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CONCORSO A PREMI ABBINATO AL «PEPPER ON TOUR» 
DI BANCA POPOLARE · VOLKSBANK  

REGOLAMENTO 
 
 
Soggetto promotore 
Banca Popolare dell’Alto Adige Spa: Sede Legale, Via del Macello, 55 - 39100 Bolzano 
 
Denominazione 
«Pepper on tour»   
 
Durata 
Dal 25.02.2019 al 31.12.2019 
 
Destinatari 
Tutti gli utenti iscritti al form pubblicato sul sito internet della Banca www.volksbank.it/it/concorsopepper - 
www.volksbank.it/de/gewinnspielpepper, già utenti del social network Facebook prima del 24.02.2019, che 
pubblicheranno sul proprio profilo facebook un post pubblico con foto “selfie con Pepper” corredato da 
hashtag dedicati: #Volksbank #PepperOnTour 
 
Non possono partecipare al concorso a premi: 

• i dipendenti in attività di Banca Popolare dell’Alto Adige Spa 
• i membri del Consiglio d’amministrazione di Banca Popolare dell’Alto Adige Spa 
• i membri del Collegio sindacale di Banca Popolare dell’Alto Adige Spa 
• i membri del Collegio dei probiviri di Banca Popolare dell’Alto Adige Spa 
 

Natura dei premi  
 
1° premio:  Iphone XS Max 512 GB del valore di € 1.689,00 IVA inclusa. 
dal 2° al 4° premio: Samsung Gear S3 del valore di € 220,00 cad. IVA inclusa. 
dal 5° al 14° premio: JBL Flip Speaker Bluetooth del valore di € 93,99 cad. IVA inclusa. 
 
Valore complessivo dei premi 
 
€ 2.695,82.- Netto  

      
      
 
      

      
 



 
 

 

€ 3.288,90.- Lordo incl. IVA 22% 
 
Modalità di svolgimento 
 
Dal 25 febbraio al 31 dicembre 2019, la Banca raccoglie le richieste di partecipazione al concorso pervenute 
tramite il form indicato nel campo “Destinatari” del presente regolamento. Ogni utente detiene un solo diritto 
di partecipazione all’estrazione a prescindere dal numero di post con foto pubblicati sul proprio profilo 
facebook. 
Il robot Pepper, protagonista dell’iniziativa, verrà ospitato a turno nelle filiali della Banca. 
Entro il 31 gennaio 2020 verrà eseguita l’estrazione presso la Camera di Commercio di Bolzano con la 
supervisione di un funzionario della stessa, secondo le seguenti modalità: 
la lista in formato excel dei partecipanti verrà importata in un apposito programma informatico che 
eseguirà elettronicamente le estrazioni dei 14 vincitori + 15 riserve.  
 
Hanno diritto a ricevere i premi solo gli estratti (eventuali riserve incluse) che dopo 15 giorni dalla 
comuncazione di vincita risulteranno titolari di un conto corrente privato presso la Banca. Nel caso in cui fra i 
14 vincitori risultasse un non titolare dopo il termine stabilito, il diritto al premio passa alla prima riserva e 
così in sequenza. 
 
Comunicazione ai vincitori 
La comunicazione di vincita verrà effettuata telefonicamente o via e-mail entro 10 giorni lavorativi 
dall’estrazione. I contatti vengono raccolti in fase di iscrizione al concorso.  
 
Consegna ai clienti vincitori 
La consegna del premio avrà luogo nella filiale presso cui sono domiciliati i rapporti bancari dei clienti 
vincitori entro il 30 giugno 2020. I premi non ritirati entro questa data verranno consegnati alla onlus 
sottoindicata.  
 
Ritenuta alla fonte del 25% 
L’organizzatore rinuncia alla rivalsa della ritenuta alla fonte del 25% sui vincitori prevista dall’articolo 30 del 
D.P.R. 29.9.73 n. 600. 
 
Premi rifiutati o non ritirati: 
I premi eventualmente rifiutati o non ritirati, verranno devoluti alla seguente organizzazione onlus: Caritas 
BZ  – Via Cassa di Risparmio, 1 – Bolzano. 

Privacy 
Informativa riguardante la protezione dei dati pers onali (art. 13, D.lgs 196/2003) 
I dati personali raccolti, verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento del presente concorso a premi. I 
partecipanti al concorso a premi possono chiederne in ogni momento la correzione, il blocco e la cancellazione 
oppure avvalersi degli altri diritti dell’interessato previsti dall’art. 7 del Codice. Mediante la comunicazione dei 
dati, il partecipante al concorso a premi autorizza il titolare a trattare gli stessi per lo scopo suddetto. Il titolare 
dei dati personali è Banca Popolare dell’Alto Adige Spa. 
 
  
 
 
Banca Popolare dell’Alto Adige Spa 


