
 

 

REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE ALL’OPERAZIONE A PREMIO 

“PremiaTi Revolution” 

ai sensi del DPR 430 del 2001  

 

1. SOGGETTO PROMOTORE 

ICCREA Banca S.p.A. Istituto Centrale del Credito Cooperativo appartenente al Gruppo bancario ICCREA, 

con sede legale a Roma – Via Lucrezia Romana 41/47, C.F. e n° REA di Roma 04774801007 - 

Società partecipante al Gruppo IVA Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, Partita IVA 15240741007 (di 

seguito “Banca”, o “Promotore”). 

 

2. SOGGETTO DELEGATO 

Jakala S.p.a. con sede legale in Corso di Porta Romana, 15 – 20122 Milano. C.F. e P.IVA n. 08462130967. 

 

3. DENOMINAZIONE 

L’operazione a premio è denominata “PremiaTi Revolution” (di seguito “Programma” o “Operazione”).  

 

4. DURATA 

Dal 29/05/2020 al 28/05/2021 per l’accumulo punti (di seguito, “Periodo di Partecipazione”). 

La richiesta dei premi potrà avvenire dal 30/06/2020 al 28/06/2021. 

 

5. AMBITO TERRITORIALE 

Intero territorio nazionale italiano. 

 

6. PRODOTTO PROMOZIONATO 

Carte di credito personali denominate “CartaBCC” e “Ventis Card” emesse dalla società Promotrice (di 

seguito complessivamente “Carte” ), con esclusione di “CartaBCC” e “VentisCard” di debito e prepagata 

e delle carte aziendali/business. 

 

7. OBIETTIVI DELLA PROMOZIONE 

L’incentivazione delle transazioni commerciali con le Carte e la fidelizzazione dei propri clienti. 

 

8. DESTINATARI 

I clienti finali, persone fisiche residenti in Italia, che siano o diventeranno Titolari intestatari di una Carta 

di credito personale denominata “CartaBCC” e “Ventis Card”. 

 

Si precisa che la partecipazione è riservata al solo Titolare intestatario, il quale prenderà 

automaticamente parte all’Iniziativa con tutte le Carte (di credito personale) allo stesso intestate. 

Nel caso in cui il Destinatario sia Titolare intestatario di più di una Carta, tutte le Carte risulteranno 

automaticamente associate al Titolare intestatario stesso e potranno essere utilizzate indistintamente 

per la partecipazione al Programma; i punti accumulati con ogni Carta distinta confluiranno 

automaticamente sulla posizione del Destinatario Titolare. 

Saranno inoltre esclusi dalla partecipazione i dipendenti del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea 



 

 

appartenenti alla unità organizzative coinvolte nella realizzazione dell’iniziativa, Marketing, Applicazioni 

Monetica ed E-bank.                                             

 

9. DESCRIZIONE GENERALE 

9.1 Modalità di partecipazione 

Nel periodo promozionato, i Destinatari aderenti al Programma potranno accumulare punti elettronici 

effettuando transazioni con la propria Carta e richiedere i premi del catalogo. 

L’accesso al Programma potrà avvenire online tramite il sito cartabcc.it (di seguito “Sito”), oppure a 

mezzo App, tramite l’app MYCartaBCC1, previo log-in nell’area riservata con inserimento delle 

credenziali in possesso.  

I Destinatari che utilizzano come Home Banking il portale relaxbanking.it potranno accedere al 

Programma altresì tramite tale sito, oppure a mezzo App, tramite l’app RelaxBanking, sempre previo log-

in nell’area riservata con inserimento delle credenziali in possesso.  

Al primo accesso, i Destinatari dovranno prendere visione del presente Regolamento e dell’informativa 

privacy (di seguito “Partecipanti”). 

 

9.2 Modalità di accumulo dei punti  

I Partecipanti potranno accumulare punti elettronici con le transazioni effettuate tramite la propria 

Carta. 

A fronte di ogni 1,00 EURO di spesa effettuata il cui pagamento avverrà con la Carta i Partecipanti 

riceveranno n. 1 punto elettronico.  

I punti elettronici verranno calcolati in base ai movimenti presenti negli estratti conto mensili; frazioni di 

EURO verranno perse, non consentendo la maturazione dei punti, né potranno essere riportate a valere 

su estratti conto successivi. 

Il calcolo dei punti verrà effettuato su ogni singola operazione e non sull’addebito in estratto conto 

totale. 

Saranno inoltre esclusi dall’accumulo dei punti elettronici le operazioni di anticipo contante ed eventuali 

bolli e commissioni inerenti la carta di credito.  

 

Per maggior chiarezza si riporta il seguente schema (ogni spesa è intesa come effettuata con scontrino 

unico): 

a) spesa totale pari a 5,00 EURO = n. 5 punti elettronici 

b) spesa totale pari a 11,95 EURO = n. 11 punti elettronici 

 

I destinatari accumuleranno inoltre dei punti ‘bonus’ in occasione dei seguenti comportamenti: 

- 100 punti elettronici come punti di Benvenuto, post accettazione del regolamento/privacy e al 

primo accesso alla piattaforma dedicata al programma 

- 50 punti elettronici in occasione del proprio compleanno 

 

9.3 Accredito punti e verifica 

 
1 L’app è disponibile per il download gratuito su AppStore e su Google Play per dispositivi mobili con sistema operativo 
iOS uguale o maggiore a 9.0 e Android uguale o maggiore a 4.4 - 



 

 

L’accumulo dei punti elettronici avverrà con riferimento alle transazioni effettuate dalla data di adesione 

al programma. 

L’accredito effettivo dei punti elettronici avverrà con cadenza mensile, intorno al giorno 25 del mese 

successivo alla chiusura dell’estratto conto del mese di riferimento. 

Eventuali storni totali o parziali di addebiti relativi al medesimo estratto conto o ad estratti conto 

precedenti comporteranno lo storno dei punti con le medesime modalità e termini previsti per 

l’accredito. Qualora, a seguito dello storno dei punti eventualmente già utilizzati dal Partecipante, si 

verificasse un caso di saldo punti negativo, gli eventuali successivi accrediti di punti compenseranno il 

saldo negativo fino al completo reintegro di una situazione positiva. In caso di storni totali o parziali 

relativi ad addebiti effettuati in data precedente all’iscrizione, il Partecipante potrà inoltrare la propria 

segnalazione tramite il call center CartaBCC disponibile al numero verde 800.99.13.41. Il saldo punti 

accumulati sarà visibile e disponibile sul Sito www.premiati.gruppoiccrea.it   

 

9.4 Note 

Il Promotore si riserva di sospendere, invalidare o di inibire l’utilizzo dei punti elettronici maturati in 

conseguenza di utilizzo illecito o fraudolento della carta, fino alla definizione della posizione in sospeso. 

I punti elettronici riconducibili all’utilizzo di carte personali aggiuntive non verranno cumulati nel saldo 

punti elettronici della carta principale.  

Si precisa inoltre che, in caso di rinuncia e/o blocco di tutte le CartaBCC (di credito personale), il 

Partecipante potrà comunque utilizzare i punti elettronici maturati per la richiesta dei premi entro il 

28.06.2021. 

 

9.5 Ulteriori modalità di accumulo 

Nel corso della durata del Programma, il Promotore si riserva di modificare, sostituire e/o integrare i 

comportamenti premianti, nonché promuovere iniziative di marketing, che consentano ulteriori 

possibilità di accumulo punti, anche di durata limitata nel tempo e eventualmente rivolte a determinate 

categorie di soggetti sulla base di requisiti predeterminati. Tali modifiche verranno tempestivamente 

comunicate ai Partecipanti interessati con gli strumenti ritenuti di volta in volta più efficaci.  

 

9.6 Ulteriori iniziative promozionali 

Durante il Periodo di Validità, il Promotore si riserva di promuovere ulteriori attività rispetto a quelle 

indicate ai punti che precedono, quali, a titolo esemplificativo, concorsi a premio, offerte e promozioni 

dedicate. Di tali iniziative, i Partecipanti interessati saranno adeguatamente informati attraverso i canali 

di comunicazione che di volta in volta il Promotore deciderà di utilizzare, in conformità al presente 

Regolamento. 

Le iniziative proposte potranno essere disciplinate attraverso documenti di Termini e Condizioni o 

Regolamenti dedicati. 

 

10. RICHIESTA DEI PREMI 

I punti accumulati potranno essere utilizzati a partire dal 30/06/2020 ed entro il 28/06/2021 per 

richiedere i premi del catalogo. 

Al raggiungimento della soglia di punteggio corrispondente al premio desiderato, i Partecipanti potranno 
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accedere al sito www.premiati.gruppoiccrea.it  e procedere con la richiesta. 

Non sarà consentito annullare o modificare anche parzialmente le richieste di premi già inoltrate. 

I punti elettronici corrispondenti al premio scelto verranno automaticamente scalati dal saldo punti in 

possesso del Partecipante. 

I premi verranno inviati gratuitamente entro 180 giorni dalla data di richiesta, direttamente all’indirizzo 

e-mail indicato dal Partecipante. 

I punti elettronici accumulati saranno validi e utilizzabili fino al 28/06/2021; I Punti maturati e non 

utilizzati oltre tale termine perderanno validità a tutti gli effetti, salvo diversa comunicazione da parte 

del Promotore. 

 

Il Promotore si riserva di sospendere l’invio dei premi richiesti nel caso in cui il partecipante non abbia 

provveduto al saldo totale delle somme dovute in relazione agli estratti conto con termini di pagamento 

scaduti. 

 

11. PREMI 

Il catalogo dei premi sarà consultabile per tutta la durata dell’Operazione, nella sezione dedicata sul sito 

www.premiati.gruppoiccrea.it    

Il catalogo riporterà l’indicazione del Premio, unitamente al punteggio necessario per la richiesta. 

L’elenco dei Premi con i punteggi necessari è altresì riportato nell’Allegato A del presente regolamento. 

Le immagini e le descrizioni raffiguranti i Premi a catalogo hanno un valore indicativo. 

Nel caso in cui un Premio, al momento della richiesta, non sia disponibile, o non lo sia con le 

caratteristiche illustrate sul catalogo, per impossibilità sopravvenuta per cause non imputabili al 

Soggetto Promotore, potrà essere sostituito con un altro di pari o superiori caratteristiche e valore, 

previa idonea comunicazione. 

L’elenco dei Premi consultabile sul catalogo online potrà subire variazione durante l’intero periodo.  

I Partecipanti avranno la possibilità di visualizzare le variazioni direttamente online. 

 

12. MONTEPREMI 

Il Promotore prevede di erogare Premi per un importo indicativo complessivo pari a Euro 210.000,00 

(iva esclusa). 

Ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. n. 430 del 26 ottobre 2001, è stata versata una cauzione a garanzia dei Premi 

dell’operazione a premi pari al 20% del valore complessivo dei Premi in palio. 

La cauzione è stata versata a mezzo di fideiussione a favore del Ministero per lo Sviluppo Economico, 

con atto di fideiussione n. 99157100100014 del 04.05.2020, allegato in copia al presente regolamento. 

 

13. REGOLAMENTO – PUBBLICITÀ E MODIFICHE 

La pubblicità della manifestazione sarà conforme al presente Regolamento e verrà effettuata tramite 

l’estratto conto dei Titolari di carta, le newsletter, e-mail, SMS, presso le BCC presenti in Italia e su tutti i 

siti e app del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea e delle BCC. Eventuali ulteriori forme di comunicazione 

saranno coerenti con il presente Regolamento. 

Una versione sempre aggiornata del regolamento sarà reperibile nella sezione dedicata sul sito 

www.premiati.gruppoiccrea.it  . 
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14. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

ICCREA Banca S.p.A. dichiara che la partecipazione al presente concorso presuppone il trattamento dei 

dati personali dei partecipanti nel rispetto del Regolamento europeo 2016/679 (GDPR) e successive 

modifiche. 

L’informativa ai sensi dell’art. 13 del GDPR è pubblicata al seguente link www.premiati.gruppoiccrea.it .La 

partecipazione al Concorso implica l'accettazione completa ed incondizionata del presente Regolamento 

 

15. NOTE FINALI 

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’iniziativa è gratuita.  

La partecipazione all’iniziativa è gratuita e comporta la totale accettazione di quanto previsto nel 

presente Regolamento.  

Il Promotore 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 Destinatari/Partecipanti dal Promotore sul proprio sito 

internet. 

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 al Partecipante di accedere al sito; 

non si assume, altresì, responsabilità alcuna per problemi causati dalla configurazione del computer e 

dalla modalità di connessione alla rete Internet dell’utente che potrebbero impedire e/o limitare la 

partecipazione al Programma. 

La partecipazione al Programma comporta per i Partecipanti l’accettazione incondizionata e totale delle 

regole e delle clausole contenute nel presente Regolamento senza limitazione alcuna. 

Nel caso in cui si dovesse riscontrare che i Partecipanti abbiano utilizzato mezzi e strumenti fraudolenti 

o in violazione di quanto disciplinato nel presente Regolamento, gli stessi verranno esclusi dal 

Programma e perderanno ogni diritto eventualmente vantato. In tal caso, il Promotore 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 del Programma. 

 

 

Milano, 13 maggio 2020.                                                                                       Per ICCREA Banca S.p.A.  

                                                                                                                              (Jakala S.p.a., Soggetto Delegato) 
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ALLEGATO A – TABELLA PREMI DEL CATALOGO 

 

 
 

 

 

Valore Punti Descrizione premio
€ 5 2.500 Charity: Donazione di 5€ RomAil Vanessa Verdecchia Onlus

€ 10 3.000 Voucher Ventis di 10€ per acquisti su ventis.it, il portale di shopping online di Moda, Enogastronomia, casa e design

€ 8 4.000 Passionex2 : 3 mesi di cinema 2x1 

€ 10 5.000 Charity: Donazione 10€ RomAil Vanessa Verdecchia Onlus

€ 10 5.000 Passionex2:3 mesi di ristoranti 2x1

€ 20 5.000 Voucher Ventis di 20€ per acquisti su ventis.it, il portale di shopping online di Moda, Enogastronomia, casa e design

€ 20 10.000 Charity: Donazione di 20€  RomAil Vanessa Verdecchia Onlus

€ 20 10.000 Passionex2: 6 mesi di cinema 2x1

€ 40 10.000 Voucher Ventis di 40€ per acquisti su ventis.it, il portale di shopping online di Moda, Enogastronomia, casa e design

€ 25 12.500 Passionex2: 6 mesi di ristoranti 2x1 

€ 50 12.500 Voucher Ventis di 50€ per acquisti su ventis.it, il portale di shopping online di Moda, Enogastronomia, casa e design

€ 28 14.000 Passionex2:12 mesi di cinema 2x1 

€ 75 14.000 Voucher Ventis di 75€ per acquisti su ventis.it, il portale di shopping online di Moda, Enogastronomia, casa e design


