REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI
“VINCI CON SoPOP”
PROMOSSA DALLA SOCIETA’
BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA
1. SOCIETA’ PROMOTRICE
Banca Popolare di Sondrio S.c.p.A. con sede sociale in Piazza Garibaldi 16 – Sondrio, P.IVA 00053810149 (di seguito:
“Promotore”).
2. SOCIETA’ DELEGATA
Clipper Srl con sede legale in Milano, 20146, V.le Caterina da Forlì 32 – Codice Fiscale e P.IVA 06601410159 (di seguito
“Delegato”).
3. TIPOLOGIA E DENOMINAZIONE
Concorso a premi denominato “Vinci con SoPOP” (di seguito “Concorso”)
4. SCOPO DEL CONCORSO
Il Concorso viene svolto con lo scopo di:
 Fase 1 (rush and win) = incentivare le nuove sottoscrizioni esclusivamente online del conto corrente associato
alla carta di debito Mastercard denominato “SoPOP” (di seguito “Conto”): si tratta di una offerta destinata
agli studenti universitari iscritti negli atenei oltre riportati. Per le condizioni contrattuali del Conto si rimanda
al foglio informativo disponibile sul sito del Promotore.
 Fase 2 (estrazione finale) = incentivare le transazioni commerciali di qualunque importo effettuate con la
carta di debito Mastercard associata al Conto (di seguito “Carta”).
5. DESTINATARI
Il Concorso è rivolto agli studenti universitari iscritti ad uno dei seguenti atenei:
 Università della Valle d’Aosta
 Università Insubria
 Università Humanitas di Rozzano
 Università di Milano-Bicocca
 Politecnico di Milano
 Università IULM
 Università Cattolica
 Università Commerciale Bocconi
 Università degli Studi di Pavia
 Università degli Studi di Genova
che, nel corso della Durata, abbiano sottoscritto e aperto per la prima volta il “Conto”, al fine di prendere parte alla
Fase 1, ed abbiano effettuato una o più transazioni commerciali con la Carta, al fine di prendere parte alla Fase 2 (di
seguito “Partecipanti”).
Non sarà consentita la partecipazione al Concorso ai dipendenti ed ai collaboratori del Promotore, a tutti i soggetti che
abbiano contribuito alla realizzazione del Concorso ed a tutti i soggetti che non presentino, al momento della
partecipazione, le specifiche caratteristiche indicate (ad esempio non potranno partecipare i soggetti iscritti a
differenti Università, i soggetti aventi un’età inferiore o superiore a quella prevista alla data di sottoscrizione del
Conto, ecc.).
6. PERIODO DI SVOLGIMENTO E DURATA
La partecipazione al Concorso è ammessa nei seguenti periodi:
 Fase 1 (sottoscrizione del Conto) = dal 27 aprile 2020 al 14 giugno 2020 (di seguito “Durata Fase 1”)
 Fase 2 (transazioni con la Carta) = dal 27 aprile 2020 al 12 luglio 2020 (di seguito “Durata Fase 2”)
La verbalizzazione dei vincitori della Fase 1, l’estrazione a recupero della Fase 1 e l’estrazione della Fase 2 avverranno
entro il 24 luglio 2020.
7. AREA DI SVOLGIMENTO
Il Concorso ha svolgimento nel territorio italiano.

8. PUBBLICITA’
Il Concorso sarà comunicato ai Partecipanti attraverso comunicazioni on line (sito Internet del Promotore, canali
social, banner, ecc.) ed eventualmente offline presso le Università coinvolte.
Il regolamento completo sarà consultabile sul sito Internet dedicato www.sopop.it (di seguito “Sito”).
Ulteriori forme di comunicazioni online ed offline che il Promotore dovesse ritenere congrue per il raggiungimento del
proprio scopo saranno coerenti con il presente regolamento ed in linea con quanto previsto dal DPR 430/2001.
9. AVVERTENZE
Si dichiara che il server di gestione del Concorso è ubicato in Italia e che i dati dei Partecipanti saranno salvati su tale
server.
10. MODALITA’
Al fine di raggiungere lo scopo descritto, il Promotore organizza il Concorso rivolto a tutti i Partecipanti, come
precedentemente definiti, che avrà svolgimento attraverso due distinte fasi, come di seguito specificato.
Fase 1 (meccanica “rush and win”)
Parteciperanno alla Fase 1 del Concorso tutti i Partecipanti che, dal 27 aprile 2020 al 14 giugno 2020, avranno
sottoscritto e aperto per la prima volta il Conto, attraverso il Sito.
In particolare, tutti i Partecipanti saranno invitati ad accedere al Sito ed a compilare il form di richiesta, dovendo
inserire i dati anagrafici richiesti ed allegando i documenti necessari (documento di identità, codice fiscale/tesserino
sanitario, tesserino universitario ed eventualmente, per chi ne fosse in possesso, gli estremi della carta Ateneo+).
Tutti i passaggi per poter richiedere la sottoscrizione e l’apertura del Conto saranno chiaramente descritti sul Sito.
Al termine del processo di inserimento dei dati e dei documenti richiesti, il Partecipante dovrà apporre la propria firma
elettronica e la richiesta sarà automaticamente salvata nei sistemi del Promotore.
Solamente il corretto completamento delle procedure, di sottoscrizione e di apertura del Conto, richieste all’interno
delle tempistiche previste consentirà al Partecipante di prendere parte alla Fase 1.
Per la Fase 1 saranno premiati automaticamente i primi n. 200 Partecipanti che, a condizione di aver portato a
compimento l’azione richiesta, abbiano proceduto con la sottoscrizione e con la corretta apertura del Conto secondo
le modalità previste: tutti i successivi Partecipanti che non risultino tra i vincitori della Fase 1 prenderanno parte
automaticamente all’estrazione a recupero.
Pertanto, ai fini della certificazione della graduatoria cronologica della Fase 1, farà fede la data/orario di avvenuta
sottoscrizione del Conto regolarmente aperto, come registrati dal sistema del Promotore, potendosi in tal modo
definire in maniera certa e non contestabile l’esatta sequenza cronologica, al fine di creare la relativa graduatoria.
Si rende noto che, qualora a seguito del completamento del processo di sottoscrizione, il Conto non potesse essere
aperto a favore di un Partecipante, a seguito delle normali verifiche interne del Promotore, il Partecipante stesso non
avrà diritto all’eventuale premio né potrà prendere parte alle successive fasi del Concorso.
Fase 2 (meccanica “estrazione finale”)
Parteciperanno alla Fase 2 del Concorso tutti i Partecipanti che, a conclusione della Fase 1 ed indipendentemente
dall’eventuale vincita di uno dei premi in palio nella stessa Fase 1, abbiano validamente sottoscritto e aperto il Conto,
abbiano ricevuto la Carta abbinata al Conto stesso ed abbiano effettuato una o più transazioni valide con la Carta nel
corso della Durata Fase 2.
In particolare, tutti i Partecipanti saranno invitati dal Promotore ad utilizzare la Carta per effettuare, nel corso della
Durata Fase 2, almeno una transazione commerciale di qualunque importo al fine di prendere parte all’estrazione
finale. Ciascuna transazione permetterà una sola partecipazione all’estrazione a prescindere dall’importo speso;
tuttavia, il medesimo Partecipante prenderà parte all’estrazione tante volte quante saranno state le diverse
transazioni effettuate. Tutte le transazioni dovranno essere portate a termine entro il 12 luglio 2020: qualunque
attività effettuata oltre tale termine non sarà ritenuta valida ai fini del Concorso.
Ai fini della partecipazione all’estrazione farà fede la data delle singole transazioni come registrate dai sistemi del
Promotore e non saranno conteggiate i prelevamenti di contanti da sportelli automatici (ATM) e le transazioni
commerciali successivamente disconosciute, stornate o annullate.
VERBALIZZAZIONI
 Fase 1: entro il 24 luglio 2020, si procederà a verbalizzare, relativamente alla Fase 1, i n. 200 Partecipanti
risultati vincitori della fase “rush and win”.
In aggiunta, entro la medesima data, tra tutti i Partecipanti che non siano risultati vincitori con la modalità
“rush and win”, si svolgerà l’estrazione a recupero: sarà predisposto un unico tabulato riportante tutti i
Partecipanti che abbiano rispettato le norme del presente regolamento e che non siano risultati vincitori

nella Fase 1. Da tale tabulato si procederà con l’estrazione di n. 1 vincitore + n. 3 riserve che subentreranno ai
vincitori in ordine di estrazione in caso di irreperibilità o irregolarità di questi ultimi.
Le verbalizzazioni si terranno a Milano presso la sede del Promotore o altra sede da concordare, in presenza
di un notaio del locale collegio notarile o di un funzionario della locale Camera di Commercio.
 Fase 2: nella medesima occasione precedentemente descritta sarà effettuata l’estrazione finale della Fase 2.
Sarà predisposto il relativo tabulato dal quale saranno estratti n. 2 vincitori + n. 20 riserve che subentreranno
ai vincitori in ordine di estrazione in caso di irreperibilità o irregolarità di questi ultimi. Il medesimo
Partecipante potrà aggiudicarsi al massimo un solo premio nella Fase 2: tuttavia, il vincitore della Fase 2 potrà
essere un Partecipante già risultato vincitore nella Fase 1.
11. PREMI
Fase 1
 Fase “rush and win”: sono in palio complessivamente n. 200 Buoni Regalo Amazon.it* del valore di €
100,00 cad. fuori campo IVA utilizzabili sul sito www.amazon.it.
 Fase “estrazione a recupero”: è in palio n. 1 Buono Regalo Amazon.it* del valore di € 50,00 cad. fuori
campo IVA utilizzabili sul sito www.amazon.it.
*restrizioni applicate. Vedere dettagli su: amazon.it/gc-legal
Fase 2
 Sono in palio n. 2 viaggi a Valencia (Spagna), ciascuno valido per due persone, della durata di 3 giorni/2 notti.
Ciascun viaggio include: il volo aereo A/R da Milano o Roma a Valencia in classe economica, i trasferimenti
aeroporto/albergo e viceversa in loco, n. 2 pernottamenti in camera doppia in hotel 4****, il trattamento di
prima colazione, n. 2 visite guidate di mezza giornata, n. 1 pranzo in ristorante tipico, n. 2 cene presso
ristoranti tipici di Valencia. Restano esclusi: i trasferimenti in Italia, le spese personali, gli extra, le mance, i
pasti non previsti e tutto quanto non indicato precedentemente. Il viaggio dovrà essere fruito entro il 31
dicembre 2021, previa disponibilità al momento della prenotazione che dovrà avvenire con almeno 45 giorni
di anticipo sulla data di partenza. Restano esclusi i periodi di alta stagione, le festività locali ed i ponti
principali. Il valore indicativo di ciascun viaggio è di € 5.000,00 fuori campo IVA. Entrambi i partecipanti al
viaggio devono essere maggiorenni ed in possesso dei documenti necessari per l’espatrio (passaporto o carta
d’identità per i cittadini UE; qualora il partecipante fosse in possesso di un passaporto non appartenente ad
uno stato UE dovrà informarsi con il proprio consolato per quanto concerne l’eventuale visto o permesso di
ingresso in Spagna). Qualora il vincitore fosse impossibilitato a partire potrà cedere il premio a titolo gratuito
ad una terza persona.
NB: qualora, per motivi non dipendenti dalla volontà del Promotore, il viaggio non potesse essere svolto o fossero
previste limitazioni che ne sconsigliassero lo svolgimento, il Promotore si riserva di sostituire il premio con un
differente bene o servizio di pari importo, previa comunicazione ai vincitori
MONTEPREMI
Il Montepremi indicativo ammonta a € 30.050,00 fuori campo IVA.
Sul 100% di tale ultimo valore, viene prestata la dovuta garanzia a favore del Ministero dello Sviluppo Economico.
12. COMUNICAZIONE DI VINCITA
Tutti i vincitori (sia relativamente alla Fase 1 che alla Fase 2) saranno personalmente avvisati nei giorni
immediatamente seguenti la verbalizzazione attraverso comunicazione e-mail inviata all’indirizzo comunicato all’atto
della sottoscrizione del Conto.
I premi previsti con la Fase 1 saranno inviati esclusivamente in formato digitale allo stesso indirizzo e-mail.
Per contro, il vincitore della Fase 2 dovrà inviare, con i tempi ed i modi previsti nella comunicazione di vincita, una
apposita lettera di accettazione integralmente sottoscritta: in mancanza di una risposta da parte del vincitore entro i
termini indicati, sarà contattata la prima riserva utile.
Per tutte le comunicazioni inviate via e-mail (inclusi i premi della Fase 1), il Promotore non si assume alcuna
responsabilità qualora la e-mail non potesse essere inviata al Partecipante o da questo ricevuta in quanto:
 la mailbox risultasse piena;
 l’email comunicata fosse errata o incompleta;
 non vi fosse risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail;
 la mailbox risultasse disabilitata, disattivata o, comunque non funzionante;
 l’email indicata fosse inserita in una black-list.

13. RINUNCIA ALLA RIVALSA
Il Promotore dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui all’art. 30 D.P.R. 600 del 29/9/73
a favore dei vincitori.
15. ADEMPIMENTI E GARANZIE
Tutte le attività avverranno nel pieno rispetto di quanto previsto dal presente regolamento e da quanto previsto dal
DPR 430/2001.
Il premio non potrà in alcun modo essere convertito in gettoni d’oro, denaro o altri beni o servizi.
Il Promotore si riserva il diritto di sostituire i premi in palio con beni alternativi dello stesso valore, o di valore
superiore, nel caso in cui i premi promessi non fossero più disponibili sul mercato.
I premi saranno consegnati e resi disponibili per i vincitori entro 180 giorni dalla data della relativa verbalizzazione,
senza alcuna spesa a carico degli stessi.
Il Promotore si riserva di non adempiere a quanto previsto dal presente regolamento qualora vi fosse il fondato
sospetto di frodi verso la società stessa.
Saranno automaticamente esclusi dal Concorso i Partecipanti che avessero preso parte in violazione di quanto
previsto dal presente regolamento o qualora le posizioni dei vincitori risultino non valide e/o bloccate al momento
dell’estrazione.
Prima di assegnare i premi, il Promotore si riserva di effettuare tutte le verifiche necessarie per verificare il regolare
andamento del Concorso da parte dei Partecipanti.
I premi non assegnati verranno devoluti in beneficenza a: UNIVALE ONLUS anche sotto forma di beni, prodotti o servizi
alternativi di pari importo.
Il Promotore non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà
riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la
trasmissione e la connessione che possa impedire ad un concorrente di partecipare al Concorso; non si assume,
altresì, responsabilità alcuna per problemi causati dalla configurazione del computer e dalla modalità di connessione
alla rete Internet dell’utente che si potrebbero ripercuotere sulla qualità della partecipazione.
Fatti salvi i casi inderogabili di legge, il Promotore resta estraneo a qualsivoglia controversia che dovesse insorgere tra
il vincitore del premio ed il fornitore dello stesso, o qualsiasi altro terzo in relazione alla fruizione del premio.
Inoltre, il Promotore non potrà essere ritenuto responsabile per eventuali danni che dovessero occorrere al vincitore a
seguito di un utilizzo improprio del premio.
Infine, il Promotore non potrà essere ritenuto responsabile per eventuali problemi di natura postale legati alla
consegna della Carta non dipendenti dalla propria volontà (ritardo nella consegna, errori di spedizioni, resi, compiute
giacenze, ecc.).
16. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali forniti dai Partecipanti saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, per le finalità
connesse all'esecuzione, gestione e organizzazione del presente Concorso, per l'assegnazione e la convalida dei premi
e per l’adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti o normativa comunitaria. Il trattamento dei dati
personali per le finalità indicate è obbligatorio al fine di consentire all’interessato di partecipare al Concorso; in caso di
mancata prestazione del consenso al trattamento per dette finalità, pertanto, l’interessato non potrà prendere parte
al Concorso. Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici e in modo
da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Vengono utilizzati sistemi di prevenzione e protezione,
costantemente aggiornati e verificati in termini di affidabilità.
I dati personali conferiti nell’occasione saranno trattati dal Promotore in qualità di Titolare del trattamento.
L’informativa privacy completa è reperibile sul sito dello stesso Promotore.
Ove necessario per le finalità indicate, i dati potranno essere comunicati a terzi che collaborano con il titolare per
l’organizzazione del concorso (in particolare, Clipper s.r.l. – Soggetto Delegato - al Notaio o al funzionario competente
per la verbalizzazione delle operazioni di concorso e al Ministero dello Sviluppo Economico per il rispetto delle
procedure previste dalla normativa). I dati dei soggetti interessati non saranno in ogni caso soggetti a diffusione.
Ciascun interessato potrà esercitare, in qualunque momento, i diritti di cui agli articoli 15-21 del GDPR, e chiedere, tra
l'altro, la correzione, l'aggiornamento dei dati o la loro cancellazione, indirizzando la relativa richiesta per iscritto al
Soggetto Promotore, all’indirizzo e-mail privacy@popso.it.

