
 

 
 

        

 

 
       REGOLAMENTO 
 
 
 
SOGGETTO PROMOTORE  
Banca Popolare del Lazio Soc.Coop.p.A. con sede legale in Via Martiri delle Fosse Ardeatine 9, 00049 
Velletri (Roma), C.F. 04781291002 e P. IVA 15854861000 
 
SOGGETTO DELEGATO  
Bang Srls con sede legale in Via Magra 2, 04100 Latina. P.IVA 02810030599 
 
DURATA  
L’operazione a premi avrà inizio il 1 gennaio 2022 e terminerà il 31 Dicembre 2022. 
 
DESTINATARI  
L’operazione a premi è riservata ai Clienti della Banca Popolare del Lazio Soc.Coop.p.A. titolari di un 
conto corrente “Piucò”. 
 
MODALITA’ DI ADESIONE  
Nel periodo tra 01/01/2022 e il 31/12/2022 potranno essere accumulati “bonus” che saranno 
accreditati al cliente secondo le variabili riportate nel paragrafo “Dinamica”. Il valore di ciascun 
“bonus” corrisponde ad Eur 0,05 (cinquecentesimi). 
Inoltre a tutti i clienti che nel periodo compreso tra 01/01/2022 e 31/12/2002 apriranno un conto 
corrente “Piucò” sarà assegnato in premio un “Buono Acquisto Amazon” di Eur 100,00 (cento/00), ne 
termini descritti nel paragrafo “Dinamica”. 
 
DINAMICA  
Tutti i clienti titolari di un conto corrente tra quelli dettagliati nel paragrafo “Destinatari” sono 
automaticamente iscritti all’operazione a premi ed accumuleranno dei “bonus”:  

A) in funzione delle movimentazioni registrate mensilmente sul conto corrente, generate 
dall’utilizzo di “Carta NEXI Debit Piucò”. 

B) In concomitanza con l’accredito degli emolumenti (stipendio e/o pensione).  
C) Al raggiungimento del valore di “Giacenza media mensile” pari e/o superiore ad Eur 500,00 

(cinquecento/00) 
I “bonus” saranno accreditati mensilmente sul c/c, fino alla concorrenza del canone mensile di tenuta 
conto di Euro 2,00 (due/00) previsto per le tipologie di conto elencate in dettaglio al paragrafo 
“Destinatari”. 
Il premio “Buono Acquisto Amazon” di Eur 100,00 sarà assegnato al cliente titolare del conto 
corrente “Piucò” successivamente all’apertura del conto, mediante l’invio di un codice elettronico 
Amazon rappresentativo del premio.   
 
REGISTRAZIONE PUNTI PER L’OPERAZIONE A PREMI  
Ogni movimentazione effettuata sul conto corrente e rilevazione delle variabili riportate nel paragrafo 
“Dinamica”, genera “bonus”, con il seguente rapporto: 
1. Per ogni Euro 100,00 (cento/00) di addebito in c/c relativo allo utilizzo della carta “NEXI Debit 
Piucò” = 1 bonus; 
2. Per accredito mensile dello stipendio o pensione = 10 bonus. 



 

3. Per la “giacenza media mensile” registrata sul c/c uguale o maggiore di Eur 500,00 (cinquecento/00) 
= 5 bonus 
Entro il giorno 10 di ogni mese, da febbraio 2022 fino a gennaio 2023 al titolare del conto corrente 
sarà inviata al suo domicilio una comunicazione (e/c mensile “bonus”) nella quale sarà evidenziato: il 
dettaglio dell’utilizzo, acquisto o sottoscrizione dei prodotti nel mese di riferimento (mese precedente), 
che ha generato “bonus” e gli eventuali residui dei mesi antecedenti; il totale dei “bonus” maturati nel 
mese; il totale dei “bonus” maturati nei mesi antecedenti e non utilizzati; i “bonus” utilizzati per il 
pagamento del canone mensile di Euro 2,00 (due/00); i “bonus” da utilizzare nei mesi successivi 
(residuo “bonus” disponibile). Il Cliente, potrà verificare la quantità di “bonus” a sua disposizione anche 
facendone esplicita richiesta presso la Filiale della Banca Popolare del Lazio dove intrattiene il rapporto 
di conto corrente. 
 
 
MONTEPREMI  
Il montepremi totale presunto è di Euro 10.000 IVA Inclusa (diecimila/00 euro). 
 
DICHIARAZIONI  
La pubblicità e la veicolazione della promozione saranno strettamente conformi al presente 
regolamento, ed avverranno mediante affissione di locandine pubblicitarie in Filiale, depliant 
promozionali, spazi pubblicitari e pubblicazione sul sito internet della Banca Popolare del Lazio e del 
conto “Piucò”. 
 
DISPOSIZIONI FINALI  
Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, recante il “Codice in materia di trattamento dei dati 
personali”, il soggetto promotore è titolare del trattamento dei dati personali e la Bang Srls è 
autonomo titolare del trattamento dei dati personali limitatamente alla gestione delle pratiche 
concorsuali e ad attività informative e promozionali sempre collegate alla Società promotrice. 
 
Inoltre la Società promotrice garantisce che i dati potranno essere rettificati o cancellati ai sensi 
dell’art. 7 del decreto legge sopra citato comunicandolo via lettera A/R a Banca Popolare del Lazio 
Soc.Coop.p.A, Via Martiri delle Fosse Ardeatine 9, 00049 Velletri (Roma).  
 
La documentazione relativa all’operazione a premi verrà custodita, per tutta la durata della 
manifestazione e per i 12 mesi successivi presso la direzione della Banca Popolare del Lazio 
Soc.Coop.p.A, Via Martiri delle Fosse Ardeatine 9, 00049 Velletri (Roma). 
La Banca Popolare del Lazio Soc.Coop.p.A dichiara inoltre che non intende avvalersi dei diritti di 
rivalsa ai sensi dell’art. 30 DPR n° 600 del 29/09/1973 - modificato dall’art. 19 comma 2 legge 
449/97. 
 
La Banca Popolare del Lazio Soc.Coop.p.A. potrà in ogni momento modificare il presente 
regolamento. Le modifiche al regolamento avranno efficacia immediata e saranno portate a 
conoscenza dei partecipanti con le stesse modalità o con forme equivalenti con cui sono venuti a 
conoscenza della promessa originaria o mediante appositi avvisi pubblicati in ogni Filiale della Banca 
Popolare del Lazio e sui siti web www.bplazio.it e www.piuco.it 
 
Nel caso di modifiche, i partecipanti avranno la facoltà di recedere dall’iniziativa tramite apposita 
comunicazione scritta entro 30 (trenta) giorni dalla modifica. Trascorso tale termine la modifica 
s’intenderà accettata da parte dei partecipanti. In ogni caso, saranno salvaguardati i diritti già acquisiti 
dai partecipanti. 

 

 

 
Banca Popolare del Lazio Soc. Coop. per Azioni  
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