
 
 

REGOLAMENTO DELL’OPERAZIONE A PREMI 

HELLO BANK! TI REGALA UNA CARTA REGALO IKEA DA 150€ 

PROROGATO AL 13/12/2018 

 

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”) 
 
Durata: dal 10/07/2017 al 13/12/2018 
Termine entro il quale devono essere soddisfatte le condizioni previste dall’operazione: 30/04/2019 
 
Ambito Territoriale: nazionale 
 
Destinatari: le persone fisiche maggiorenni residenti in Italia, che nel periodo di partecipazione 
all’operazione a premi diventeranno clienti di Hello bank!, attraverso la sottoscrizione del conto corrente 
“Hello! Money”, compilando il form di richiesta online presente sul sito www.hellobank.it, e effettueranno 
le ulteriori operazioni meglio descritte di seguito al punto “modalità di partecipazione”. 
 
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 essere clienti BNL o Hello 
bank!; 

 coloro che abbiano chiuso un conto Hello bank! “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 incentivare l’apertura del conto corrente 
“Hello! Money“ di Hello bank! e la sottoscrizione della carta di credito Hello! Card. 
 
Premi e montepremi 
Il premio consiste in: 
- n. 2 MyGiftCard Carta Regalo IKEA digitali del valore complessivo di 150€ (IVA inclusa). 
 
ESCLUSIVAMENTE PER I PARTECIPANTI CHE PERFEZIONERANNO L’APERTURA DEL CONTO NEL PERIODO 
23/10/2017 – 13/12/2018: le 2 MyGiftCard Carta Regalo IKEA digitali del valore complessivo di € 150 (IVA 
inclusa) saranno sostituite da n. 2 MyGiftCard Carta Regalo IKEA digitali da € 100 (IVA inclusa), per un 
valore complessivo di € 200. 
 
La Carta Regalo non è convertibile in denaro.  
La Carta Regalo è valida come modalità di pagamento per l’acquisto di prodotti dell’assortimento in tutti gli 
IKEA Store e su www.ikea.it.  La Carta Regalo può essere utilizzata più volte, fino ad esaurimento del 
credito. 

http://www.hellobank.it/


In caso di furto, smarrimento, la Carta Regalo non potrà essere sostituita, né il credito in essa contenuto 
potrà essere rimborsato o trasferito su una nuova Carta Regalo.  

 
Si prevede di erogare complessivamente n. 30 MyGiftCard Carta Regalo IKEA per un valore complessivo di 
Euro 4.500 (IVA inclusa). 
BNL S.p.a. Gruppo BNP Paribas 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. 
 
Modalità di partecipazione  
Tutti i destinatari come individuati nel presente regolamento che: 

 
1. dal 10/07/2017 al 13/12/2018 avranno completato il processo di sottoscrizione online del conto 

corrente di Hello bank! “Hello! Money”, inserendo il codice promozione MGI23655F nel campo “Codice 
Promozionale” del form di richiesta online ed entro il 30/04/2019 effettueranno 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 contestatari 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 

30/04/2019 
 
riceveranno in regalo n. 2 MyGiftCard Carta Regalo IKEA digitali del valore complessivo  di 150€ (IVA 
inclusa). 
 
ESCLUSIVAMENTE PER I PARTECIPANTI CHE PERFEZIONERANNO L’APERTURA DEL CONTO NEL PERIODO 
23/10/2017 – 13/12/2018, LE 2 MYGIFTCARD CARTA REGALO IKEA DIGITALI DEL VALORE COMPLESSIVO 

https://hellobank.it/it/prodotti/Conto-e-Carte/Carta-Hello-Card
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DI € 150 SARANNO SOSTITUITE DA N. 2 MYGIFTCARD CARTA REGALO IKEA DIGITALI DA € 100 (IVA 
INCLUSA), PER UN VALORE COMPLESSIVO DI € 200. 
A tutti i partecipanti che perfezioneranno tra il 23/10/2017 – 13/12/2018 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 promozione MGI23655F ed entro il 30/04/2019 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 N. 2 MYGIFTCARD CARTA REGALO IKEA 
DIGITALI DA € 100 (IVA INCLUSA). 
 
Modalità di utilizzo del premio 
Prima della consegna del premio, la Società verificherà la presenza di tutti i requisiti richiesti per la 
partecipazione alla presente operazione. Il premio non verrà consegnato se, per qualunque causa, il 
destinatario non risulti titolare del conto “Hello! Money” al momento di assegnazione dello stesso ovvero 
non siano verificate le condizioni A, B (1 o 2) e C di cui sopra. 
 
Il premio consiste in N.2 MYGIFTCARD CARTA REGALO IKEA digitali, una da €100 (IVA INCLUSA) e una da 
€50, per un valore complessivo di € 150. 
Esclusivamente per i partecipanti che avranno perfezionato l’apertura del conto tra il 23/10/2017 e il 
13/12/2018 e avranno rispettato le ulteriori condizioni previste al paragrafo “modalità di partecipazione”, il 
premio consiste in N.2 MYGIFTCARD CARTA REGALO IKEA digitali DA €100 (IVA INCLUSA), per un valore 
complessivo di € 200. 
 
Per attivare le n. 2 MyGiftCard Carta Regalo IKEA digitali, il cliente dovrà accedere al portale 
https://www.mygiftcard.it/attivazione/ e inserire il codice di attivazione (PIN) ricevuto via e-mail. 
Dopo l'attivazione il cliente potrà utilizzare le Carte Regalo in tutti i negozi IKEA o su www.ikea.it (per 
utilizzare ciascuna delle n. 2 Carte Regalo online è necessario inserire nell’apposito campo il Codice di 
ciascuna Carta di 19 cifre ed il pin ricevuto a seguito dell’attivazione).  
Le Carte Regalo hanno una validità di 12 mesi dalla data di attivazione, e sono utilizzabili più volte fino 
all’esaurimento del credito oppure fino alla scadenza. 
Le Carte Regalo potranno essere usate come unica modalità di pagamento o a completamento di un’altra 
modalità di pagamento. Le Carte Regalo non sono nominative, non sono ricaricabili e non possono essere 
sostituite o rimborsate in caso di furto o smarrimento.  
(Condizioni e termini di utilizzo --> http://www.ikea.com/ms/it_IT/pdf/regolamenti/carta-regalo-
condizioni-e-termini-di-utilizzo-031017.pdf ) 
 
Consegna dei premi 
Il premio verrà spedito all’indirizzo di posta elettronica indicato dal cliente in fase di sottoscrizione del 
conto entro il 31/05/2019 e comunque entro e non oltre 60 giorni da tale data. 
Il premio con le caratteristiche indicate è garantito salvo disponibilità del prodotto. In alternativa è 
comunque garantita la consegna di un premio differente di pari valore (anche di marca diversa). 
 
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. 
L’iniziativa non è cumulabile con altre convenzioni o promozioni.  
 
Cauzione 
Il Promotore dichiara altresì, al fine di garantire l’effettiva corresponsione dei premi promessi, di aver 
prestato la cauzione di cui all’art. 7 del DPR 26 ottobre 2001, n. 430. 
 
Gratuità della partecipazione  
La partecipazione all’Operazione a premi è gratuita.  
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Pubblicità  
La pubblicità dell’operazione è strettamente conforme al presente regolamento e viene 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 alla pagina  
https://www.hellobank.it/it/ikea 
 
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: Informativa sulla protezione dei dati personali 
Premesso che la sottoscrizione del conto corrente di Hello bank! “Hello! Money  e la sua attivazione, 
comportano la partecipazione alla manifestazione a premi in oggetto, la Società Promotrice, in qualità di 
Titolare del trattamento, ai sensi della normativa nazionale e del regolamento EU n.679/2016 General Data 
Protection Regulation in tema di protezione dei dati personali è tenuta a fornirLe alcune informazioni 
riguardanti il trattamento dei Suoi dati personali, come effettuato in tale ambito e a tale scopo.  
La Società Promotrice, infatti, la informa che la partecipazione e la gestione della presente manifestazione  
a premi comporta il trattamento dei Suoi dati personali - rilasciati al momento della sottoscrizione del 
conto corrente di Hello bank! “Hello! Money (ad es. Dati anagrafici e la Titolarità del conto corrente) - 
indispensabili per la partecipazione e la gestione della manifestazione a premi; tale trattamento avverrà nel 
rispetto della normativa nazionale e del Regolamento UE n. 679/2016 General Data Protection Regulation 
in tema di protezione dei dati personali.  
Il trattamento dei dati in questione può avvenire senza il suo consenso, in quanto necessario per consentire 
la partecipazione all’operazione a premi da Lei richiesta.  
I dati personali dei partecipanti alla presente manifestazione  a premi saranno trattati ai fini 
dell’espletamento di tutte le fasi dell’operazione, con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la 
riservatezza dei dati, mediante strumenti elettronici ed informatici. 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 (es. verifiche 
da parte del Ministero dello Sviluppo Economico); 

- esclusivamente per le finalità sopra descritte a soggetti terzi, prestatori di servizi. Tali soggetti 
tratteranno i tuoi dati in qualità di Responsabili del Trattamento, se effettuano il trattamento per 
conto di BNL (Elenco completo dei Responsabili su hellobank.it, sezione Privacy) ovvero in qualità di 
Titolari autonomi del trattamento, laddove il trattamento viene effettuato, ad esempio, con sistemi 
IT gestiti in autonomia da tale soggetto.  

 
La informiamo, poi, che in conformità della disciplina vigente, in relazione ai trattamenti di dati personali da 
noi posti in essere, hai i seguenti diritti:  

 accesso: è possibile ottenere informazioni relative al trattamento dei dati personali e una copia di 
tali dati personali; 

 rettifica: se ritieni che i tuoi dati personali siano inesatti, non aggiornati o incompleti, puoi 
richiedere che tali dati personali vengano corretti o integrati; 

 cancellazione: è possibile richiedere la cancellazione dei tuoi dati personali, se sussistono i motivi 
previsti dalla legge; 

 limitazione: puoi richiedere la limitazione del trattamento dei tuoi dati personali; 

 opposizione: puoi opporti al trattamento dei tuoi dati personali svolto sulla base di un nostro 
legittimo interesse, per motivi relativi alla tua particolare situazione.  

 portabilità dei dati: ove legalmente possibile, hai il diritto di ricevere o di ottenere la trasmissione 
diretta ad altro titolare (se tecnicamente possibile) dei dati personali da te forniti. 

 
Per l’esercizio dei diritti che precedono potrà accedere alla sezione Privacy del sito www.hellobank.it, 
utilizzare l’apposito modulo messo a disposizione o inviare una comunicazione scritta a 

https://www.hellobank.it/it/ikea
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dirittiprivacy@BNLmail.com; dirittiprivacy@pec.BNLmail.com. In tale sezione, troverai anche maggiori 
dettagli sui diritti sopra indicati.  
 
Oltre ai diritti di cui sopra, in base alla normativa applicabile, Lei ha anche il diritto di presentare un reclamo 
all’Autorità Garante. 
 
Per contattarci, di seguito i riferimenti del Titolare: 

- Bnl S.p.A. – Gruppo BNP Paribas con sede in Roma, viale Altiero Spinelli 30, sito Internet: 
www.BNL.it, indirizzo di posta elettronica al quale scrivere per l’esercizio dei diritti dell’interessato: 
dirittiprivacy@BNLmail.com; dirittiprivacy@pec.BNLmail.com;  

- ai sensi dell’art. 38 GDPR ti forniamo, inoltre, i dati di contatto del Responsabile della protezione 
dei dati (DPO), Mario Mosca, raggiungibile all’indirizzo e-mail dataprotectionofficer@BNLmail.com. 

 
Varie:  
La Società promotrice non assume alcuna responsabilità nei seguenti casi:  

 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 consultazione da parte del cliente della Message Box presente all’interno dell’area privata del 
sito www.hellobank.it 
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