REGOLAMENTO DELL’OPERAZIONE A PREMI
HELLO MY FRIENDS! HELLO BANK! TI PREMIA CON BUONI ACQUISTO!
Società Promotrice: BNL S.p.A. - Gruppo BNP Paribas, proprietaria del marchio Hello bank! con sede legale
in Roma, Via Vittorio Veneto n. 119 (di seguito, “la Società” o “BNL”)
Durata: dal 22/12/2015 al 15/12/2016
Termine entro il quale devono essere soddisfatte le condizioni previste dall’operazione: 28/02/2017
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, richiedano l’apertura del conto corrente “Hello!
Money” entro il 15/12/2016, ne completino l’attivazione e vi accreditino e mantengano almeno 3.000 euro
ovvero vi accreditino il proprio stipendio secondo le modalità e nel pieno rispetto di quanto meglio
descritto di seguito al punto “modalità di partecipazione” entro il 28/02/2017.
Sono esclusi dalla partecipazione alla operazione a premi:
 i minori di anni 18;
 i dipendenti della Società promotrice;
 coloro che alla data di apertura di Hello bank! “Hello Money” risultino già avere un conto corrente
di BNL
 coloro che abbiano chiuso un conto “Hello! Money” dal 01/12/2013;
 tutti gli eventuali ulteriori soggetti coinvolti, a vario titolo, nella gestione della operazione a premio;
 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.
Modalità di partecipazione
I già clienti riceveranno un codice promozionale identificativo direttamente da Hello bank! tramite news
letter 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 nel mini sito, 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 Bank! “Hello!
Money”;
- 25 punti virtuali bonus al raggiungimento di 5 Amici che apriranno (nel senso sotto precisato) un
conto Hello Bank! “Hello! Money” (traguardo 5 Amici);
- 50 punti virtuali bonus al raggiungimento di 10 Amici che apriranno (nel senso sotto precisato) un
conto Hello Bank! “Hello! Money”(traguardo 10 Amici).
Ai fini di cui sopra, è necessario che l’Amico perfezioni l’apertura di un conto corrente di Hello Bank! “Hello!
Money”, avendo cura di inserire nell’apposito spazio del form di richiesta online il codice promozionale
identificativo fornito dal già cliente entro il 15/12/2016 ed, entro il 28/02/2017, effettui da un altro conto
ad egli intestato o cointestato, un versamento sul conto Hello bank! “Hello! Money” di almeno 3.000€ (e
mantenga tale somma fino alla consegna del premio); oppure, in alternativa al predetto versamento, entro
il 28/02/2017, accrediti lo stipendio sul nuovo conto Hello bank! “Hello! Money”. L’accredito dello
stipendio dovrà avvenire con l’inserimento della causale Abi 27 che permette alla Società di riconoscere la
natura dell’accredito (ossia appunto che trattasi di stipendio); inoltre esso dovrà essere effettuato
direttamente dall’azienda. Non saranno considerati ai fini della partecipazione alla presente operazione
accrediti di stipendio pervenuti con altre modalità. 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) , ovvero richiedere buoni acquisto fino ad un massimo di 600 €.
Ogni premio potrà essere richiesto direttamente sul sito dedicato all’iniziativa, a partire dal raggiungimento
di almeno 50 punti. Tutti i punti maturati e non utilizzati entro il 07/03/2017 andranno persi.
All’apertura del nuovo conto attraverso l’utilizzo del codice promozionale identificativo, l’Amico riceverà
un buono Amazon da 200 €.
Resta inteso che la Società si riserva comunque di valutare i requisiti necessari per l’apertura del conto
Hello bank! “Hello! Money”.
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.
Premi e montepremi
I premi si devono intendere così suddivisi.
Premi per i già clienti:
buoni acquisto del valore di € 50,00, € 100,00, € 150,00, € 200,00, € 250,00, € 300,00, (iva inclusa) delle
seguenti marche:
 Media World Compra on-line
 Amazon
 Apple
 Smart Box
 My Mellin Shop
 Volagratis
 Crocerissime
 Decathlon
 Whislist
Premi dell’allegato A)
Ogni singolo buono potrà essere richiesto, al raggiungimento di 50 punti virtuali, sul mini sito dedicato
all’iniziativa accessibile da www.hellobank.it.

Si prevede di erogare buoni acquisto/premi per i già clienti per un valore complessivo di Euro
50.000,00 (IVA inclusa).
Il promotore si riserva fin da ora di integrare la tipologia di premi per i già clienti.
I premi elencati nell’allegato A) con le caratteristiche indicate sono garantiti salvo disponibilità del prodotto.
In alternativa, nel caso in cui uno o più prodotti non fossero disponibili è comunque garantita la consegna di
un articolo analogo di pari valore e caratteristiche (anche di marca diversa).
Premi per gli Amici:
- n. 1 buono acquisto Amazon del valore di € 200,00 (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 50.000,00 (IVA inclusa).
La Società dichiara fin da adesso che durante il corso dell’operazione potrà integrare 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 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.
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.
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.
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 darà diritto a spendere l’ammontare del valore residuo nelle
transazioni successive.
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
20.000,00 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 – Via Vittorio Veneto n. 119 –
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
 per la mancata consegna del premio derivante dall’inserimento da parte dell’avente diritto di dati
personali errati o non aggiornati.

ALLEGATO A)
Premio

Valore

FASCIA 1 - PUNTI: 50
Speaker wireless Sitecom
ROCKBOX 2 BLUETOOTH CONCRETE
Macchina da caffè Lavazza
LAVAZZA MINU BIANCA
Forno pizza Melchioni
FORNO PIZZA BELLA NAPOLI
FASCIA 2 - PUNTI: 100
Forno a microonde Samsung 23 lt
GE87M/XET
Auricolari con microfono Sennheiser
MOMENTUM 2.0 IN-EAR BLACK
FASCIA 3 - PUNTI: 150
Cuffia con microfono Sennheiser
MOMENTUM 2.0 ON-EAR BLACK
Stampante laser Samsung
C430W/SEE
Estrattore di succo Panasonic
MJ-L500SXE-SILVER
Robot da cucina Kenwood
KENWOOD MULTI PRO CLASSIC FDM781BA
FASCIA 4 - PUNTI: 200
Multifunzione laser Samsung
M2875FD
Impastatrice Kenwood Prospero KM283
Forno a microonde Whirlpool 30 lt
JQ280WH

€ 59,00
€ 69,90
€ 69,90

€ 139,00
€ 99,99

€ 199,00
€ 198,00
€ 179,00
€ 199,00

€ 249,00
€ 200,00
€ 249,00

FASCIA 5 - PUNTI: 250
Cuffie Sennheiser
MOMENTUM ON-EAR BLUETOOTH IVORY
Smartwatch Samsung
GEAR S 2 WHITE
Tablet Asus
ZENPAD 10 LTE Z300CNL-6B031A
FASCIA 6 - PUNTI: 300
Samsung Galaxy Tab A (2016) (10.1, LTE)
Aspirapolvere Dyson
DC33C ALLERGY
Scopa elettrica Dyson
DC62 EXTRA

€ 299,00
€ 299,00
€ 250,00

€ 349,00
€ 329,00
€ 369,00

