
 

 

REGOLAMENTO INTEGRALE DEL CONCORSO A PREMI 

Tu ti proteggi e noi ti premiamo 
 

1a  Soggetto promotore   

Cardif Assurance Risques Divers – Rappresentanza Generale per l’Italia con sede legale, Piazza Lina Bo Bardi, 

3, 20124 Milano – C.F. e P.IVA 08916500153 

 

1b Soggetti associati sono:  

CARDIF VITA Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazione S.p.A. –con sede legale, Piazza Lina Bo Bardi, 3 

20124 Milano – C.F. e P.IVA 11552470152  

BNL S.p.A. – con sede legale in Roma, Viale Altiero Spinelli, 30 – C.F. e P.IVA 09339391006 

 

promuovono la manifestazione che viene svolta secondo le norme contenute nei seguenti articoli con lo scopo 

di incentivare la sottoscrizione di prodotti assicurativi di protezione; indicati all’Art 6 del presente Regolamento  

 

 

1c Soggetto delegato è:  

ai sensi del Art. 5 comma 3 DPR 430/2001, TIEMPO NORD S.r.l., con sede legale in Via Giovanni da Udine 34, 

20156 Milano  

 

 

2. DENOMINAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE A PREMI 

Tu ti proteggi e noi ti premiamo 

 

 

3. TIPOLOGIA DELLA MANIFESTAZIONE A PREMIO 

Concorso a Premi 

 

 

4. PERIODO DI SVOLGIMENTO 

Dal 10/01/2023 al 30/04/2023 con estrazione finale dei premi entro il 31/07/2023  

 

 

5. AREA DI SVOLGIMENTO DELLA PROMOZIONE 

Italia e Repubblica di San Marino 

 

 

6. PRODOTTI IN PROMOZIONE 

Sottoscrizione dei seguenti prodotti assicurativi Protezione emessi da CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS 

S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia e da CARDIF VITA Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazione 

S.p.A., e distribuiti da BNL S.p.A. Gruppo BNP Paribas: 

- Mio Mondo BNL 

- BNL Reddito Protetto 

- BNL Sostegno Futuro 

- Unica BNL per i clienti individuals 

- BNL Avvenire Protetto per i Clienti individuals 

 

Prima della sottoscrizione delle Polizze consultare le Condizioni di Assicurazione/Set Informativi disponibili presso 

le filiali BNL, sul sito www.bnl.it e sul sito www.bnpparibascardif.it. 

 

 

 

http://www.bnpparibascardif.it/


 

 

7. NUMERO PREMI E LORO VALORE DI MERCATO 

Quantità totale premi in palio: 

• N° 1 Fiat 500 Cabrio MY23-La Nuova 500 - 190 Cabrio, colore Ocean Green metallizzato del valore 

stimato di Euro 29.402,05 Iva esclusa  

• N° 3 Biciclette elettriche Nilox  J5 PLUS, ruota 26” del valore stimato Euro 819,63 cad Iva esclusa 

• N° 3 Monopattini elettrici LexGo  R9X LITE del valore stimato di Euro 327,05 cad Iva esclusa 

 

 

8. PARTECIPANTI AVENTI DIRITTO 

Le persone fisiche maggiorenni residenti in Italia e nella Repubblica di San Marino, che nel periodo di 

svolgimento del concorso, dal 10/01/2023 al 30/04/2023, risulteranno essere titolari e/o cointestatari di un 

conto corrente attivo BNL, anche aperto presso la banca digitale Hello bank! e che abbiano sottoscritto almeno 

uno dei prodotti in promozione tra quelli indicati al punto 6 del presente Regolamento.  

 

9. ESCLUSIONE DEI PARTECIPANTI 

Non possono partecipare al concorso a premi: 

- i soggetti minori di anni 18 

- i soggetti residenti al di fuori del territorio italiano e al di fuori della Repubblica di San Marino 

- i soggetti che intrattengono un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con Il Soggetto promotore e i 

Soggetti associati e tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione della presente 

manifestazione a premi 

- coloro che alla data di consegna del premio non siano più titolari della Polizza acquistata nel periodo di 

partecipazione al concorso avendo esercitato il diritto di recesso, secondo i termini e le modalità previste 

dalle condizioni contrattuali di Polizza 

 

 

10. MECCANICA  

Potranno partecipare all’estrazione finale del concorso, che mette in palio i n. 7 premi indicati al punto 7 del 

presente Regolamento, tutti coloro che, nel periodo di svolgimento del concorso dal 10/01/2023 al 

30/04/2023, ed alla data di estrazione dei premi risulteranno essere titolari e/o cointestatari di un conto 

corrente attivo BNL, anche aperto presso la banca digitale Hello bank! che sottoscriveranno almeno uno dei 

prodotti in promozione tra quelli indicati al punto 5 del presente Regolamento, e che rilasceranno il consenso 

al trattamento dei dati personali e accetteranno obbligatoriamente le norme del Regolamento e le condizioni 

generali di partecipazione al concorso 

 

Si specifica che:  

• i prodotti Unica BNL, BNL per i soli Clienti Individuals, Avvenire Protetto per i soli Clienti Individuals in 

caso di accettazione della Proposta di Polizza, BNL Sostegno Futuro possono essere sottoscritti 

esclusivamente presso le Filiali di BNL,  

• i prodotti BNL Reddito Protetto, MioMondo BNL possono essere sottoscritti sia presso le Filiali di BNL 

che attraverso l’apposito canale telefonico/telemarketing di BNL (vendita tramite telemarketing), 

 

Si specifica inoltre che:  

 

- l’esercizio del diritto di recesso entro i 60 giorni dalla sottoscrizione della Polizza, acquistata nel periodo di 

partecipazione, comporta l’esclusione del Cliente dal concorso a premi; 

- non avranno diritto al premio coloro che alla data di consegna dello stesso non siano più titolari della 

Polizza acquistata nel periodo di partecipazione avendo esercitato il diritto di recesso, secondo i termini e 

le modalità previste dalle condizioni contrattuali di Polizza o per altri eventuali motivi 



 

 

- i Clienti sottoscrittori di più di una Polizza verranno inseriti nell’elenco valido per l’estrazione tante volte 

quante saranno le Polizze attive sottoscritte nel periodo della promozione, e per le quali non sia stato 

esercitato il diritto di recesso; 

- il premio, in caso di conto BNL cointestato, sarà consegnato esclusivamente al contraente della Polizza; 

Il Soggetto promotore e i Soggetti associati si riservano di valutare i requisiti necessari per la sottoscrizione ed 

attivazione dei prodotti ai fini della promozione; 

 

Estrazione dei premi in palio 

Tutti coloro che avranno partecipato al concorso secondo la procedura sopra indicata, parteciperanno 

all’estrazione dei premi in palio che avverrà entro il 31/07/2023 alla presenza di un notaio o di un funzionario 

preposto alla tutela della fede pubblica e che assegnerà ai 7 vincitori estratti i seguenti premi: 

 

primo estratto: 

N° 1 Fiat 500 Cabrio MY23-La Nuova 500 - 190 Cabrio, colore Ocean Green metallizzato del valore stimato 

di Euro 29.402,05 Iva esclusa  

dal 2° al 4° estratto: N° 1 Bicicletta elettrica Nilox J5 PLUS, ruota 26” del valore stimato Euro 819,63 cad Iva 

esclusa 

dal 5° al 7° estratto: N° 1 Monopattino elettrico LexGo R9X LITE del valore stimato di Euro 327,05 cad Iva  

 

L’estrazione potrà avvenire anche in modalità di videoconferenza. 

 

Contestualmente verranno estratte n. 30 riserve che verranno contattate in ordine di graduatoria nel caso in 

cui i primi vincitori estratti non fossero reperibili e/o non avessero rispettato le norme di partecipazione. 

 

Ogni Cliente avrà diritto a partecipare all’estrazione tante volte quante saranno le Polizze attive da lui 

sottoscritte nel periodo di validità del concorso e per le quali non sia stato esercitato il diritto di recesso. 

 

Entro 10 giorni dall’estrazione dei premi, i vincitori verranno informati della vincita a mezzo raccomandata 

all’indirizzo rilasciato in fase di partecipazione, e riceveranno le istruzioni per poter convalidare la vincita 

(vedere paragrafo “CONVALIDA DELLE VINCITE”). 

 

 

CONVALIDA DELLE VINCITE 

Per convalidare la propria vincita il vincitore dovrà inviare tramite e-mail, all’indirizzo 

concorsi.cardif@cardif.com, entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione di vincita: 

- i propri dati personali: nome, cognome, indirizzo di residenza completo (Via – città – numero civico – CAP 

– provincia) per la consegna del premio, indirizzo e-mail, numero di telefono/cellulare 

- fotocopia fronte e retro del proprio documento di identità in corso di validità 

 

Il vincitore dovrà essere maggiorenne e munito dei documenti necessari ai fini dell’identificazione, quali 

a titolo esemplificativo ma non esaustivo, in possesso di carta di identità in corso di validità. 

 

Si precisa che le convalide delle vincite potranno essere confermate solo dopo la ricezione dei 

documenti richiesti che dovranno pervenire nei tempi stabiliti e che, in caso di non corrispondenza tra 

i dati comunicati all’atto della partecipazione e i dati inviati per la convalida della vincita, la vincita non 

potrà essere confermata.  

 

Qualora il vincitore non dovesse inviare, nei tempi stabiliti, la documentazione richiesta, oppure risultasse 

irreperibile e/o non legittimato secondo quanto previsto dal Regolamento, si procederà a contattare in ordine 

di graduatoria la prima riserva disponibile attraverso le stesse modalità e tempistiche del vincitore. 

 



 

 

Nel caso in cui al termine della manifestazione risultassero premi non assegnati, non rivendicati o non 

convalidati essi verranno devoluti all’ente indicato al punto 16 del presente Regolamento. 

 

Le -mail inviate in tempi e/o modalità differenti o non complete di documenti richiesti non saranno ritenute 

valide e il vincitore perderà il diritto all’ottenimento del premio. 

 

Il soggetto Promotore, i soggetti Associati e il soggetto delegato si riservano di effettuare tutte le necessarie 

verifiche prima di assegnare i premi ai vincitori. 

 

 

11. NORME GENERALI 

Tramite la partecipazione alla presente manifestazione i partecipanti accettano che il promotore e i Soggetti 

associati possano effettuare delle verifiche, al fine di accertare il corretto svolgimento dell’iniziativa e l'assenza 

di condotte dei partecipanti in violazione delle previsioni del presente Regolamento. 

Qualora un partecipante violi i termini del presente Regolamento verrà automaticamente escluso dall’iniziativa. 

 

Il Soggetto promotore e i Soggetti associati si riservano la facoltà di effettuare i controlli che riterranno 

necessari per verificare il rispetto delle condizioni di partecipazione. In caso di accertata irregolarità nella 

partecipazione, il premio non potrà essere riconosciuto. 

 

Il Soggetto promotore e i Soggetti associati si riservano di escludere dalla partecipazione o annullare la vincita 

a tutti i Clienti che non parteciperanno in buona fede. 

 

Il Soggetto promotore e i Soggetti associati si riservano la facoltà di confermare le vincite dopo aver 

confrontato i dati riportati sui documenti di convalida vincita con quelli rilasciati all’atto di partecipazione e di 

effettuare i controlli che riterranno necessari per verificare il rispetto delle condizioni di partecipazione. 

 

Il Soggetto promotore, i Soggetti associati e il Soggetto delegato non si assumono la responsabilità per 

eventuali errori di invio dei documenti di partecipazione da parte dei Clienti: in particolare, non saranno tenuti 

in considerazione eventuali invii effettuati con tempi e modalità differenti da quelli descritti nel presente 

Regolamento. 

 

Qualora la documentazione richiesta non dovesse essere inviata nei termini indicati nel regolamento o indicati 

nelle comunicazioni che trasmetterà il Promotore, oppure dovesse essere non leggibile ovvero 

incomprensibile, dovesse riportare dati di minorenni, dati differenti rispetto a quelli digitati per la 

partecipazione al concorso, fossero incompleti o errati, essi saranno considerati invalidi, con la conseguenza 

che il vincitore perderà il diritto all’ottenimento del premio. 

 

I partecipanti che, secondo la valutazione del Soggetto promotore, dei Soggetti associati e/o del Soggetto 

delegato, risultino vincitori 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, non potranno godere del 

premio vinto in tale modo. Il Soggetto promotore e/o i Soggetti associati e/o il Soggetto delegato si riservano 

il diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed 

inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato. 

 

È vietato ai partecipanti lo svolgimento di qualsiasi attività fraudolenta o illecita nello svolgimento 

dell’iniziativa.  

 

Tutti i tentativi di uso fraudolento del materiale del concorso rappresentano reati perseguibili penalmente e 

riconducibili pertanto a procedimenti giudiziari. 

 



 

 

Il Soggetto promotore e i Soggetti associati non si assumono nessuna responsabilità per qualsiasi problema 

di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà che possa impedire al Cliente di accedere al servizio e 

partecipare al concorso. 

 

Il Soggetto promotore, i Soggetti associati e/o Soggetto delegato non sono responsabili delle e-mail/messaggi 

non pervenuti, eliminati dai programmi di posta e/o finiti nelle poste indesiderate del Cliente o pervenute in 

ritardo a causa di disguidi dei server. Il Soggetto promotore e il Soggetto delegato non si assumono alcuna 

responsabilità in relazione al Cliente per il quale la propria mailbox risulti piena, l’e-mail indicata in fase di 

comunicazione della modalità di convalida vincita sia errata o incompleta, non vi sia risposta dall’host 

destinatario dopo l’invio dell’e-mail, la mailbox risulti disabilitata, l’e-mail indicata sia inserita in una black-list. 

 

Tutte le operazioni avverranno nel rispetto della vigente normativa. 

 

 

Software di estrazione 

La società che fornisce il software per l’estrazione dei premi, che prevede l’assegnazione casuale delle vincite, 

rilascia dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativamente a: 

▪ specifiche relative alla estrazione casuale 

▪ adozione di opportuni accorgimenti per impedire interventi esterni per determinare le vincite 

▪ adozione delle misure di sicurezza necessarie e sufficienti a garantire la tutela della fede pubblica 

 

 

12. NUMERO DEI PREMI, DECRIZIONE E LORO VALORE DI MERCATO 

Quantità totale premi in palio: 

• N° 1 Fiat 500 elettrica Cabrio Icon 70 KW, colore Ocean Green del valore stimato di Euro 29.402,05 

Iva esclusa 

• N° 3 Biciclette elettriche Nilox J5 PLUS, ruota 26” del valore stimato Euro 819,63 cad per un 

ammontare complessivo di Euro 2.458,89 Iva esclusa 

• N° 3 Monopattini elettrici LexGo  R9X LITE  del valore stimato di Euro 327,05 cad per un ammontare 

complessivo di Euro 981,15 Iva esclusa 

 

Il Totale del montepremi del concorso al valore di mercato stimato complessivo ammonta ad Euro 

32.842,09 Iva esclusa per il quale è stata rilasciata apposita cauzione a favore del Ministero dello 

Sviluppo Economico mediante fideiussione.  

 

I valori di mercato dei premi riportati sono da intendersi alla data di pubblicazione del presente Regolamento 

e al valore del listino di vendita al pubblico. 

 

I premi in palio non potranno essere convertiti in denaro o in gettoni d’oro. Il vincitore che non potesse o 

volesse usufruire del premio non avrà diritto ad alcuna somma di denaro. 

 

Nel caso in cui il vincitore non possedesse i requisiti per poter godere del premio ne perderà il diritto 

all’ottenimento. 

 

 

Descrizione FIAT NUOVA 500 CABRIO MY23 La Nuova 500 - 190 Cabrio 

MVS: 332-M21-2-000 

Colore Esterno: Ocean GREEN 

Colore Interno: Tessuto seaqual Nero con trama "Fiat 

MONOGRAM" - Capote Nera  

DOTAZIONE STANDARD 

499 - Kit multiuso riparazione pneumatici (Fix & Go) 



 

 

56U - Borsa per Kit di Gonfiaggio 

850 - Libretto istruzioni in lingua italiana 

9JE - Libretto di Garanzia Italia 

XPT - Protezione per trasporto capote 

OPTIONAL inclusi 

4X2 Pack Comfort Full  

5CE Ocean GREEN (Metallizzato)  

AFQ Pack Style NEW  

GWBApertura/Chiusura tetto con telecomando 

Consumi ed Emissioni CO2 

Consumo energia elettrica, WLTP misto (Wh/km): 13  

Emissioni CO2, WLTP ponderato (g/km): 0 

 

Spese di immatricolazione e messa su strada a carico del promotore. 

 

 

Descrizione Bicicletta elettrica Nilox J5 PLUS 

Facilità di guida, stile e funzionalità distinguono la bici elettrica a pedalata assistita Nilox J5 Plus. 

Grazie alla batteria removibile LG da 36 V - 9.6 Ah potrai percorrere in modalità assistita fino a 65 km, 

permettendoti di affrontare non solo i percorsi cittadini ma di puntare al cicloturismo. 

Unendo l'accessibilità e l'innovazione che desideri, Nilox J5 Plus potrà garantirti una guida confortevole e sicura 

in ogni situazione, grazie alle robuste ruote da 26", al cambio SHIMANO a 6 marce, alla sospensione anteriore 

e al freno a disco anteriore. 

Motore BAFANG a 3 velocità da 250 W, attivabile dal comando sul manubrio, in grado di farti raggiungere una 

velocità massima di 25 km/h. 

Nilox J5 Plus, la bici elettrica pensata per le esigenze di mobilità urbana e non solo. 

 

Descrizione Monopattini elettrici LexGo R9X LITE   

Monopattino elettrico pieghevole, dotato di sistema di sicurezza contro i furti con carta NFC, frecce direzionali 

per una sicurezza superiore di marcia, dotato di Cruise control x regolare la velocità. 

Ottimo sistema frenante con freni a disco e regolazione a tre velocità tramite display sul manubrio 

 

 

13. MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DELLE VINCITE E CONSEGNA DEI PREMI 

La società incaricata invierà agli aventi diritto il premio all’indirizzo fornito dai vincitori entro il termine massimo 

di 180 giorni (6 mesi) dalla data di conclusione del concorso come previsto dall’art. 1 comma 3 del D.P.R. n. 

430 del 26 ottobre 2001. 

 

In merito al premio, Fiat 500 elettrica Cabrio Icon 70 KW, verrà reso disponibile dal Soggetto promotore, come 

termine massimo entro 180 giorni (6 mesi) dal termine del concorso, come previsto dall’art. 1 comma 3 del 

D.P.R. n. 430 - 26 ottobre 2001. Il premio dovrà essere ritirato dal vincitore presso la concessionaria individuata 

dal promotore nelle vicinanze della residenza indicata nei documenti di convalida; il vincitore dovrà provvedere 

a proprio carico alle eventuali spese di viaggio per raggiungere la sede di consegna del premio. 

 

Nessuna responsabilità sarà imputabile al Soggetto promotore e ai Soggetti associati in caso di consegna del 

premio la cui confezione sia stata evidentemente manomessa, rotta e/o danneggiata. La consegna del premio 

avverrà tramite posta o corriere, a cui andrà contestato immediatamente al momento della consegna il danno 

riscontrato. Si consiglia al ricevente, prima di firmare la ricevuta di consegna, di controllare accuratamente che 

la confezione non rechi segni evidenti di manomissione, rottura o altro; in questi casi, il destinatario potrà 

accettare dal vettore il pacco specificando che l’accettazione avviene con riserva di verificare l’integrità del 

contenuto.  

 



 

 

Il Soggetto promotore e i Soggetti associati non si assumono nessuna responsabilità in caso di mancato 

contatto con il vincitore o di mancato recapito dell’avviso di vincita e/o del premio, dovuto all’indicazione da 

parte dei vincitori di indirizzi e/o dati personali errati o parziali o non veritieri o non aggiornati. 

 

Nel caso in cui i dati e l’indirizzo rilasciati dal vincitore dovessero risultare errati e ci fosse così, da parte del 

Soggetto promotore e dei Soggetti associati, l’impossibilità a recapitare il premio, il vincitore perderà il diritto 

all’utilizzo del premio. 

 

 

14. RICHIESTA DI PREMI NON PIÙ DISPONIBILI SUL MERCATO O MODIFICATI RISPETTO A QUELLI 

PROMESSI 

Il vincitore, una volta maturato il premio, non potrà pretendere in alcun modo che il premio indicato e 

raffigurato originariamente sul materiale pubblicitario a lui sottoposto preventivamente, sia ugualmente 

consegnato nella stessa forma se il medesimo premio, al momento della assegnazione, non sarà disponibile 

per impossibilità sopravvenuta o per causa non imputabile al Soggetto promotore. Gli verrà pertanto 

corrisposto un premio della stessa natura per il medesimo valore. 

 

 

15. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTE MANIFESTAZIONE A PREMI 

La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta per il partecipante, l’accettazione 

incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente Regolamento senza limitazione 

alcuna. La partecipazione a questa manifestazione a premi è libera ad eccezione del fatto che vengano 

rispettate le modalità di partecipazione espresse nel presente Regolamento. 

 

 

16. I PREMI NON RICHIESTI O NON ASSEGNATI 

I premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, saranno devoluti a Fondazione Serena Onlus – 

Piazza Ospedale Maggiore, 3 – 20162 Milano– 05042160969, come prevede l’art. 10 comma 5 del D.P.R. 

430 del 26.10.2001. 

 

 

17. RINUNCIA ALLA FACOLTÀ DI RIVALSA  

CARDIF VITA Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazione S.p.A., Cardif Assurance Risques Divers S.A 

e BNL S.p.A., dichiarano di rinunciare fin d’ora al diritto di rivalsa per quanto attiene il versamento dell’IRPEF 

come previsto dell’art. 30 DPR 600/1973. 

 

 

 

18. MEZZI USATI PER LA PUBBLICIZZAZIONE DELLA PRESENTE MANIFESTAZIONE A PREMI  

Siti web, materiale presente nel punto vendita, materiali digital e social.  

I messaggi pubblicitari che comunicheranno il concorso ai destinatari dello stesso saranno coerenti con il 

presente Regolamento e Il Soggetto promotore si riserva di utilizzare altri mezzi di comunicazione idonei a 

portare a conoscenza il contenuto della presente manifestazione ai destinatari della stessa. 

 

 

19. MEZZI USATI PER LA PUBBLICIZZAZIONE DEL REGOLAMENTO DELLA PRESENTE MANIFESTAZIONE A 

PREMI  

Il Regolamento completo è disponibile anche sui siti internet www.bnl.it. e www.Bnpparibascardif.it 

Il Regolamento è depositato presso la sede di Cardif Assurance Risques Divers S.A., con sede in Milano, 

Piazza Lina Bo Bardi, 3 

 

 

http://www.bnl.it/


 

 

20. INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

Il trattamento dei dati personali di ciascun partecipante, per tutto quanto è inerente alla gestione del concorso 

a premi, avverrà nel pieno rispetto della Normativa sul trattamento dei dati personali (Regolamento (UE) n. 

2016/679 – “GDPR” e D.Lgs. 196/2003 – Codice privacy) e limitatamente ai fini della gestione del concorso 

medesimo.  

Ai sensi dell’art. 13 del GDPR, Cardif Assurances Risques Divers S.A. (“Cardif RD”), CARDIF VITA Compagnia di 

Assicurazioni e Riassicurazione S.p.A. (“Cardif Vita”) e BNL S.p.A. – Gruppo BNP Paribas (“BNL”), in qualità di 

Titolari autonomi del trattamento dei dati personali connesso allo svolgimento del concorso a premi “Concorso 

tu ti proteggi e noi ti premiamo”, desiderano informare l’utente interessato a partecipare al medesimo 

concorso che il trattamento dei dati personali forniti in fase di adesione ai prodotti assicurativi indicati 

all’articolo 6 “numero premi e loro valore di mercato” è necessario per dare seguito alla richiesta di 

partecipazione al medesimo concorso a premi e per l’esecuzione delle attività previste dal relativo 

Regolamento, ivi inclusa la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione, per la consegna del premio, 

nonché per l’adempimento dei correlati obblighi normativi, amministrativi e contabili 

Con riferimento alla suddetta iniziativa, il conferimento dei dati è necessario ed un eventuale rifiuto a fornirli 

(anche parzialmente) comporta l’impossibilità di partecipare al concorso a premi. 

Cardif RD e Cardif Vita tratteranno i dati dei partecipanti tramite strumenti manuali, informativi e telematici 

con logiche correlate ai fini dell’esecuzione delle varie fasi del concorso a premi e comunque in modo da 

garantirne la sicurezza e riservatezza e, a tali fini, potranno essere conosciuti anche dal proprio personale a ciò 

autorizzato e da società di fiducia che, in qualità di responsabili del trattamento, svolgono alcune attività 

organizzative, amministrative e tecniche per conto delle medesime (quale, ad esempio, Tiempo, Società 

delegata a eseguire alcuni adempimenti normativi ed amministrativi relativi al concorso a premi). 

BNL tratterà i dati dei partecipanti al fine di verificarne il possesso ed il mantenimento dei requisiti di 

partecipazione (le informazioni relative all’avvenuta sottoscrizione del prodotto in promozione e la qualità di 

correntista BNL); a seguito di tale verifica comunicherà tali informazioni a Cardif RD ed a Cardif Vita che le 

utilizzeranno per garantire l’esecuzione delle varie fasi del concorso a premi. 

Per le suddette finalità i dati personali saranno conservati per il tempo necessario allo svolgimento del concorso 

a premi e all’adempimento dei connessi obblighi normativi, amministrativi e contabili, salvo eventuali 

contenziosi. 

La normativa sulla protezione dei dati personali (artt. 15-22 del Regolamento UE 679/2016) garantisce al 

partecipante (quale “interessato”) il diritto di accedere in ogni momento ai dati che lo riguardano, nonché di 

ottenere la loro rettifica e/o integrazione, se inesatti o incompleti, la loro cancellazione o alla limitazione del 

loro trattamento, se ne ricorrono i presupposti, di opporsi al loro trattamento per motivi legati alla sua 

situazione particolare e di ottenere la portabilità dei dati forniti e trattati con mezzi automatizzati. L’interessato 

ha inoltre il diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali per la tutela dei suoi 

diritti in materia.  

Per esercitare i diritti sopra elencati o in caso di dubbi in merito all'utilizzo dei dati personali, si prega di 

contattare il Data Protection Officer, responsabile della protezione dei dati, a mezzo e-mail o posta ordinaria, 

ai seguenti recapiti: 

Data Protection Officer (il “DPO”) 

data.protection.italy@cardif.com 

P.za Lina Bo Bardi, 3 

20124 Milano  

Con riferimento a BNL, per esercitare i diritti di cui sopra scrivere a dirittiprivacy@BNLmail.com; ovvero 

accedendo alla sezione Privacy di BNL.it e utilizzando l’apposito modulo messo a disposizione. 

Al fine di facilitare il riscontro, si prega di indicare che l’istanza riguarda i dati forniti nell’ambito del presente 

concorso a premi. 

E’ possibile consultare l'Informativa sulla protezione dei dati personali all’indirizzo web 

www.bnpparibascardif.it (sezione "Privacy"). 

 

--------------------------------------------Nulla segue al presente regolamento--------------------------------- 
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