REGOLAMENTO DELL’OPERAZIONE A PREMI
HELLO BANK! TI REGALA FINO A 80.000 PUNTI PAYBACK
PROROGATA AL 28/02/2019

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, anche “la Società”)
Società Associata: PAYBACK Italia S.r.l. - Società a responsabilità limitata con socio unico, con sede legale in
Roma, Viale Alexandre Gustave Eiffel, 15 (di seguito “Società associata”)
Durata: dal 07/11/2018 al 28/02/2019
Termine entro il quale devono essere soddisfatte le condizioni previste dall’operazione: 27/06/2019
Ambito Territoriale: territorio italiano
Destinatari: le persone fisiche maggiorenni residenti in Italia, già possessori di carta fedeltà PAYBACK o che
ne faranno richiesta nel periodo di svolgimento della manifestazione, che nel periodo di partecipazione alla
manifestazione a premi diventeranno clienti di Hello bank!, attraverso la sottoscrizione del conto corrente
“Hello! Money” (anche in cointestazione), nonché del contratto Canali Diretti Evoluti Hello bank!
compilando il form di richiesta online presente sul sito www.hellobank.it, ed 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 dell’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 gamma dei Mutui Hello! Home, per finalità “acquisto prima casa”.
Premi e montepremi
Il premio consiste in :
1) Per i destinatari che risulteranno essere possessori di un conto corrente Hello! Money entro il
27/06/2019:
- n. 10.000 punti PAYBACK (previo abbinamento della propria carta fedeltà PAYBACK emessa da
un qualunque partner al proprio profilo nell’area riservata del sito hellobank.it entro il
27/06/2019) del valore di 50,00 Euro (cinquanta), da utilizzare per richiedere un premio o buoni
sconto in cassa nell’ambito e secondo le regole dell’Operazione a Premi Payback (il Regolamento

del programma Payback, comprensivo dell’elenco dei premi ed eventuali contributi in denaro, è
consultabile a link: https://www.payback.it/regolamento-programma-payback);
I premi non sono convertibili in denaro.

In aggiunta a tale premio
2) per i destinatari che, oltre a risultare possessori di un conto corrente Hello!Money entro il
27/06/2019, sempre entro tale data risulteranno possessori anche di uno dei mutui Hello! Home,
per finalità acquisto prima casa:
- n. 70.000 punti PAYBACK (previo abbinamento della propria carta fedeltà PAYBACK emessa da
un qualunque partner al proprio profilo nell’area riservata del sito hellobank.it entro il
27/06/2019) del valore di 350,00 Euro (trecentocinquanta), da utilizzare per richiedere un
premio o buoni sconto in cassa nell’ambito e secondo le regole dell’Operazione a Premi Payback
(il Regolamento del programma Payback, comprensivo dell’elenco dei premi ed eventuali
contributi in denaro, è consultabile a link: https://www.payback.it/regolamento-programmapayback)
I premi non sono convertibili in denaro.
Si prevede di erogare complessivamente premi per un valore complessivo di Euro 8.000,00 (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 07/11/2018 al 28/02/2019 hanno completato il processo di sottoscrizione online del conto corrente di Hello bank! “Hello! Money”, nonché del contratto Canali Diretti Evoluti Hello bank!, inserendo il codice promozione PBK23982V nel campo “Codice Promozionale” del form di richiesta online;
2) entro il 27/06/2019 hanno effettuato gli adempimenti previsti per l’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) e ricevuto la conferma di attivazione del conto da parte della Banca
riceveranno n. 10.000 punti PAYBACK (previo abbinamento della propria carta fedeltà PAYBACK emessa da
un qualunque partner1 al proprio profilo nell’area riservata del sito hellobank.it entro il 27/06/2019)
In aggiunta a quanto previsto sopra, tutti coloro i quali, oltre ad aver soddisfatto le condizioni di cui ai
precedenti punti 1) e 2), hanno effettuato anche gli adempimenti previsti al seguente punto 3):
3) entro il 27/06/2019 risultano intestatari di uno dei mutui appartenenti alla gamma Hello! Home,
con finalità acquisto prima casa
riceveranno in regalo ulteriori n. 70.000 punti PAYBACK (previo abbinamento della propria carta fedeltà
PAYBACK emessa da un qualunque partner1 al proprio profilo nell’area riservata del sito hellobank.it entro il
27/06/2019).

1

Si precisa che non saranno accettati numeri di Carta fedeltà PAYBACK che risultino già associati al profilo di un cliente
Hello bank! (in "Area Riservata" su hellobank.it, nella sezione "Il mio Profilo e i miei Documenti").

Consegna dei premi
10.000 punti PAYBACK
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” nonché del contratto Canali Diretti Evoluti Hello
bank! al momento di assegnazione dello stesso.
Si precisa che nel caso di conto corrente cointestato, il premio verrà assegnato a tutti i singoli cointestatari
che abbiano soddisfatto le condizioni 1) e 2) indicate nel paragrafo “Modalità di partecipazione” del
presente regolamento.
L’erogazione dei 10.000 punti PAYBACK, riservati ai titolari di Carta PAYBACK che abbinino il numero della
propria carta fedeltà PAYBACK al proprio profilo nell’area riservata del sito hellobank.it, sarà effettuata entro
10 giorni dall’avvenuto abbinamento della carta fedeltà PAYBACK al proprio profilo nell’Area Riservata e
saranno visibili anche nell’Area Personale su payback.it.
Nel caso di apertura di un conto cointestato, al fine di ricevere i Punti promozionali PAYBACK, ogni
intestatario dovrà abbinare un numero di Carta PAYBACK differente.
70.000 punti PAYBACK
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” , del contratto Canali Diretti Evoluti Hello bank! e
di uno dei mutui appartenenti alla gamma Hello! Home, con finalità acquisto prima casa al momento di
assegnazione dello stesso.
Si precisa che nel caso di mutuo cointestato, il premio verrà assegnato a tutti i singoli cointestatari che
abbiano soddisfatto le condizioni 1), 2) e 3) indicate nel paragrafo “Modalità di partecipazione” del presente
regolamento.
L’erogazione dei 70.000 punti PAYBACK, riservati ai titolari di Carta PAYBACK che abbinino il numero della
propria carta fedeltà PAYBACK al proprio profilo nell’area riservata del sito hellobank.it, sarà effettuata entro
10 giorni dall’avvenuto abbinamento della carta fedeltà PAYBACK al proprio profilo nell’Area Riservata e
saranno visibili anche nell’Area Personale su payback.it.
Nel caso di mutuo cointestato, al fine di ricevere i Punti promozionali PAYBACK, ogni intestatario dovrà
abbinare un numero di Carta PAYBACK differente.
BNL S.p.A. – Gruppo BNP Paribas non 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.
Pubblicità
La pubblicità della manifestazione è strettamente conforme al presente regolamento e viene effettuata
attraverso 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 sul sito: https://hellobank.it/it/mutuo-payback

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 suoi 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, ha i seguenti diritti:
• accesso: è possibile ottenere informazioni relative al trattamento dei dati personali e una copia di
tali dati personali;
• rettifica: se ritiene che i suoi dati personali siano inesatti, non aggiornati o incompleti, può richiedere che tali dati personali vengano corretti o integrati;
• cancellazione: è possibile richiedere la cancellazione dei suoi dati personali, se sussistono i motivi
previsti dalla legge;
• limitazione: può richiedere la limitazione del trattamento dei suoi dati personali;
• opposizione: può opporsi al trattamento dei suoi dati personali svolto sulla base di un nostro legittimo interesse, per motivi relativi alla sua particolare situazione.
• portabilità dei dati: ove legalmente possibile, ha il diritto di ricevere o di ottenere la trasmissione
diretta ad altro titolare (se tecnicamente possibile) dei dati personali da lei 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
dirittiprivacy@BNLmail.com; dirittiprivacy@pec.BNLmail.com. In tale sezione, troverà 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

