REGOLAMENTO del concorso a premi promosso dalle Banche del Gruppo Cassa di Risparmio di Asti (Banca
di Asti e Biver Banca) con sede legale della capogruppo Banca di Asti in Asti, Piazza della Libertà 23 – Codice
Fiscale 00060550050 e Partita IVA 01654870052 denominato “Vinci una E-bike con Erbavoglio”
SOCIETÀ PROMOTRICI:
Banca di Asti - sede legale: Piazza Libertà 23 – Asti - Codice Fiscale 00060550050, Partita IVA 01654870052
Biver Banca – sede legale: Via Carso 15 – Biella - Codice Fiscale 01807130024 e Partita IVA 01654870052
AREA:
Intero territorio nazionale italiano.
PERIODO:
Pubblicità dal 1 maggio al 30 giugno 2021.
Periodo di partecipazione al concorso dal 01/05/2021 al 30/06/2021.
Estrazione finale entro il 31 agosto 2021.
PRODOTTI PROMOZIONATI:
Contratti relativi al prestito personale denominato “Erbavoglio” sottoscritti con Banca di Asti e Biver Banca.
DESTINATARI:
Qualunque soggetto, persona fisica, maggiorenne al momento della partecipazione e residente in Italia.
Sono esclusi dalla partecipazione al concorso i dipendenti delle aziende del Gruppo Cassa di Risparmio di Asti
e delle controllate e i loro parenti e affini fino al terzo grado, coniugi e conviventi.
FUNZIONAMENTO DELL’INIZIATIVA:
I suddetti destinatari che, nel periodo dal 01/05/2021 al 30/06/2021, sottoscriveranno un contratto relativo
al prestito personale “Erbavoglio”, sia in filiale sia on-line, potranno partecipare al presente concorso, con
cui viene messo in palio un premio con estrazione a sorte finale.
Ai fini della partecipazione al concorso verranno considerati solo i contratti che al 15/07/2021 risultino
regolarmente sottoscritti e per i quali il prestito sia stato erogato. La partecipazione al concorso è gratuita ed
avviene tramite la sottoscrizione del contratto di finanziamento Erbavoglio e a condizione che il prestito
venga concesso ed erogato nel periodo previsto dal presente Regolamento.
Al termine del periodo di partecipazione, verrà predisposto un file contenente i dati dei Clienti che hanno
sottoscritto un contratto di finanziamento Erbavoglio e ottenuto il prestito. Tramite tale file si procederà ad
effettuare l’estrazione finale di n. 1 nominativo che si aggiudicherà in premio una e-bike Cannondale Mavaro
Neo 1.
Si precisa che:
verranno estratti n. 5 nominativi di riserva.
Le riserve estratte verranno utilizzate, in ordine di estrazione, in caso di:
•
•
•

irreperibilità del vincitore
richiesta di cancellazione, ai sensi dell’art. 17 del Regolamento UE 2016/679
mancato rispetto del presente regolamento.

L'estrazione verrà effettuata, entro il 31/08/2021, alla presenza di un Funzionario camerale o di un Notaio,
presso la sede di Banca di Asti in Piazza Libertà 23 - Asti.
Avviso vincita
La comunicazione della vincita verrà inviata lettera raccomandata A.R. all’indirizzo indicato dal Cliente in fase
di sottoscrizione del contratto; qualora la lettera raccomandata A.R. andasse disguidata, ad esempio in caso
di indirizzo non valido, la vincita verrà comunicata tramite telefonata. Verranno effettuate almeno 3
chiamate, non consecutive ma intervallate, nell’arco della stessa giornata e in caso di fallimento nella prima
giornata, si procederà, nello stesso modo, in altre 2 giornate successive ma non consecutive. Nel corso della
telefonata verrà richiesto al vincitore un indirizzo di posta valido al fine di inviare la comunicazione di vincita
anche per iscritto. Nel caso in cui invece il partecipante vincitore dovesse non rispondere sarà considerato
irreperibile e verrà contattata la prima riserva disponibile. Per le riserve verranno utilizzati gli stessi criteri di
avviso vincita.
A seguito del ricevimento dell’avviso vincita e per aver diritto al premio, il vincitore dovrà rispondere allo
stesso inviando a propria volta, entro 7 (sette) giorni dalla data di avviso vincita, (7 giorni di calendario
compreso quello dell’avviso vincita) copia del proprio documento di identità – fronte e retro – in corso di
validità a comunicazione@bancadiasti.it, o portarlo alla filiale dove è stata fatta la richiesta del prestito,
dichiarando che intende accettare il premio.
Nel caso in cui i vincitori non inviassero entro i termini previsti la documentazione richiesta e/o a seguito dei
suddetti controlli, venisse rilevata una partecipazione/iscrizione non conforme al regolamento, la vincita non
verrà confermata e verrà contattata la prima riserva disponibile. Per le riserve verranno utilizzati gli stessi
criteri di avviso vincita.
PRECISAZIONI PER LE MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
Ogni Cliente, riconoscibile dal codice univoco di identificazione “NDG”, che durante il periodo di validità del
concorso sottoscriva uno o più contratti di finanziamento “Erbavoglio” erogati entro il 15/07/2021, potrà
partecipare al concorso una volta per ogni contratto sottoscritto; in caso di cointestazione del contratto,
potrà partecipare unitamente ai vari cointestatari tante volte quanti saranno i contratti sottoscritti con
differenti intestatari.
Le Società Promotrici si riservano il diritto di escludere qualsiasi partecipante qualora risultino violate le
norme del presente regolamento.
PREMI:
n. 1 e-bike Cannondale Mavaro Neo 1 del valore commerciale di € 6.499,00 (IVA inclusa).
MONTEPREMI:
€ 6.499,00 (IVA inclusa).
CAUZIONE:
€ 6.499,00 (pari al 100% del montepremi del concorso).
A garanzia dei premi messi in palio, è stata prestata apposita cauzione, a favore del Ministero dello Sviluppo
Economico.
RINUNCIA ALLA RIVALSA:

Le Società Promotrici dichiarano di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui all'art. 30
D.P.R. del 29/09/73 a favore dei vincitori.
ADEMPIMENTI E GARANZIE:
• I Clienti che, secondo il giudizio insindacabile delle Società Promotrici o di terze parti incaricate dalle stesse,
partecipino con mezzi e strumenti in grado di eludere l’aleatorietà, o comunque giudicati in maniera sospetta,
fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, verranno esclusi dalla partecipazione e
non potranno godere dell’eventuale premio. Pertanto, le Società Promotrici, o terze parti incaricate dalla
stessa, si riservano il diritto di procedere nei confronti di tutti i partecipanti e nei termini giudicati più
opportuni e nel rispetto delle leggi vigenti.
• Ogni altra motivazione che possa far sospettare frode rispetto ai fini espliciti della presente iniziativa, darà
diritto alle Società Promotrici di non adempiere a quanto previsto. Il Cliente, a seguito di una richiesta, avrà
comunque spiegazioni delle ragioni che avranno spinto la Società a tale comportamento.
• I premi non saranno convertibili in denaro, gettoni d’oro, né è data facoltà ai vincitori di richiedere, con o
senza l’aggiunta di denaro, la possibilità di ricevere premi diversi anche se di minor valore da quelli
menzionati nel regolamento.
• Le Società Promotrici si riservano la facoltà di sostituire i premi in palio con altri aventi medesime
prestazioni e valore, nel caso quelli descritti e presentati ai partecipanti non fossero più disponibili.
• Per quanto riguarda i premi suddetti nessuna responsabilità è imputabile alle Società Promotrici in caso di
uso improprio da parte dei vincitori o dall’uso effettuato da persone non adeguate ad età o per condizioni
fisiche mentali.
• I premi verranno consegnati ai vincitori nella filiale di Banca di Asti o di Biver Banca di riferimento, entro
180 giorni dalla data di estrazione.
• La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dell’avviso
vincita/premio dovuto all’indicazione di numeri telefonici e/o indirizzi errati o non veritieri da parte dei
vincitori e/o a disguidi tecnici.
• I dati personali saranno utilizzati dai Promotori per le attività correlate allo svolgimento del Concorso e per
tutte le attività allo stesso concorso connesse (a titolo esemplificativo e non esaustivo: estrazione, contatti
telefonici/e-mail o altro) in ottemperanza al Regolamento Europeo 2016/679. L’informativa completa sarà
disponibile sui siti www.bancadiasti.it e www.biverbanca.it.
• La partecipazione al concorso comporta l’accettazione dei termini e delle condizioni indicate nel presente
regolamento.
ONLUS BENEFICIARIA:
Ai sensi dell’art. 10 comma 5 DPR 430/2001, i premi non richiesti o non assegnati con il concorso a premi (per
esempio per irreperibilità dei vincitori, mancato ricevimento dei documenti richiesti, ricevimento di
documentazione non conforme e/o oltre il termine, dati registrati non veritieri, mancato rispetto del
presente regolamento), diversi da quelli rifiutati, saranno devoluti alla Anffass ONLUS - PIAZZALE PENNA, 4 14100 ASTI (AT).
PUBBLICITÀ:
La pubblicità del concorso sarà strettamente conforme al presente regolamento e verrà effettuata mediante
newsletter, affissioni, campagna social, landing page sui siti istituzionali www.bancadiasti.it e
www.biverbanca.it. Inoltre, verrà promosso il concorso su tutti i mezzi ritenuti necessari per un’adeguata

visibilità, a titolo di esempio i mezzi stampa. Il regolamento integrale del concorso sarà reperibile sui siti
internet www.bancadiasti.it e www.biverbanca.it.
Per approvazione Banca di Asti SpA.

Per approvazione Biver Banca SpA.

Asti, __________

