REGOLAMENTO INIZIATIVA DENOMINATA
“Community b-ilty”
INIZIATIVA CREATA E DI PROPRIETA’ DI
ILLIMITY BANK S.P.A.
SOGGETTO PROMOTORE
illimity Bank S.p.A., con sede legale in Milano, Via Soperga n. 9, - Capitale Sociale Euro 54.189.951,66
(di cui Euro 52.619.881,24 sottoscritti e versati), codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle
Imprese di Milano Monza-Brianza Lodi 03192350365, rappresentante del Gruppo IVA “illimity” partita
IVA n. 12020720962, scritta all’Albo delle Banche tenuto da Banca d’Italia con il n. 5710, capogruppo
del Gruppo illimity Bank S.p.A. iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari al n. 245 (di seguito: “Promotore”)
TIPOLOGIA E DENOMINAZIONE
Iniziativa commerciale denominata “Community b-ilty” (di seguito “Iniziativa”).
AREA DI DIFFUSIONE
L’Iniziativa ha svolgimento sull’intero territorio italiano e nella Repubblica di San Marino.
DESTINATARI
L’Iniziativa è riservata a tutti i soggetti, che operano nel mondo delle piccole e medie imprese italiane,
sia come legali rappresentanti, titolari di impresa o a titolo di collaboratori e/o dipendenti, muniti degli
occorrenti poteri, che siano iscritti o che si iscrivano alla “Community b-ilty” (la “Community”), nel
corso della Durata come infra definita, attraverso il form dedicato e messo a disposizione dal Promotore.
Non possono prendere parte all’Iniziativa i dipendenti del Promotore, i collaboratori e tutti i soggetti
che non rientrino nella definizione precedentemente prevista.
Gli iscritti secondo le succitate modalità, di seguito anche i “Partecipanti”.
L’iniziativa, che include la partecipazione alla Community, non comporta nessun costo per i Partecipanti
ed è totalmente gratuita.
SCOPO DELL’INIZIATIVA E DEL REGOLAMENTO
L’Iniziativa si prefigge lo scopo di incentivare l’iscrizione alla “Community b-ilty”.
Una volta iscritti nella Community, i Partecipanti avranno l’opportunità di:
- essere invitati e di partecipare a eventi organizzati e/o sponsorizzati dal Promotore;
- ricevere una newsletter con contenuti di interesse per il mondo delle PMI;
- partecipare a workshop di iniziativa o per il tramite del Promotore.
Il presente Regolamento ha lo scopo di definire i termini e le modalità di partecipazione all’Iniziativa, a
cui di devono conformarsi i Partecipanti.
PERIODO DI SVOLGIMENTO
L’Iniziativa è valida dal 1 giugno 2022 al 31 maggio 2023 (di seguito “Durata”).
Il Promotore ha il diritto di terminare l’Iniziativa anche prima della Durata, dando una comunicazione
ai Partecipanti.
PUBBLICITÀ – CONSENSO INFORMATO E REVOCA
L’Iniziativa sarà pubblicizzata con campagne digital personalizzate (DEM) indirizzate alla base utenti
sopra richiamata, ma con specifico riferimento ai soli utenti che hanno fornito il consenso commerciale,
1
illimity Bank S.p.A.| Sede: Via Soperga 9 - 20124 Milano - Capitale Sociale Euro 54.189.951,66 (di cui Euro 52.619.881,24 sottoscritti
e versati) - Iscritta al Registro delle imprese di Milano - Numero REA MI 2534291 - Codice Fiscale N. 03192350365 - Rappresentante
del Gruppo IVA “illimity” Partita IVA N. 12020720962 - Codice ABI 03395 - www.illimity.com - Iscritta all’Albo delle Banche N. 5710 –
Capogruppo del Gruppo illimity Bank S.p.A. iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari N. 245

per come disciplinato dalla normativa di riferimento e come meglio descritto nel successivo paragrafo
del Trattamento dei Dati Personali.
Il presente Regolamento è a disposizione dei Partecipanti per consultazione sul sito www.illimity.com,
nell’apposita area di Trasparenza.
Il Promotore si riserva di adottare ulteriori forme di comunicazione, sia online che offline, che dovesse
ritenere utili, nel rispetto delle disposizioni applicabili.
Il Partecipante potrà in ogni momento revocare il proprio consenso e potrà, pertanto, terminare la
partecipazione alla Community tramite l’apposita sezione per la cancellazione presente nel footer delle
comunicazioni.
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
Tutti i Partecipanti, come precedentemente definiti, interessati all’Iniziativa dovranno preliminarmente
registrarsi alla “Community b-ilty” di illimity, utilizzando l’apposito form presente sulla landing page
dedicata.
Per ciascun Partecipante sarà possibile una sola registrazione e la creazione, pertanto, di un unico profilo:
il mancato rispetto di tale regola comporterà l’eventuale chiusura dei profili aggiuntivi creati dal
medesimo Partecipante.
Una volta portata a termine la registrazione, tutti i Partecipanti potranno:
- ricevere la newsletter di b-ilty;
- ricevere inviti e partecipare a eventi dedicati;
- prendere parte a workshop.
Sono previste attività con una durata e scadenza precisa.
Inoltre, sono previste attività visibili a tutti i componenti della Community.
Si rende noto che le modalità di svolgimento, i destinatari e la durata saranno dettagliati in apposita
comunicazione via e-mail.
Si rende noto che la ricezione delle comunicazioni e la partecipazione agli eventi sono sempre
gratuite.
VARIE
La partecipazione all’Iniziativa comporta, per i Partecipanti, l’accettazione incondizionata e totale delle
regole e delle condizioni contenute nel presente Regolamento senza limitazione alcuna.
Fatti in ogni caso salvi i diritti già acquisiti da ciascun Partecipante, il Promotore si riserva la facoltà di
modificare e/ o integrare il presente Regolamento in qualsiasi momento, anche nel caso in cui esse si
rendessero necessarie per effetto di disposizioni di leggi e/o regolamenti, dandone congruo avviso ai
Partecipanti, attraverso canali elettronici (es. sito web) o tramite altre modalità di comunicazione.
Eventuali informazioni e/o richieste di chiarimento sull’Iniziativa potranno essere inoltrate all’indirizzo
e-mail communitybilty@illimity.com
ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
La partecipazione all’Iniziativa comporta l’accettazione totale ed incondizionata di tutte le clausole del
presente Regolamento ed il rispetto delle stesse. Nel caso di mancato rispetto del Regolamento e dei
principi e dello spirito che anima la Community, il Promotore avrà il diritto di escludere dalla Community
il Partecipante cancellando il suo profilo e impedendo la possibilità di registrarsi nuovamente.
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.lgs. 196/2003 come successivamente modificato e degli articoli 13 e 14 del Regolamento
(EU) 2016/679, il Promotore informa che tratterà i dati personali (a titolo esemplificativo e non esaustivo
nome, cognome, indirizzo e-mail) dei Partecipanti all’Iniziativa in qualità di titolare del trattamento dei
dati, su supporti cartacei e con l’ausilio di strumenti elettronici, per le sole finalità connesse alla
partecipazione all’Iniziativa stessa. Il conferimento dei dati personali da parte dei Partecipanti ha natura
facoltativa. L’eventuale mancato rilascio dei dati personali comporta tuttavia per il Promotore
l’impossibilità di svolgere pienamente tutte le attività che rientrano nell’Iniziativa.
Ai sensi del D.lgs. 196/2003 nonché degli articoli da 15 a 21 del Regolamento (UE) 679/2016, il
Partecipante ha il diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati
personali che lo riguardano nonché di chiedere la modifica, l’aggiornamento e la cancellazione dei dati,
nel rispetto degli obblighi di legge. I diritti sopra elencati possono essere esercitati in ogni momento
contattando il responsabile della protezione dei dati ai recapiti presenti sul sito web del Promotore,
all’interno della sezione Privacy.
DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE, UTILIZZO E RESPONSABILITÀ
L’Iniziativa non implica il trasferimento ad alcun Partecipante della titolarità dei segni distintivi, di licenze
o altri diritti d’uso sui diritti di proprietà intellettuale e/o industriale, di immagine (di seguito, “Diritti di
Proprietà Intellettuale”) – incluso il logo, segni distintivi, il know-how e le conoscenze tecnologiche,
metodologiche ed organizzative – suscettibili di protezione legale ai sensi delle norme applicabili, che
siano stati messi a disposizione per la realizzazione della Community. Pertanto, i Partecipanti devono
impegnarsi a non utilizzare, il nome di illimity e la sua denominazione sociale, i suoi marchi/loghi di
titolarità, il segno distintivo/nome/logo di Bilty e/o della Community in modo da arrecare pregiudizio
all’immagine, al decoro o alla reputazione del Promotore.

3
illimity Bank S.p.A.| Sede: Via Soperga 9 - 20124 Milano - Capitale Sociale Euro 54.189.951,66 (di cui Euro 52.619.881,24 sottoscritti
e versati) - Iscritta al Registro delle imprese di Milano - Numero REA MI 2534291 - Codice Fiscale N. 03192350365 - Rappresentante
del Gruppo IVA “illimity” Partita IVA N. 12020720962 - Codice ABI 03395 - www.illimity.com - Iscritta all’Albo delle Banche N. 5710 –
Capogruppo del Gruppo illimity Bank S.p.A. iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari N. 245

