REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMI DENOMINATA
“Operazione a premi con Buono Regalo Amazon.it”
INDETTA DALLA SOCIETA’
ILLIMITY BANK S.P.A.
CL 252/2022
SOGGETTO PROMOTORE
illimity Bank S.p.A., con sede legale a Milano, Via Soperga 9, Codice Fiscale 03192350365
Rappresentante del Gruppo IVA “illimity” P. IVA 12020720962 (di seguito “Promotore”).
TIPOLOGIA E DENOMINAZIONE
Operazione a premi denominata “Operazione a premi con Buono Regalo Amazon.it” (di seguito
“Operazione”).
AREA DI DIFFUSIONE
L’Operazione ha svolgimento sull’intero territorio italiano.
DESTINATARI
L’Operazione è riservata a coloro che:
• Nel periodo compreso tra il 29.03.2022 e il 14.06.2022, hanno avviato ma non portato a
termine (ovvero sottoscritto il contratto) la procedura digitale finalizzata all’apertura del
conto b-ilty (cc.dd. prospect);
• non sono né sono stati (avendolo chiuso) titolari di alcun rapporto di conto b-ilty, anche in
qualità di cointestatari
(di seguito “Partecipanti”).
Non possono prendere parte all’Operazione i dipendenti del Promotore e tutti i soggetti che non
rispettano le condizioni sopra descritte.
SCOPO DELL’OPERAZIONE
L’Operazione si prefigge lo scopo di incentivare il completamento della procedura digitale finalizzata
all’apertura di conti bancari b-ilty (di seguito “Conti”) da parte dei Partecipanti come di seguito
specificato.
Questa Operazione non si applica ai conti cointestati.
PERIODO DI SVOLGIMENTO
L’Operazione è valida dal 29 giugno 2022 al 15 luglio 2022 (di seguito “Durata”).
PUBBLICITA’
L‘Operazione sarà pubblicizzata con campagne digital personalizzate (DEM) indirizzate alla base clienti
sopra richiamata. Inoltre, verrà data comunicazione dell’Operazione tramite contatto telefonico,
previa verifica dell’eventuale presenza del numero che si intende contattare nel Registro Pubblico delle
Opposizioni.
Il presente Regolamento dell’Operazione è a disposizione dei Partecipanti per consultazione sul sito
www.illimitybank.com, nell’apposita area di Trasparenza.
Il Promotore si riserva di adottare ulteriori forme di comunicazione sia online che offline che dovesse
ritenere utili.
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MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
Avranno diritto al premio previsto tutti i Partecipanti, come precedentemente definiti, che
concluderanno la richiesta di apertura di un Conto b-ilty nel corso della Durata.
Qualora siano rispettate le clausole descritte e le tempistiche previste, il Partecipante avrà diritto al
premio previsto.
Si rende noto che, qualora il Partecipante non abbia le caratteristiche per l’apertura del Conto (e.g.
codice Ateco non coerente con l’offerta b-ilty) o non abbia rispettato le clausole e le tempistiche
indicate nel presente regolamento, il premio non potrà essere riconosciuto ed il Partecipante non potrà
vantare diritti in merito all’Operazione.
Le caratteristiche, le condizioni contrattuali e i requisiti per poter attivare il Conto sono quelli per
tempo vigenti e consultabili sul Foglio Informativo disponibile su www.illimitybank.com – Trasparenza.
Il Promotore non si assume alcuna responsabilità per l’eventuale mancata consegna del premio a causa
dell’errato inserimento dei dati personali e di contatto del Partecipante.
PREMIO
n.1 Buono Regalo Amazon.it* da euro 250,00 da erogare entro il 13 agosto 2022.
Il buono sarà inviato all’indirizzo e-mail del legale rappresentante.
*Restrizioni applicate. Vedere dettagli su: amazon.it/gc-legal
MONTEPREMI
Il Promotore prevede di erogare un montepremi complessivo pari a € 10.000. Sul 20% di tale importo
previsto sarà predisposta la dovuta garanzia a favore del Ministero dello Sviluppo Economico.
VARIE
La partecipazione all’Operazione comporta, per i Partecipanti, l’accettazione incondizionata e totale
delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna.
L’Operazione non è cumulabile con altre promozioni di Co-Marketing attive.
I premi saranno riconosciuti agli aventi diritto dopo le verifiche di correttezza e di rispetto del
regolamento che il Promotore si riserva di attuare.
Qualora fossero riscontrate delle irregolarità da parte del Partecipante oppure qualora lo stesso
Partecipante risultasse inadempiente alle condizioni contrattuali nei confronti del Promotore, il premio
non potrà essere riconosciuto fino a che la situazione non risulti sanata e comunque entro i termini
che saranno comunicati.
Una volta effettuata l’Operazione richiesta, il Promotore invierà una comunicazione al Partecipante in
merito alla ricezione del premio entro le tempistiche sopra descritte.
Il Promotore potrà effettuare tale comunicazione in un intervallo temporale compreso tra uno e tre
giorni successivi ai 30 giorni di calendario necessari per effettuare l’operazione di cui sopra.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (EU) 2016/679 (c.d. "GDPR"), il Promotore informa che
tratterà i dati personali raccolti nell’ambito dell’Iniziativa in qualità di titolare del trattamento, su
supporti cartacei e con l’ausilio di strumenti elettronici, per le sole finalità connesse alla partecipazione
all’Iniziativa stessa. Ai sensi degli articoli da 15 a 21 del GDPR gli interessati hanno il diritto di opporsi,
del tutto o in parte, al trattamento dei dati personali che li riguardano per motivi legittimi, nonché a
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chiedere la modifica, l’aggiornamento e la cancellazione dei suddetti dati nel rispetto degli obblighi di
legge. Tali diritti possono essere esercitati in ogni momento contattando il responsabile della
protezione dei dati al recapiti presenti sul sito web del Promotore all’interno della sezione Privacy.
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