnazione di n. 471 Cubi di Rubik Limited Edition
del valore di € 10 cad.
7. MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DEI PREMI
A tutti i Partecipanti che scopriranno l’Easter Egg verrà richiesto di compilare un form di
registrazione con i propri dati di spedizione per l’invio del premio Cubo di Rubik.
Il predetto form sarà altresì requisito indispensabile per la partecipazione al Concorso in
modalità “Rush&Win”.
A seguito dell’assegnazione, i 470 Vincitori del Concorso, nonché l’ulteriore Vincitore
estratto, riceveranno un’apposita comunicazione di vincita all’indirizzo email rilasciato in
fase di compilazione del form.
In caso di irreperibilità dei Vincitori del “rush&win”, si procederà a contattare i nominativi
successivi in ordine di classifica, secondo le medesime modalità sopra indicate.
In caso di irreperibilità del Vincitore estratto in occasione dell’estrazione di recupero, si
procederà a contattare i nominativi di riserve, in ordine di estrazione.
Si precisa che ogni partecipante potrà vincere un solo premio.
8. CONSEGNA DEI PREMI
I premi saranno consegnati entro 180 giorni dalla data di assegnazione.
I premi eventualmente non rintracciati o non richiesti rientrano tra i non assegnati e
verranno devoluti al Comitato Italiano per l’UNICEF ONLUS, via Palestro, 68– 00185
Roma, codice fiscale: 01561920586.
La banca promotrice dichiara di rinunciare ad esercitare la rivalsa sui vincitori dei premi
per gli importi versati, in qualità di sostituto d’imposta, per le ritenute IRPEF previste
dall’art. 30 del D.P.R. n. 600 del 29/09/1973.
Per quanto non indicato nel regolamento, la banca promotrice si rimette al D.P.R.430/01.
9. MONTEPREMI
Il montepremi previsto è pari a 14.710,00 euro (iva inclusa).
Ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. n. 430 del 26 ottobre 2001, è stata versata una cauzione
pari al 100% dell’ammontare complessivo dei premi messi in palio.
La cauzione è stata versata a mezzo di fidejussione assicurativa a favore del Ministero
dello Sviluppo Economico, con atto di fideiussione n. 60411277 del 01.12.2015 allegato
in copia al presente regolamento.
10. COMUNICAZIONE
Il concorso sarà pubblicizzato ai Destinatari tramite i canali di comunicazione online e
offline e attraverso il sito internet YouWeb di Banco Popolare e sull’APP dedicata YouApp.
Gli strumenti utilizzati saranno a titolo esemplificativo: banner online su motori di ricerca,
siti dedicati del Gruppo Banco Popolare e di YouBanking, leaflet etc., conformi al presente
regolamento.
11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
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Titolare del trattamento dei dati personali raccolti e trattati in occasione della presente
iniziativa sono esclusivamente le banche promotrici. Le banca promotrice si avvale inoltre
delle prestazioni di Seri Jakala srl. con sede in Milano, Via Carlo Tenca 14, la quale in
qualità di Responsabile esterno del Trattamento, tratterà i dati per le finalità di
esecuzione delle varie fasi dell’iniziativa come previste dal Regolamento. I dati saranno
trattati con modalità manuali ed automatizzate, nel rispetto dei principi di riservatezza.
Gli interessati possono chiedere, ai sensi dell’art. 7 D. Lgs.196/2003 “codice in materia di
protezione dei dati personali”, l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, nonché la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati personali trattati in
violazione della legge. Le richieste dovranno essere indirizzate al Responsabile interno
delle banche promotrici.
Milano, 03.12.2015
Per Banco Popolare Soc. Coop.
Seri Jakala Srl, Soggetto Delegato
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