
 

REGOLAMENTO  
CONCORSO A PREMI 

“L’IMPORTANTE È PARTECIPARE” 
 
 
PROMOSSO DALLA SOCIETÀ 
 
Banca di Credito Cooperativo di Milano Società Cooperativa 
via A. De Gasperi, 11 – 20061 Carugate (MI) 
Codice ABI 08453.3 
Codice Fiscale e numero di iscrizione ai Registro Imprese di Milano 01132850155 
Partita IVA 00704480961 
Iscritta all'Albo delle Banche e all'Albo delle Società Cooperative 
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia (D. Lgs. 415/96) 
Aderente ai Fondi di Garanzia Istituzionale, dei Depositanti e degli Obbligazionisti del Credito 
Cooperativo 
sito: www.bccmilano.it 
pec: direzione@pec.bccmilano.it 
 
 
1.  SOGGETTO DELEGATO 
La Banca di Credito Cooperativo di Milano Società Cooperativa sita in via A. De Gasperi, 11 – 20061 
Carugate (MI) (di seguito “Banca”),ha individuato come Soggetto Delegato a rappresentarla in tutti 
gli adempimenti relativi al concorso a premi, ai sensi dell’art. 5, 3° comma del DPR 430/2001, la 
Ditta Giorgi Patrizia con sede in via Alleva 5/A – 28010 Fontaneto d'Agogna (NO) P. IVA 
02157970035. 
 
 
2. TIPOLOGIA E DENOMINAZIONE 
Concorso a premi denominato “L’IMPORTANTE È PARTECIPARE” (di seguito “Concorso”). 
 
 
3. DURATA 
In occasione dell’avviso di convocazione dell’Assemblea (avviso del 9 Marzo 2018) verrà data 
comunicazione a tutti i Soci dello svolgimento del concorso, rimandando al Regolamento 
pubblicato sul sito della Banca. 
 
Il presente concorso a premi si svolgerà unicamente nel giorno di domenica 8 aprile 2018, data in 
cui avverrà l’estrazione dei premiati e l’assegnazione dei premi. 
 
 
4. INFORMAZIONE AI PARTECIPANTI 
La pubblicità sarà conforme al presente regolamento. 
 



 

5. DESTINATARI 
Il concorso è riservato ai Soci della Banca di Credito Cooperativo di Milano S.c. iscritti a Libro Soci 
al 31/12/2017, siano essi persone fisiche o giuridiche (di seguito “Partecipante/i”).  
 
Sono esclusi: 
• i Soci dipendenti della Banca, 
• i Soci appartenenti al Consiglio di Amministrazione della Banca, 
• i Soci appartenenti al Collegio Sindacale della Banca. 
 
 
6. SCOPO DELLA MANIFESTAZIONE 
Il concorso ha la finalità di promuovere la partecipazione dei Soci all’Assemblea convocata in 
seconda convocazione per il giorno domenica 8 aprile 2018. 
 
 
7. MODALITÀ 
Il presente concorso a premi è rivolto a tutti i Soci accreditati in proprio alla Assemblea di 
domenica 8 aprile 2018, che si svolgerà presso la Sede di Carugate dalle ore 9,00 circa e presenti 
fisicamente nel luogo di convocazione al momento dell’estrazione dei premiati e dell’assegnazione 
dei premi, che avverrà alla presenza di un notaio. 
 
Tutti i nominativi dei Soci presenti in proprio verranno stampati su appositi biglietti ed inseriti in 
un’urna; l’individuazione dei vincitori avverrà tramite estrazione manuale dall’urna alla presenza di 
un notaio. 
È prevista l’attribuzione di n. 7 premi secondo il seguente ordine: 
 
1° estratto vincerà un Apple iPhone 8 64gb 
2° estratto vincerà un TV Panasonic 49’’ 4K  TX-49EX603 
3° estratto vincerà una Mountain bike Coppi da uomo 
4° estratto vincerà uno Smartphone PSmart Huawei 
5° estratto vincerà una Macchina per caffè Nespresso 
6° estratto vincerà un Cofanetto soggiorno “tre giorni e due cene gourmet” Wonderbox 
7° estratto vincerà un Cofanetto soggiorno “tre giorni con cena” Regalbox 
 
Verranno effettuate consecutivamente un numero sufficiente di estrazioni tale da consentire 
l’attribuzione di tutti i premi messi in palio. 
Ogni Socio presente in sala potrà vincere un solo premio, pertanto: 
• il biglietto estratto non verrà reinserito nell’urna, 
• eventuali Soci presenti sia come persona fisica sia in rappresentanza di Socio persona giuridica, 

potranno essere assegnatari di un solo premio. 
 
Il Socio che si sarà accreditato, ma che al momento della estrazione non risulterà presente nel 
luogo di svolgimento dell’Assemblea, non avrà diritto al premio, ancorché estratto. 
La presenza del Socio estratto verrà certificata dal Notaio presente in sala. 
La partecipazione a questo concorso a premi è libera e completamente gratuita. 



 

8. PREMI IVA inclusa 
 valore unitario 
Apple iPhone 8 64gb    € 839,00  
TV Panasonic 49’’ 4K  TX-49EX603    € 699,99  
Mountain bike Coppi da uomo    € 468,00  
Smartphone PSmart Huawei    € 259,99  
Macchina per caffè Nespresso    € 179,99  
Cofanetto soggiorno “tre giorni e due cene gourmet” Wonderbox  € 169,90  
Cofanetto soggiorno “tre giorni con cena” Regalbox   € 144,90  
    € 2.761,77 valore complessivo 
 
 
9.  CAUZIONE 
Il montepremi complessivo ammonta ad euro 2.263,75 (IVA esclusa). 
A garanzia del montepremi previsto è stata presentata una fideiussione di euro 2.263,75 con 
beneficiario Ministero dello Sviluppo Economico (art. 7 comma 2 D.P.R. 26 Ottobre 2001 n. 430). 
 
 
10. TERMINI E MODALITÀ DI CONSEGNA 
Il Socio avente dritto potrà ritirare il premio al termine dell’Assemblea oppure richiedere di 
ritirarlo presso la filiale di riferimento entro 7 giorni lavorativi dalla data di estrazione. 
 
 
11. NOTE 
In caso di rifiuto all’usufruizione del premio in palio, il Socio non avrà diritto a richiedere la 
corresponsione dell’ammontare del premio stesso in denaro, così come previsto dal D.P.R. 430/01.  
 
 
12. ONLUS BENEFICIARIA 
I premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, verranno devoluti in beneficenza a: 
Casa dell’Anziano “San Camillo” Cooperativa sociale – onlus – Via della Cappelletta, 5 – 20061 
Carugate (MI) – CF 94001090151. 
 
Mentre quelli rifiutati, verranno incamerati dalla società promotrice.  
 
 
13. GARANZIE E ADEMPIMENTI  
Il presente Concorso a premi si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 e secondo le 
istruzioni indicate nella Circolare 28 marzo n. 1/AMTC del Ministero delle Attività Produttive.  
 
 
14. PUBBLICITÀ E DIFFUSIONE DEL REGOLAMENTO DEL CONCORSO  
La pubblicità che, in qualunque forma, potrà essere svolta ai fini di comunicare la manifestazione 
sarà coerente con il presente regolamento.  



 

Il regolamento completo sarà disponibile presso sul sito internet www.bccmilano.it e copia 
cartacea presso tutti gli sportelli della Banca e depositato presso il soggetto delegato.  
 
 
15. FACOLTÀ DI RIVALSA  
La ditta  promotrice non intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte del 25% 
prevista dall’art. 30 del D.P.R. n. 600 del 29/9/73 e si accolla il relativo onere tributario.  
 
 
16. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati personali dei partecipanti raccolti saranno trattati nel rispetto di quanto previsto dalla 
vigente normativa (D. Lgs. 196/2003 e sue successive modifiche e/o integrazioni) per i soli fini 
connessi all’espletamento delle operazioni relative al presente Concorso. Ai sensi dell'art. 13 del 
D. Lgs. 196/2003, rendiamo noto che il Titolare del trattamento dei dati personali forniti per il 
presente Concorso è la ditta promotrice. L'elenco aggiornato dei Responsabili è consultabile 
presso la sede della ditta promotrice. 
Oltre che dai dipendenti della ditta promotrice alcuni trattamenti dei dati personali dell’utente 
potranno essere effettuati anche da soggetti terzi. In tal caso i soggetti terzi opereranno in qualità 
di Responsabili o Incaricati del trattamento. Ai Responsabili o agli Incaricati, eventualmente 
designati la ditta promotrice impartirà adeguate istruzioni operative, con particolare riferimento 
all’adozione delle misure minime di sicurezza, al fine di poter garantire la riservatezza e la 
sicurezza dei dati.  
I dati connessi al presente concorso saranno conservati per il periodo necessario all’espletamento 
delle attività del concorso. La società promotrice, o altra società da essa incaricata, contatterà i 
vincitori dei premi. I dati dei partecipanti non saranno comunicati a terzi né diffusi, ad eccezione 
del personale incaricato della società promotrice e/o a società esterne preposte allo svolgimento 
delle attività necessarie per le finalità di cui sopra.  
 
 
17. ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 
La partecipazione al concorso comporta l'accettazione totale e incondizionata di tutte le clausole 
contenute nel presente regolamento. 
 
 
22 Febbraio 2018 
Il soggetto delegato 
dott.ssa Patrizia Giorgi 


