
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

TIPOLOGIA E DENOMINAZIONE
Operazione a premi denominata “Piucò” (di seguito “Operazione”)

PERIODO DI EFFETTUAZIONE
L’Operazione ha svolgimento nei seguenti periodi:
 richiesta di apertura del Conto Piucò e della carta di debito Nexi ad esso collegata ed alle

condizioni contrattuali previste: dal 11 aprile 2022 al 31 dicembre 2022
 utilizzo carta di debito collegata al Conto Piucò: dal 11 aprile 2022 (e comunque dalla data

effettiva di  apertura del  conto) ed entro i  60 giorni  solari  successivi  dalla  data effettiva di
apertura del conto (con termine massimo entro il 31 marzo 2023)

 Accredito dello stipendio identificato mediante causale ABI 0027 sul conto Piucò da effettuarsi
entro il 31 marzo 2023

 Versamento iniziale da effettuarsi entro 30 giorni dalla data di apertura del conto e comunque
entro il 31 marzo 2023

Altre tempistiche meglio specificate al paragrafo “Modalità”.
AMBITO TERRITORIALE
Intero territorio italiano

PRODOTTI PROMOZIONATI
L’Operazione si prefigge lo scopo di incentivare l’apertura on line di Conto Piucò (di  seguito anche
solo “Conto”) e la sottoscrizione della carta di debito ad esso collegata.

DESTINATARI
L’Operazione è rivolta a tutti i nuovi correntisti consumatori di Banca Popolare del Lazio che, nel
periodo e con le tempistiche sotto indicate nel paragrafo MODALITÀ, sottoscriveranno Conto Piucò
e sottoscriveranno la carta di debito collegata all’apertura del Conto.
Sono esclusi dalla partecipazione all’Operazione, coloro che abbiano chiuso un conto in una delle
banche del Gruppo Banca Popolare del Lazio dal 01/01/2022.
Per già correntista del Gruppo Banca Popolare del Lazio s’intende il titolare di un conto corrente
presso una delle banche del Gruppo Banca Popolare del Lazio. Nel caso di conto cointestato,
nessuno dei cointestatari dovrà essere già Cliente del Gruppo Banca Popolare del Lazio 

PUBBLICITA
L’Operazione sarà pubblicizzata attraverso  una  comunicazione  sui  siti  commerciali del  Gruppo
Banca Popolare del Lazio, tramite il sito  www.piuco.it e tramite specifiche iniziative di pubblicità
generalmente online.

MODALITA’
I Destinatari, come individuati nel presente regolamento, riceveranno l’omaggio previsto se  e  solo
se  si verificheranno determinate condizioni.
In particolare, potranno essere meritevoli dell’omaggio previsto (maggiori specifiche al paragrafo
“Omaggio”) tutti i Destinatari che completeranno  la  richiesta  di  apertura  di  “Conto  Piucò”  via
web  dal  11 aprile  2022  al 31 dicembre 2022 (per  richiesta  di  apertura  completata  si  intende
che  il  cliente  abbia almeno completato il form di richiesta e ricevuto l’sms o la mail per accedere
al portale per il tracking della pratica e la firma digitale della documentazione) e presenteranno
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almeno una delle seguenti condizioni

1. effettueranno una spesa totale minima di 700 euro utilizzando la carta  di  debito collegata  al
conto per operazioni  di  pagamento  tramite  POS  o  wallet  digitali  o  per  effettuare  acquisti
online  sui   siti   e-commerce, entro 60 giorni  dalla  data  effettiva  di apertura del conto e
comunque entro  la  data  di  verifica  dei  requisiti  del  31  marzo 2023.  Il  prelievo  di  contanti
effettuato presso sportello fisico/ ATM di un qualsiasi  istituto bancario utilizzando la carta di
debito non è ritenuto transazione valida al fine di soddisfare i requisiti di sopra indicati;

2. Accredito dello stipendio sul Conto Piucò identificato mediante causale ABI 0027 da effettuarsi
entro il 31 marzo 2023;

3. Versamento iniziale da effettuarsi entro 30 giorni dalla data di apertura del conto e comunque
entro il 31 marzo 2023 di almeno 1.000,00 (mille/00) euro.

Ogni persona fisica potrà aprire al massimo  un  solo  Conto  Piucò   e ricevere quindi un solo
premio è esclusa la possibilità di cointestazione del conto.
Il Promotore 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.

OMAGGIO
Tutti i destinatari, come individuati nel presente regolamento, che rispetteranno i requisiti indicati e
porteranno a termine le attività riportate nel paragrafo “Modalità” e indicate di sotto, riceveranno in
omaggio n.1 Buono Regalo Amazon.it1 da 50,00 (cinquanta/00) euro.

MONTEPREMI
Si  presume di  erogare  un montepremi  per  un valore  totale  di  100.000,00 (centomila/00)  euro
esente  iva.  Al  fine  di  garantire l’effettiva  corresponsione  dei  premi  promessi  è stata  rilasciata
polizza  assicurativa  fideiussoria  di  cauzione  N°  420619806  da  parte  di  Società  Generali  Spa
Codice fiscale 00409920584 a favore di Ministero dello Sviluppo Economico in misura pari al 20%
del valore complessivo dei premi (20.000,00 euro) che  si  prevede  di  erogare - art.  7 DPR
26.10.2001 n. 430. 
Il   soggetto  promotore  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

EROGAZIONE DEI PREMI
Il premio verrà spedito entro 30 giorni dalla data di verifica dei requisiti e comunque entro 30 giorni
dal 31 marzo 2023. Il premio verrà spedito all’indirizzo email del cliente indicato nella richiesta del
conto. I Clienti  sono  quindi  invitati  a controllare la propria casella di posta elettronica verificando
anche tra le SPAM.
Il promotore non si assume alcuna responsabilità nei casi in cui:
 la mailbox risulti piena;
 l’e-mail indicata in fase di richiesta del conto fosse errata o incompleta;
 non vi fosse risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita;
 la mailbox risulti disabilitata;
 l’e-mail indicata in fase di registrazione fosse inserita in una black-list;
 l’e-mail fosse stata contrassegnata come spam e l’utente non abbia controllato nella relativa

cartella del proprio client.
1 restrizioni applicate. Vedere dettagli su: amazon.it/gc-legal
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DISPOSIZIONI FINALI 
ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del d.lgs. n. 196/2003 - Codice in materia di protezione
dei dati personali; e degli artt. 16 e 17 del GDPR. rispetto al diritto di cancellazione e rettifica si
specifica che 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.
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