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Regolamento del concorso a premi  

Entra e Vinci 
 

La Società Findomestic Banca al fine di promuovere l’iscrizione all’Area Clienti Findomestic intende 
effettuare, su tutto il territorio nazionale, il concorso a premi rivolto ai clienti Findomestic, denominato 
Entra e Vinci 
 
 
LA DURATA:  dal 10/12/2012 al 07/02/2013 

L’estrazione finale sarà effettuata alla presenza di un notaio, o 
funzionario camerale, competente per territorio, entro il 28/02/2013. 

    
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

 
Per partecipare al concorso i clienti Findomestic dovranno essere registrati all’area clienti accessibile 
presso il sito Findomestic al link www.findomestic.it  
Dopo l’avvenuto accesso, durante il periodo di svolgimento del concorso, il partecipante potrà giocare 
all’instant win e scoprire immediatamente l’eventuale vincita o meno di uno dei 60 buoni benzina Esso, 
o delle 60 ricariche telefoniche TIM o dei 60 buoni Promoshopping messi in palio durante il periodo di 
svolgimento del concorso. Saranno assegnati giornalmente N. 1 buoni benzina Esso 1 ricarica 
telefonica TIM e 1 buono Promoshopping.  
 
Si precisa che tutti gli iscritti all’Area Clienti (vecchi e nuovi) potranno giocare all’instant win una sola 
volta per tutto il periodo di svolgimento del concorso. Pertanto ogni partecipante, iscritto all’Area 
Clienti avrà solo una chance di gioco.  
Il software predisposto per l’instant win annullerà eventuali tentativi di giocate multiple successive alla 
prima. 
Inoltre, al termine del concorso, entro il 28/02/2013 sarà effettuata un’estrazione fra tutti i codici 
cliente che hanno partecipato al gioco instant win, vincenti e non vincenti, che assegnerà il seguente 
premio: 
 

○ N. 5 Iphone 5-Apple 
 

Saranno inoltre estratti N. 15 codici cliente di riserva da utilizzare in caso di non rintracciamento degli 
estratti vincenti. 
 
MONTEPREMI 
 
Si prevede di erogare un montepremi complessivo pari a € 7.145,00 (IVA incl.) suddiviso nei seguenti 
premi: 

○ N. 60 buoni benzina Esso del valore di € 10cadauno. 
○ N. 60 ricariche telefoniche Tim del valore di € 20 cadauna. 

○ N. 60 buoni Promoshopping del valore di € 10 cadauno.  

○ N. 5   Iphone 5-Apple del valore di € 949,00 cadauno. 
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ONLUS BENEFICIARIA 

I premi vinti e non assegnati, diversamente da quelli rifiutati, saranno devoluti ai sensi di legge alla 
seguente ONLUS: 
 
FONDAZIONE DELL'OSPEDALE PEDIATRICO ANNA MEYER O.N.L.U.S. 
Codice Fiscale 940 804 704 80 
Viale Pieraccini, 24  
50139 Firenze  
Telefono 055 5662316  
Fax 055 5662300  
e-mail fondazione@meyer.it 
 
 
Si precisano i seguenti punti: 
 

○ Il regolamento completo della manifestazione è a disposizione dei partecipanti presso la società 
Jakala Marketing Solutions s.p.a. – Via C. Tenca, 14 – 20124 Milano. 

○ Per il gioco in modalità instant win, la società promotrice predisporrà un apposito software in 
grado di assegnare automaticamente le vincite. Il software sarà programmato in modo da 
assegnare i premi in momenti non predeterminati, nel corso dell’intero periodo promozionato.  

○ Il funzionamento del software sarà certificato da dichiarazione attestante il rispetto del 
meccanismo di assoluta casualità applicato all’assegnazione dei premi in palio. 

○ I contenuti della promozione saranno comunicati attraverso i seguenti mezzi: 

• Estratto conto, Direct Mailing, Newsletter, sito www.findomestic.it  
○ La Società dichiara che la partecipazione alla presente operazione a premi presuppone il 

trattamento dei dati personali dei partecipanti nel rispetto del Decreto Legislativo del 
30/06/2003 N° 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive 
modifiche. 

○ La Società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa dalla ritenuta alla fonte di 
cui all’ex art. 30 D.P.R. 600 del 29.09.73 a favore dei vincitori. 

 
 
Per Findomestic Banca S.p.A. 
Guido Berti 

                                                         (procuratore Jakala Marketing Solutions S.p.A., soggetto delegato) 
 

Milano, 07/11/2012 
 
 
 
 

 
 

 
 


