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Regolamento concorso a premi denominato  
Premi di Studio ‘Carlo Zappa’  

 
 

Io sottoscritto Massimo Viscardi nato a Treviglio (Bg) il 19/02/1978 in qualità di amministratore unico 
della Società PromotionPlus S.r.l. con sede legale in Cassano d’Adda (Mi) – Piazza L. Lombarda 3, 
e lì domiciliato per la carica, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere 
e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000 
 

dichiaro 
 
ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 2001 n. 430 che, con decorrenza 25 gennaio 2021 la Banca di Credito 
Cooperativo di Milano Società Cooperativa via A. De Gasperi, 11 – 20061 Carugate (MI) procederà 
allo svolgimento di un concorso a premi denominato Premi di Studio ‘Carlo Zappa’ secondo il 
regolamento sotto riportato ed espressamente approvato da Banca di Credito Cooperativo di Milano 
Società Cooperativa. 
 
 
1. Società Promotrice 
Banca di Credito Cooperativo di Milano Società Cooperativa 
via A. De Gasperi, 11 – 20061 Carugate (MI) 
Codice ABI 08453.3 
Società partecipante al Gruppo IVA Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea,  
Partita IVA 15240741007 
Codice Fiscale e numero di iscrizione Registro Imprese di Milano n. 01132850155  
CCIAA REA Milano n. 435892 
Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo 
Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento 
Iscrizione Albo Cooperative n. A161457 - Iscrizione Albo Banche n. 4496 
Aderente al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo (FGO) 
al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo (FGD) 
al Fondo Nazionale di Garanzia (FNG) 
sito: www.bccmilano.it 
pec: direzione@pec.bccmilano.it 
 
 
2. Soggetto delegato 
La Società Promotrice, 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 società PromotionPlus S.r.l. con sede legale in Cassano d'Adda (Mi) Piazza L. Lombarda 3 - CF 
e P.IVA 12461200151. 
La Banca delega il Soggetto Delegato alla trasmissione delle pratiche al Ministero dello Sviluppo 
Economico mediante procedura prema online.  
 
 
3. Tipologia e denominazione 
Concorso a premi di sorte denominato Premi di Studio ‘Carlo Zappa’, di seguito ‘Iniziativa’.  
 
 
4. Obiettivo  
L’obiettivo dell’Iniziativa è rafforzare il rapporto tra la Banca e i giovani Soci o figli di Soci, destinatari 
dei Premi di Studio e di Laurea ‘Carlo Zappa’ edizione 2020 e incrementare la partecipazione 
all’evento in streaming organizzato dalla Banca per il giorno 25 gennaio 2021, alle ore 21.00.  
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5. Ambito e durata 

L’iniziativa si terrà online all’indirizzo https://live.taxi1729.it/bccmilano attivo dalle ore 20.00 circa 

del 25 gennaio 2021, per la durata complessiva prevista di circa un’ora. 
 
 
6. Destinatari 
Il Concorso è rivolto ai 748 Soci e figli di Soci di BCC Milano la cui domanda di adesione al 
Premio di Studio e di Laurea ‘Carlo Zappa’ edizione 2020 sia già stata accettata dalla Banca.  
Saranno ammessi a partecipare al Concorso coloro che formalizzeranno la propria adesione 
all’evento in streaming del 25 gennaio 2021, come indicato nel presente Regolamento.  
 
 
7. Modalità di svolgimento 
 
a. Registrazione all’evento 
Per partecipare all’estrazione è obbligatoria la registrazione all’evento del 25 gennaio 2021. Tale 
registrazione dovrà essere effettuata entro le ore 17.00 del 22 gennaio 2021 attraverso il portale 
e20bcc, sezione ‘Premi di Studio-Evento 25/01/2021’. 
Per l’adesione è necessario prendere visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali e 
autorizzare al trattamento degli stessi e accettare il presente Regolamento. 
 
b. Partecipazione all’evento 
Entro le ore 12.00 del 25 gennaio 2021 la Banca invierà, tramite email a coloro che si saranno 
regolarmente registrati, il link per il collegamento e un codice univoco. 
 
c. Estrazione dei vincitori 
L’estrazione dei 5 nominativi vincenti sarà effettuata in data 25 gennaio 2021 alla presenza di un 
Notaio preposto al controllo: nel corso dell’evento saranno estratti n. 5 vincitori tra tutti i partecipanti 
registrati.  
Per i nominativi estratti verrà richiesta la verifica dell’effettiva presenza in collegamento; i vincitori 
estratti dovranno palesarsi dichiarando il proprio codice univoco, cfr. punto 7.b. 
La Banca non sarà in alcun modo responsabile di eventuali problemi tecnici e di connessione, o di 
qualsiasi altro impedimento imputabile ai singoli partecipanti che non abbia permesso loro di 
conferire la risposta nei tempi stabiliti.  
In caso di mancata possibilità di assegnazione del premio per una o più motivazioni di cui al 
successivo punto d) si procederà all’estrazione di ulteriori nominativi considerati di riserva. Saranno 
previsti tanti nominativi di riserva quanti risultanti non assegnati e così via, fino al raggiungimento 
della numerica prevista di n. 5 premi totali in palio.  
 
d. Cause di esclusione  
Si precisa che non saranno assegnati premi a coloro che: 
1. pur essendo presenti all’evento, non hanno effettuato la registrazione secondo le modalità 

indicate nel punto 7.a; 
2. pur essendosi registrati in tempo utile all’evento, non risultano presenti al momento 

dell’estrazione (mancata risposta alla comunicazione del nominativo estratto nel tempo utile di 1 
minuto). 

 
 
8. Premi 
Il premio sarà consegnato senza aggravio di spese presso la filiale BCC Milano di appartenenza del 
vincitore, previa compilazione della liberatoria di accettazione, completa in ogni sua parte, 
unitamente a copia del documento d’identità in corso di validità.   
I premi, consistenti in n. 5 iPhone 11 da 64GB del valore indicativo di mercato di euro 567,00 I.V.A. 
esclusa, saranno consegnati agli aventi diritto entro 180 giorni dalla data del verbale notarile. 
La Banca si riserva la facoltà di sostituire i premi non disponibili con altri di pari natura e valore. 

https://live.taxi1729.it/bccmilano
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9. Disposizioni generali 
Per partecipare al Concorso non è previsto alcun costo aggiuntivo rispetto al collegamento all’evento 
in streaming, stabilito sulla base dei profili tariffari personali dei partecipanti. Si dichiara inoltre che 
la Banca non esercita l’attività di Internet Provider e non trae alcun profitto economico dalla 
connessione. La Società Promotrice non si assume responsabilità per qualsiasi problema di 
accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici che possa impedire 
a un utente di partecipare al Concorso. 
L’iniziativa sarà comunicata tramite i canali istituzionali della Banca via email, esclusivamente ai 
destinatari in target.  
Il Regolamento è depositato presso il Soggetto Delegato e sarà consultabile sia sul portale e20bcc, 
sezione ‘Premi di Studio-Evento 25/01/2021’ sia previa richiesta da indirizzare a soci@bccmilano.it. 
La Società Promotrice dichiara di rinunciare al diritto di rivalsa ai sensi dell’articolo n. 30 del D.P.R. 
600/1973. 
A fine Concorso i premi eventualmente non assegnati, diversi da quelli rifiutati, saranno devoluti alla 
Cooperativa Sociale Il Sorriso – Via Bertarini, 45 - Carugate P.IVA e C.F. 02342610967.  
La Società Promotrice prevede di assegnare un montepremi complessivo pari a euro 2.835,00 e ha 
provveduto alla costituzione della fidejussione bancaria per l’importo di euro 2.835,00 pari al 100% 
del totale montepremi come da art. N° 7 D.P.R. 430 - 26 ottobre 2001. 
La Società Promotrice dichiara inoltre di versare, per tutti i premi assegnati, la ritenuta alla fonte del 
25% e ai sensi dell’art.19, 2° comma del D.P.R. 633/1972, di applicare l’indetraibilità dell’I.V.A. 
sull’acquisto dei premi costituiti da beni/servizi imponibili ai fini dell’imposta; nel caso in cui fosse 
dovuta, si procederà al versamento dell’imposta sostitutiva da calcolarsi sul valore dei premi costituiti 
da beni/servizi non soggetti ad I.V.A. 
 
 


