REGOLAMENTO DELL’OPERAZIONE A PREMI
HELLO MYFRIENDS! TERZA EDIZIONE
HELLO BANK! TI PREMIA ANCORA!
PROROGATA AL 02/07/2018
Società Promotrice: BNL S.p.A. - Gruppo BNP Paribas, proprietaria del marchio Hello bank! con sede legale
in Roma, Viale Altiero Spinelli, 30 (di seguito, “la Società” o “BNL”)
Durata:
I punti potranno essere accumulati dal 01/03/2017 al 28/09/2018 nel rispetto delle condizioni dettate al
punto 1 del paragrafo “modalità di partecipazione”.
I premi potranno essere richiesti dal 01/06/2017 al 09/10/2018.
Ambito Territoriale: nazionale
Destinatari: tutti i clienti Hello bank! che nel periodo di durata dell’operazione a premi risulteranno essere
titolari del conto corrente “Hello! Money” (di seguito, il “già cliente” o i “già clienti”), nonché le persone
fisiche maggiorenni residenti in Italia (di seguito “Amico” o “Amici”) - che non siano già titolari del conto
corrente “Hello! Money” o che non l’abbiano in precedenza chiuso - che, riportando l’apposito codice
promozionale identificativo loro fornito dai già clienti, entro il 02/07/2018 richiedano l’apertura del conto
corrente “Hello! Money”, ed entro il 28/09/2018 ne completino l’attivazione, abbiano un saldo di almeno
3.000 euro ovvero vi accreditino il proprio stipendio e abbiano associato al conto la carta di credito Hello!
Card secondo le modalità e nel pieno rispetto di quanto meglio descritto di seguito al punto “modalità di
partecipazione”.
Sono esclusi dalla partecipazione all’operazione a premi:
 i minori di anni 18;
 i dipendenti della Società promotrice;
 coloro che alla data di apertura del conto “Hello! Money” di Hello bank! risultino già essere clienti
BNL o Hello bank!;
 coloro che abbiano chiuso un conto “Hello! Money” dal 01/12/2013;
 coloro che parteciperanno ad altre operazioni a premi attivate dalla Società promotrice nel corso
del medesimo periodo di partecipazione.
Obiettivo della operazione
La presente operazione a premi viene effettuata con l’intento di fidelizzare i già clienti Hello bank!, nonché
con l’intento di incentivare l’apertura del conto corrente “Hello! Money“ di Hello bank! da parte di nuovi
clienti e la sottoscrizione della carta di credito Hello! Card.
Modalità di partecipazione
I già clienti riceveranno un codice promozionale identificativo direttamente da Hello bank! tramite
newsletter o area riservata del sito internet hellobank.it.
Il codice promozionale identificativo avrà le seguenti caratteristiche:
 sarà alfanumerico



le iniziali saranno: “MGM” (esempio codice MGM123456).

Ai fini della partecipazione all’operazione a premi, il già cliente dovrà iscriversi nell’apposita sezione
disponibile sul sito hellobank.it, e fornire il proprio codice promozionale identificativo, ricevuto come da
precedente descrizione, ad uno o più Amici, come sopra definiti.
Al momento dell’iscrizione nell’apposita area del sito di riferimento, il già cliente riceverà 25 punti virtuali.
Ulteriori punti, secondo la quantificazione sotto indicata, potranno essere accumulati dal già cliente al
ricorrere delle seguenti ipotesi:
- 50 punti virtuali per ogni Amico che aprirà (nel senso sotto precisato) un conto “Hello! Money” di
Hello bank!;
- 25 punti virtuali bonus al raggiungimento di 5 Amici che apriranno (nel senso sotto precisato) un
conto “Hello! Money” di Hello bank! (traguardo 5 Amici);
- 50 punti virtuali bonus al raggiungimento di 10 Amici che apriranno (nel senso sotto precisato) un
conto “Hello! Money” di Hello bank! (traguardo 10 Amici).
1. Ai fini di cui sopra, è necessario che l’Amico perfezioni, tra il 01/03/2017 e il 02/07/2018 l’apertura di
un conto corrente di “Hello! Money” di Hello bank!, avendo cura di inserire nell’apposito spazio del
form di richiesta online il codice promozionale identificativo fornito dal già cliente ed entro il
28/09/2018 effettui gli adempimenti previsti ai punti A, B (1 o 2) e C:
A. apertura del conto corrente “Hello! Money” (in particolare inviare tutta la documentazione
richiesta ed effettuare il riconoscimento previsto dalla Banca per l’attivazione del conto);
B.
1) avere un saldo sul conto Hello bank! “Hello! Money” di almeno 3.000€ (tale somma
dovrà essere mantenuta sul conto fino alla consegna del premio);
oppure, in alternativa al punto B1 (saldo sul conto di almeno 3.000 €):
2) avere un primo movimento di accredito dello stipendio sul nuovo conto Hello bank!
“Hello! Money” (l’accredito dello stipendio dovrà avvenire con l’inserimento della
causale Abi 27 che permetta alla Banca di riconoscere la natura dell’accredito, ossia
che trattasi di stipendio, e dovrà avere un importo minimo di 500€; resta inteso che la
Banca si riserva la facoltà di effettuare le verifiche del caso). L’accredito sul conto dello
stipendio dovrà essere effettuato direttamente dall’azienda. Non saranno considerati
ai fini della partecipazione alla presente iniziativa accrediti di stipendio pervenuti con
altre modalità e/o inferiori a Euro 500. Anche i movimenti con causale ABI 48 potranno
essere ritenuti validi, purché dalla descrizione degli stessi la Società Promotrice
desuma una equiparabilità con l’accredito dello stipendio (a titolo di esempio,
presenza nella descrizione del movimento delle parole stipendio, emolumenti e
compenso).
C. possesso di una carta di credito Hello! Card (info di dettaglio su
https://hellobank.it/it/prodotti/Conto-e-Carte/Carta-Hello-Card). Il rilascio della carta di credito
va richiesto dal cliente dopo l’apertura del conto corrente Hello! Money, nella propria area
riservata del sito www.hellobank.it. Tale rilascio è subordinato alla valutazione del merito
creditizio del cliente, che la Banca effettua. Nel caso di conto corrente cointestato, il premio
verrà assegnato esclusivamente ai singoli cointestatari che abbiano ottenuto l’emissione della
carta di credito Hello! Card.
2. la cui richiesta di attivazione del conto sia accettata dalla Società Promotrice entro il medesimo
28/09/2018.
Ogni già cliente potrà portare fino ad un massimo di 10 Amici e, pertanto, potrà accumulare fino ad un
massimo di 600 punti (inclusi i punti bonus di iscrizione, traguardo 5 Amici e traguardo 10 Amici).

Ogni premio potrà essere richiesto direttamente sul sito dedicato all’iniziativa a far data dal 01/06/2017.
Tutti i punti maturati e non utilizzati entro il 09/10/2018 andranno persi.
All’apertura del nuovo conto, attraverso l’utilizzo del codice promozionale identificativo, e al rispetto delle
condizioni sopracitate, l’Amico riceverà un buono regalo Amazon da 150 €.
ESCLUSIVAMENTE PER IL PERIODO 03/04/2018 – 04/06/2018 IL BUONO REGALO AMAZON PER L’AMICO
SARÀ DEL VALORE DI 250 €, INVECE DI 150 €.
A tutti gli Amici che perfezioneranno tra il 03/04/2018 e il 04/06/2018 l’apertura di un conto corrente
“Hello! Money” di Hello bank!, avendo cura di inserire nell’apposito spazio del form di richiesta online il
codice promozionale identificativo fornito dal già cliente ed entro il 28/09/2018 effettueranno gli
adempimenti previsti ai sopracitati punti A, B (1 o 2) e C, e vedranno la propria richiesta di attivazione del
conto accettata dalla Società Promotrice, come al sopracitato punto 2, verrà riconosciuto un buono regalo
Amazon da 250 €.
Resta inteso che la Società si riserva comunque di valutare i requisiti necessari per l’apertura del conto
“Hello! Money” di Hello bank!.
ESCLUSIVAMENTE PER IL PERIODO 05/06/2018 – 02/07/2018 IL BUONO REGALO AMAZON PER L’AMICO
SARÀ DEL VALORE DI 200 €, INVECE DI 150 €.
A tutti gli Amici che perfezioneranno tra il 05/06/2018 e il 02/07/2018 l’apertura di un conto corrente
“Hello! Money” di Hello bank!, avendo cura di inserire nell’apposito spazio del form di richiesta online il
codice promozionale identificativo fornito dal già cliente ed entro il 28/09/2018 effettueranno gli
adempimenti previsti ai sopracitati punti A, B (1 o 2) e C, e vedranno la propria richiesta di attivazione del
conto accettata dalla Società Promotrice, come al sopracitato punto 2, verrà riconosciuto un buono regalo
Amazon da 200 €.
Resta inteso che la Società si riserva comunque di valutare i requisiti necessari per l’apertura del conto
“Hello! Money” di Hello bank!.
Non potranno essere utilizzati canali proprietari della banca per diffondere i codici personali del
programma, pena l’esclusione dalla promo (per es. pagina facebook Hello bank!, ecc…).
Prima della consegna del premio, la Società verificherà la presenza di tutti i requisiti richiesti per la
partecipazione alla presente operazione. In ogni caso, il premio per il già cliente non verrà consegnato se,
per qualunque causa, non risulti titolare del conto “Hello! Money” al momento di assegnazione dello
stesso.
Si specifica che tutti i clienti iscritti alla precedente edizione di Hello! My Friends risulteranno
automaticamente iscritti alla nuova edizione e avranno diritto nuovamente ai 25 punti previsti all’iscrizione.
Tutti i punti eventualmente accumulati dai già clienti con la seconda edizione del programma Hello!
MyFriends (termine sottoscrizione online del conto corrente Hello! Money: 28/02/2017) non saranno validi
per richiedere i premi previsti da questo regolamento.
Premi e montepremi
Premi per i già clienti:
I premi si devono intendere così suddivisi:
1. Buoni acquisto del valore di € 100,00, € 150,00, € 200,00, € 250,00, € 300,00, € 350,00, € 400,00,
€450,00, €500,00, € 550,00, € 600,00 (iva inclusa) delle seguenti marche:
 Amazon
 Decathlon
 Zalando
2. Premi dell’allegato A)

I premi potranno essere richiesti dal 01/06/2017 al 09/10/2018, utilizzando i punti accumulati fino al
28/09/2018.
Nel caso in cui i beni o i servizi indicati sul catalogo non siano più prodotti o, per qualsiasi ragione, non
siano più disponibili, saranno sostituiti da altri beni o servizi di analoga natura, marca e valore, o di valore
superiore. In tali casi il punteggio richiesto per ottenere i premi non subirà variazioni nonostante la
sostituzione dei premi stessi.
Alcuni premi, in particolare quelli ad elevato contenuto tecnologico, saranno sostituiti nel corso della
Manifestazione da versioni più recenti o con caratteristiche tecniche e d’uso più avanzate e saranno validi
solo per il periodo di volta in volta indicato.
Il primo premio potrà essere richiesto, al raggiungimento di 50 punti virtuali, sul mini sito dedicato
all’iniziativa accessibile da www.hellobank.it.
Si specifica che i clienti potranno richiedere ogni mese un determinato premio fino ad un massimo di n° 1
volta. A titolo di esempio: il cliente che nel mese di aprile avrà a disposizione 300 punti, nel mese di aprile
avrà, tra le altre, queste possibilità di utilizzare i suoi punti:
 Richiedere un premio da 150 punti, e un altro differente premio da 150 punti
 Richiedere un premio da 300 punti
Non potrà pertanto richiedere nel medesimo mese lo stesso premio due o più volte.
Si prevede di erogare premi per i già clienti per un valore complessivo di Euro 30.000,00 (IVA inclusa).
Il promotore si riserva fin da ora di integrare o modificare la tipologia di premi per i già clienti.

Premi per gli Amici:
- n. 1 buono regalo Amazon del valore di € 150,00 (IVA inclusa), per effettuare acquisti on-line tramite il sito
amazon.it.
- ESCLUSIVAMENTE PER TUTTI GLI AMICI CHE PERFEZIONERANNO L’APERTURA DEL CONTO NEL PERIODO
03/04/2018 – 04/06/2018: il buono regalo Amazon da € 150 sarà sostituito da n. 1 buono regalo Amazon
del valore di 250 € (IVA inclusa), per effettuare acquisti on-line tramite il sito amazon.it
- ESCLUSIVAMENTE PER TUTTI GLI AMICI CHE PERFEZIONERANNO L’APERTURA DEL CONTO NEL PERIODO
05/06/2018 – 02/07/2018: il buono regalo Amazon da € 150 sarà sostituito da n. 1 buono regalo Amazon
del valore di 200 € (IVA inclusa), per effettuare acquisti on-line tramite il sito amazon.it
Si prevede di erogare premi per gli Amici per un valore complessivo di Euro 30.000,00 (IVA inclusa).
La Società dichiara fin da adesso che durante il corso dell’operazione potrà integrare o modificare le
categorie dei premi previste nel montepremi.
I premi non sono convertibili in denaro.
La stima è da intendersi cautelativa e potrebbe variare a consuntivo.
Verrà tenuta annotazione dei premi elargiti da porsi a disposizione per eventuali controlli.
BNL ASSICURA in ogni caso l'assegnazione del premio A TUTTI i partecipanti all’operazione a premi che
soddisferanno le condizioni di cui sopra, anche se risulteranno in numero superiore rispetto a quanto
stimato al momento dell’avvio dell’operazione.
Consegna dei premi
Per i già clienti:
Il premio consistente in buono acquisto verrà consegnato a ciascun avente diritto, mediante invio nella
message box del cliente Hello bank! all’interno dell’Area Privata del sito www.hellobank.it, entro 180 giorni
dalla data di richiesta.
I buoni acquisto sono utilizzabili dal momento dell’invio ai destinatari e saranno validi fino alla data
riportata sullo stesso.
L’iniziativa non è cumulabile con altre convenzioni o promozioni.

Il premio consistente in un bene fisico verrà spedito a mezzo corriere all'indirizzo di domicilio inserito dal
cliente in fase di sottoscrizione del conto, entro 180 giorni dalla data di richiesta.
Per i beni fisici è prevista la consegna a bordo strada/bordo camion. Sono escluse la consegna al piano e
l’installazione dei prodotti, fatta eccezione per le lavatrici per cui è previsto servizio di consegna al piano su
appuntamento con corriere tecnico.
BNL S.p.A. – Gruppo BNP Paribas non si assume alcuna responsabilità per la mancata consegna del premio
derivante dall’inserimento da parte dell’avente diritto di dati personali errati o non aggiornati.
Per i nuovi clienti:
Il premio verrà consegnato a ciascun avente diritto, mediante invio nella message box del cliente Hello
bank! all’interno dell’Area Privata del sito www.hellobank.it, entro il quindicesimo giorno del secondo mese
successivo a quello del verificarsi di tutti i requisiti richiesti per la partecipazione all’operazione, e
comunque non oltre 60 giorni da tale data.
I buoni regalo sono utilizzabili dal momento dell’invio ai destinatari e saranno validi fino alla data riportata
sullo stesso.
L’iniziativa non è cumulabile con altre convenzioni o promozioni.
Modalità di utilizzo dei buoni acquisto
Il premio ricevuto dai destinatari in message box non è nominativo. Il premio sarà utilizzabile per l’acquisto
di prodotti presenti sulla piattaforma di riferimento; il destinatario del premio dovrà seguire la procedura
indicata nell’apposita area del sito di riferimento e dovrà registrarsi, per poi procedere all’acquisto e al
pagamento del prodotto mediante l’inserimento del codice coupon ricevuto in message box. Qualora
l’ammontare complessivo della transazione, comprensiva di spese di spedizione, dovesse avere un valore
superiore a quello del buono, sarà necessario integrare la differenza utilizzando altri strumenti di
pagamento. L’utilizzo parziale del buono varia a seconda delle condizioni del buono stesso.
Cauzione
La Società dichiara altresì, al fine di garantire l’effettiva corresponsione dei premi promessi, di aver prestato
la cauzione tramite fidejussione a favore del Ministero dello Sviluppo Economico, di Euro 12.000,00 pari al
20% del montepremi previsto per il periodo di promozione nel rispetto dell’ art. 7 del DPR 26 ottobre 2001,
n. 430.
Gratuità della partecipazione
La partecipazione all’operazione a premi è gratuita.
Pubblicità
La pubblicità dell’operazione sarà strettamente conforme al presente regolamento e verrà effettuata
attraverso banner e comunicazione pubblicitaria veicolata via e-mail e su tutti i mezzi ritenuti idonei alla
diffusione del messaggio, fermo restando il rispetto della normativa privacy.
Mezzi e Modalità di consultazione del regolamento:
Il regolamento completo sarà a disposizione degli utenti finali sul sito www.hellobank.it
Garanzie e adempimenti
La presente operazione a premi si svolge nel rispetto del DPR 26 ottobre 2001, n. 430 e secondo le
istruzioni indicate nella circolare 28 marzo n. 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico.
Privacy
Il trattamento dei dati personali di ciascun partecipante all’operazione a premi avverrà nel pieno rispetto
del D.Lgs. 196/2003 e limitatamente ai fini della gestione dell’operazione medesima.
I dati personali dei partecipanti alla presente operazione a premi saranno trattati da BNL, quale Titolare del
trattamento dei dati in questione, ai fini dell’espletamento di tutte le fasi dell’operazione con strumenti
idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza anche attraverso sistemi automatizzati.

I dati dei partecipanti non saranno diffusi e potranno essere comunicati a soggetti ai quali sia riconosciuta
la facoltà di accedere ai dati da disposizioni di legge.
L’elenco dei Responsabili Esterni è disponibile sul sito www.hellobank.it.
Il partecipante , ai sensi dell’art. 7 del Decreto legislativo 196 del 2003, che garantisce l’esercizio di specifici
diritti a tutela dei dati personali, potrà richiedere al titolare del trattamento di ottenere:.
o l’indicazione circa: la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, anche se
non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; l’origine dei dati personali, le
finalità e delle modalità del trattamento dei dati personali, la logica applicata in caso di trattamento
effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; gli estremi identificativi del titolare e dei
responsabili, o dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere
comunicati;
o l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi è interesse, l’integrazione dei dati; la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge
Infine, il partecipante ha il diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati
personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
Le richieste possono essere indirizzate alla Banca Nazionale del Lavoro SpA – Viale Altiero Spinelli, 30 –
Roma, all’attenzione del Responsabile del trattamento dei dati personali presso la Direzione Retail e
Private.
Varie:
La Società non assume alcuna responsabilità nei seguenti casi:
 mancata consultazione della message box presente all’interno dell’area clienti privati del sito
www.hellobank.it;
 impossibilità di sottoscrizione del prodotto promozionato per cause tecniche indipendenti dalla
Società (es. sovraccarico di rete, assenza di rete…) che comportino l’impossibilità ad accedere al
sito per la compilazione della richiesta di sottoscrizione del prodotto promozionato;
 mancata consegna del premio derivante dall’inserimento da parte dell’avente diritto di dati
personali errati o non aggiornati.

ALLEGATO A
PREMIO
FASCIA 1 - PUNTI 50
Cofanetto Smartbox - Momenti di piacere
FASCIA 2 - PUNTI 100
Cofanetto Smartbox - Momenti unici
FASCIA 3 - PUNTI 150
Tablet Samsung Galaxy Tab A 7.0" - WIFI
Codice: SM-T280NZKAITV
Cofanetto Smartbox - Due notti d’incanto
Forno a microonde Grill Samsung Heatwave
Codice: MG23K3575CK
FASCIA 4 - PUNTI 200
Apple TV 4K - 32GB
Codice: MQD22QM/A
Smartwatch Samsung Gear Fit 2 Pro
Codice: SM-R365NZKAITV
Cofanetto Smartbox - Tre giorni con benessere

VALORE INDICATIVO
€ 50,00
€ 100,00

€ 150,00
€ 150,00
€ 150,00

€ 200,00
€ 200,00
€ 200,00

FASCIA 5 - PUNTI 250
Tablet Samsung Galaxy Tab A 7.0" - LTE
Codice: SM-T285NZKAITV
Cofanetto Smartbox - Atmosfere d'incanto

€ 250,00

FASCIA 6 - PUNTI 300
Smartphone Samsung Galaxy J7 2017 Dual Sim
Codice: SM-J730FZDDITV
Cofanetto Smartbox - Momenti da favola

€ 300,00

FASCIA 7 - PUNTI 350
Apple Watch Series 1 con cassa 42 mm
Codice: MP032QL/A
Monitor TV curvo Samsung 32" Full HD
Codice: V32F390FEI
FASCIA 8 - PUNTI 400
Smartphone Samsung Galaxy A5 2017
Codice: SM-A520FZKAITV
Smartwatch Samsung Gear S3 Frontier
Codice: SM-R760NDAAITV
FASCIA 9 - PUNTI 450
Lavatrice 7KG Samsung AddWash™ Serie 5500
Codice: WW70K5210UW/ET
FASCIA 10 - PUNTI 500
Apple Watch Series 3 con cassa 42 mm
Codice: MQL12QL/A
Lavatrice 8KG Samsung AddWash™ Serie 4500
Codice: WW80K4430YW/ET

€ 250,00

€ 300,00

€ 350,00
€ 350,00

€ 400,00
€ 400,00

€ 450,00

€ 500,00
€ 500,00

FASCIA 11 - PUNTI 550
iPhone 6s - 32 GB
Codice: MN0W2QL/A

€ 550,00
FASCIA 12 - PUNTI 600

iPad Wi-Fi - 128GB
Codice: MP2H2TY/A

€ 600,00

