
REGOLAMENTO DEL CONCORSO A PREMI 

Denominato “VINCI J-AX & FEDEZ” 

Il Concorso a premi (di seguito anche “il Concorso”) si svolgerà secondo le modalità di seguito indicate nel presente 

Regolamento (di seguito “il Regolamento”). 

1. SOCIETA’ PROMOTRICE 

Intesa Sanpaolo S.p.A., con sede in Piazza San Carlo n. 156, 10121 Torino, numero di iscrizione al Registro delle 

Imprese e C.F. 00799960158, P.IVA 10810700152, iscritta all'Albo delle Banche al nr. 5361 e Capogruppo del gruppo 

bancario "Intesa Sanpaolo", iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari, anche in nome e per conto delle seguenti banche del 

gruppo bancario "Intesa Sanpaolo": Banca CR Firenze S.p.A., Casse di Risparmio dell’Umbria, Cassa di Risparmio di 

Pistoia e Lucchesia S.p.A., Banco di Napoli S.p.A., Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna S.p.A., Cassa di 

Risparmio del Friuli Venezia Giulia S.p.A., Cassa di Risparmio del Veneto S.p.A., Cassa di Risparmio in Bologna S.p.A., 

Banca Fideuram, Intesa Sanpaolo Private Banking (di seguito: “Promotore”). 

2. SOGGETTO DELEGATO 

Seri Jakala s.r.l., via C. Tenca 14 - 20124 Milano, CF e PI 08462130967 (di seguito anche “Soggetto Delegato”). 

3. PRODOTTO PROMOZIONATO E FINALITA’ DEL CONCORSO 

Il Concorso ha la finalità di promuovere il brand Intesa Sanpaolo Sharing Music, con cui Intesa Sanpaolo intende 

sviluppare iniziative rivolte al target giovani, e di promozionare i propri prodotti / servizi, tra cui il nuovo conto corrente 

PerMe Conto e la carta di pagamento NextCard. 

4. AREA DI DIFFUSIONE 

Territorio nazionale italiano e Repubblica di San Marino (di seguito, “Territorio”). 

5. PERIODO  

Il Concorso si svolgerà dal 28 febbraio al 22 marzo 2017 (di seguito “Periodo”), con estrazioni a sorte previste entro il 7 

marzo 2017 ed entro il 27 marzo 2017, secondo modalità e tempistiche indicate nel presente Regolamento.  

6. DESTINATARI 

Potranno partecipare al Concorso le persone fisiche che, alla data di partecipazione al Concorso, risulteranno 

maggiorenni e residenti/domiciliati all’interno del Territorio, oltre che intestatarie del conto corrente PerMe Conto di 

Intesa Sanpaolo - che abbiano indicato la passione “Musica” in fase di sottoscrizione del conto - e titolari di carta 

NextCard di Intesa Sanpaolo. In particolare, il conto PerMe Conto dovrà essere acceso (e la carta NextCard dovrà 

essere sottoscritta): 

- Entro il 04.03.2017 (orario filiale) ai fini della partecipazione alla prima estrazione del 07.03.2017 (vedi infra); 

- Entro il 21.03.2017 (orario filiale) ai fini della partecipazione alla seconda estrazione del 27.03.2017 (vedi infra); 

(di seguito “Partecipanti”). 

Coloro che non risulteranno in possesso di tutti i requisiti sopra indicati (o che rientrano nelle categorie escluse) non 

potranno prendere parte al Concorso.  

Sono inoltre esclusi dalla partecipazione i dipendenti del Promotore, ivi compresi coloro che risultano in esodo e 

quiescenza, nonché i dipendenti della Società Delegata. 

Il Promotore, anche per mezzo del Soggetto Delegato, si riserva di svolgere verifiche a campione durante il Periodo, e di 

sottoporre a verifiche approfondite coloro che risulteranno vincitori. Nel caso in cui, all’esito di tali controlli, i Partecipanti 

e/o i vincitori risulteranno non in possesso di tutti i requisiti sopra indicati (o risulteranno appartenenti alle categorie 

escluse), saranno automaticamente esclusi dal Concorso e, nell’eventualità di vincita, non potranno godere 

dell’eventuale premio aggiudicato.  

7. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 



Saranno disponibili 2 differenti periodi di partecipazione: 

- dal 28 febbraio al 5 marzo 2017 con estrazione a sorte entro il 7 marzo 2017 (di seguito, “Periodo 1”) 

- dal 6 marzo al 22 marzo 2017 con estrazione a sorte entro il 27 marzo 2017 (di seguito, “Periodo 2”) 

ciascuno dei quali fa riferimento a differenti date del tour. 

Per partecipare al Concorso, i Partecipanti dovranno accedere alla piattaforma www.palco.it di Intesa Sanpaolo e 

registrarsi per entrare nell'area riservata (mediante compilazione di apposito form, o tramite indicazione delle credenziali 

di accesso al loro profilo Facebook). La titolarità di un account che consenta l’accesso all’area riservata della piattaforma 

www.palco.it, pertanto, costituisce condizione essenziale di partecipazione al Concorso. 

All’interno dell’area riservata, i Partecipanti saranno invitati a compilare il relativo form di partecipazione al Concorso. 

Ogni Partecipante potrà registrarsi una sola volta su Palco.it e sul form di partecipazione al Concorso, il sistema 

verificherà automaticamente l’inserimento dei dati in fase di registrazione.   

Ogni Partecipante potrà quindi partecipare una sola volta al Concorso e aggiudicarsi un premio in palio per la data 

selezionata al termine del quiz.  

Completata la pagina di registrazione, il Partecipante accederà quindi alla schermata di gioco, dove potrà visualizzare i 

contenuti dedicati e rispondere alle domande del quiz proposto. Il completamento del quiz con risposte esatte non è 

condizione essenziale per partecipare all’estrazione dei premi. 

Al termine del quiz, indipendentemente dalla esattezza delle risposte conferite, il Partecipante visualizzerà quindi un 

apposito form dove potrà selezionare la data del concerto di interesse del Tour di Fedez e J-Ax, per partecipare 

all’estrazione di uno dei premi in palio per ogni concerto; in caso di corretta compilazione del form, il Partecipante 

acquisirà automaticamente il diritto a partecipare all’estrazione di premi per il concerto selezionato.   

 

8. ASSEGNAZIONE DEI PREMI 

Durante il Periodo 1, i Partecipanti potranno prendere parte al Concorso secondo le modalità di cui all’art. 7 e partecipare 

alle estrazioni dei premi selezionando una delle seguenti date del Tour di Fedez e J-Ax: 

 

 

- 11 marzo a TORINO PalaAlpitour (Ex Palaolimpico); 

- 13 marzo a CASALECCHIO DI RENO Unipol Arena; 

- 15 marzo a FIRENZE Nelson Mandela Forum; 

- 18 marzo a Roma al Palalottomatica; 

- 19 marzo a Roma al Palalottomatica; 

- 28 marzo a NAPOLI Teatro PalaPartenope; 

- 31 marzo a ACIREALE Pal'Art Hotel; 

 

Durante il Periodo 2, i Partecipanti potranno prendere parte al Concorso secondo le modalità di cui all’art. 7 e partecipare 

alle estrazioni dei premi selezionando una delle seguenti date del Tour di Fedez e J-Ax: 

 

- 3 aprile a REGGIO CALABRIA PalaCalafiore; 

- 5 aprile a BARI PalaFlorio; 

- 7 aprile a PADOVA Kioene Arena (ex PalaFabris); 

- 8 aprile a CONEGLIANO Zoppas Arena; 

- 10 aprile a ASSAGO Mediolanum Forum; 

- 11 aprile a ASSAGO Mediolanum Forum; 

- 13 aprile a ASSAGO Mediolanum Forum; 

- 14 aprile a ASSAGO Mediolanum Forum; 

- 16 aprile a TRIESTE Palarubini Alma Arena; 

- 19 aprile a GENOVA Stadium; 

- 21 aprile a MONTICHIARI PalaGeorge; 

- 22 aprile a PESARO Adriatic Arena; 

- 6 maggio a VERONA Arena; 

 

http://www.palco.it/


Al termine dei rispettivi periodi, per ognuna delle date del tour sopra indicate, verrà creato un apposito elenco, 

contenente i nominativi dei Partecipanti che avranno preso parte al Concorso con le modalità indicate all’art. 7, previa 

verifica del possesso dei requisiti di partecipazione previsti. 

Da ciascun elenco si procederà ad estrarre a sorte nn. 3 vincitori dei premi e nn. 3 nominativi a titolo di riserva. 

Le assegnazioni per le date relative al Periodo 1 avverranno entro il 7 marzo 2017, mentre quelle previste per le date 

relative al Periodo 2 avverranno entro il 27 marzo 2017. 

Le estrazioni avverranno alla presenza di un Notaio o di un Funzionario della Camera di Commercio a tutela della fede 

pubblica, mediante software certificato che risulterà non manomettibile, né modificabile e i premi saranno assegnati in 

maniera totalmente casuale, come da dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal responsabile tecnico 

incaricato della realizzazione del software, a tutela della parità di trattamento tra i partecipanti e la fede pubblica. 

9. COMUNICAZIONI E CONSEGNA DEI PREMI  

I vincitori estratti in occasione delle estrazioni riceveranno una comunicazione di notifica vincita a mezzo telefono e a 

mezzo e-mail dall’account sharingmusic@palco.jmailing.com da parte del Soggetto Delegato, all’indirizzo email indicato 

in fase di registrazione al Concorso, contenente le indicazioni per procedere all’accettazione del premio e la fruizione 

dello stesso.  

A seguito del ricevimento della predetta comunicazione, il vincitore dovrà completare l’apposito form online per 

confermare o rinunciare al premio.  

La compilazione del form dovrà avvenire entro il termine che sarà precisato nella comunicazione stessa, con: 

 indicazione del nome, cognome, indirizzo di residenza, numero telefono e numero di un documento d’identità 

valido del vincitore avente diritto; si precisa che tali informazioni non potranno essere in alcun modo modificate 

successivamente all’avvenuta conferma degli stessi e neppure in caso di cessione del premio vinto da parte del 

vincitore; 

 accettazione/rinuncia del premio. 

Sarà altresì richiesto il rilascio di idonea dichiarazione liberatoria che sarà allegata alla comunicazione di notifica della 

vincita e andrà restituita come da indicazioni contenute nella comunicazione di vincita stessa, debitamente compilata, 

unitamente a copia di un documento d’identità valido. 

In caso di mancato riscontro entro il termine indicato direttamente nella comunicazione e-mail di avviso vincita, o in caso 

di mancato rispetto delle condizioni sopra indicate (es. mancata o errata indicazione dei nominativi), il vincitore sarà 

considerato come decaduto dal diritto di aggiudicazione del premio, e non avrà null’altro a che pretendere (né potrà più 

cedere il premio a terzi). 

Una volta completata correttamente la procedura sopra descritta, sarà inviata una ulteriore comunicazione e-mail di 

conferma vincita dall’account sharingmusic@palco.it con i dati di riepilogo e le indicazioni utili per il ritiro dei biglietti e la 

partecipazione ai concerti. 

Indicazioni generali 

I premi potranno essere ritirati dagli aventi diritto esclusivamente il giorno della data del tour prescelta presso le 

biglietterie sul luogo dell’evento, indicativamente a partire dalle ore 16:00 alle ore 18:00. Il ritiro potrà avvenire a cura del 

Vincitore o dal beneficiario cessionario, previa esibizione del documento d’identità indicato nel form di accettazione del 

premio. E’ espressamente prevista, in capo al vincitore, la facoltà di cessione del premio a terzi. In tale eventualità, il 

Vincitore cedente, oltre a dover comunque accettare il premio vinto mediante la compilazione e conferma del form 

dedicato, dovrà compilare l’apposito modulo di cessione che sarà allegato alla comunicazione di conferma della vincita 

con i propri dati e con i dati del beneficiario cessionario il quale dovrà presentarlo al momento del ritiro dei biglietti dal 

beneficiario cessionario insieme alla copia di un documento d’identità valido sia del Vincitore cedente che del 

beneficiario cessionario. 

Per i vincitori che decideranno di cedere il premio vinto a un minorenne, sarà condizione essenziale garantire la 

presenza di un maggiorenne accompagnatore durante l’evento. Si precisa, infatti, che non possono beneficiare di questa 

tipologia di premio due minorenni (cessionario beneficiario e accompagnatore). 

mailto:sharingmusic@palco.it


E’ responsabilità del Partecipante accertarsi, sia in fase di registrazione su palco.it che sul form di partecipazione al 

Concorso, quindi in caso di vincita sul form di accettazione/rifiuto del premio, che i dati di contatto rilasciati siano corretti 

e attivi: in caso contrario il Premio non potrà essere assegnato.  

10. PREMI 

Saranno messi in palio in totale: 

- n. 3 VIP Package, del valore di euro 400,00 cadauno, per ciascuna data del Tour tra quelle indicate all’art. 8, 

per un totale complessivo di n. 60 premi. 

Ogni VIP Package comprende
1
: 

- 1 biglietto di ingresso per 2 persone di tipologia diversa per ogni data del tour; 

- gadget e pass in regalo; 

- esperienza meet & greet consistente in un incontro nel backstage con Fedez e J-AX, con possibilità di interagire 

con gli artisti e realizzare autoscatti (selfie); 

- ospitalità dedicata; 

 

Eventuali altre spese non indicate (spese di viaggio, vitto, alloggio, ecc.) si intendono a carico del vincitore e di eventuali 

accompagnatori. 

Eventuali variazioni rispetto alle date dei concerti saranno imputabili esclusivamente agli organizzatori dei rispettivi 

eventi. Non verranno effettuate comunicazioni in tale senso e sarà onere esclusivo dei Partecipanti verificare eventuali 

variazioni. 

Ulteriori informazioni e i termini e condizioni relativi all’accesso e alla partecipazione ai concerti, sono reperibili sul sito 

www.palco.it. 

Il vincitore non può contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in denaro o il 

cambio/sostituzione con altra utilità. Tuttavia, il Promotore, nel caso in cui non sia in grado di assegnare il premio vinto 

per impossibilità sopravvenuta per cause alla stessa non imputabili, si riserva il diritto di sostituire i premi annunciati con 

premi di valore uguale o superiore.  

11. MONTEPREMI COMPLESSIVO E CAUZIONE 

Il montepremi complessivo è di 24.000,00 euro (IVA inclusa). 

Ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. n. 430 del 26 ottobre 2001, è stata versata una cauzione per i premi del concorso pari al 

100% del valore complessivo dei premi messi in palio. 

12. REVOCA DELLA PROMESSA  

La Società Promotrice potrà revocare o modificare le modalità di esecuzione del presente concorso a premi per giusta 

causa, ai sensi dell’art. 1990 del Codice Civile, dandone preventivamente comunicazione ai partecipanti, nella stessa 

forma della promessa o in forma equivalente. 

13. ONLUS 

I premi non assegnati, diversamene da quelli rifiutati che rimangono nella disponibilità della Società Promotrice, saranno 

devoluti, come previsto dalla normativa vigente, alla Associazione AVO (Associazione Volontari Ospedalieri) Torino- Via 

San Marino 10, 10134 Torino (TO) CF.97503860013. 

14. PUBBLICITÀ DEL CONCORSO E DEL REGOLAMENTO 

La pubblicità del Concorso sarà conforme al presente regolamento e verrà effettuata sul sito internet palco.it, nonché sui 

Social Network e tramite banner web; il Promotore si riserva di utilizzare ulteriori forme di pubblicità, sempre nel rispetto 

e conformità di quanto previsto nel DPR 430/2001. 

                                                           
1
 Si precisa che i contenuti esclusivi del VIP Package saranno fruiti unitamente agli altri eventuali possessori del medesimo pacchetto. 



Il Regolamento potrà essere consultato sul sito palco.it e potrà inoltre sempre essere richiesto in copia, senza ulteriori 

oneri aggiuntivi, alla Società Promotrice o al Soggetto Delegato Seri Jakala s.r.l., via C. Tenca 14 - 20124 Milano, CF e 

PI 08462130967. 

Eventuali modifiche che dovessero essere apportate al regolamento nel corso dello svolgimento della manifestazione, 

saranno preventivamente comunicate ai Partecipanti con le medesime modalità di comunicazione riservate al presente 

regolamento. Le modifiche e/o integrazioni non determineranno, in ogni caso, una lesione dei diritti acquisiti dai 

partecipanti all’iniziativa.  

15. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – Informativa ex art. 13 D. Lgs. 196/2003 

I dati personali forniti dai partecipanti saranno trattati nel rispetto del D.lgs. 196/2003 e successive modifiche e/o 

integrazioni, per le finalità  

i) connesse all'esecuzione, gestione e organizzazione del presente Concorso per l'assegnazione e la 

convalida dei premi e per l’adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti o normativa comunitaria; 

ii) relative alla trasmissione di comunicazioni commerciali da parte del titolare, come di seguito individuato, 

previo consenso dell’interessato, facoltativamente raccolto. 

Il trattamento dei dati personali per le finalità di cui al punto i) è obbligatorio al fine di consentire all’interessato di 

partecipare al Concorso; in caso di mancata prestazione del consenso al trattamento per dette finalità, pertanto, 

l’interessato non potrà prendere parte al Concorso. 

Il trattamento dei dati personali per le finalità di cui al punto ii) è facoltativo: in caso di mancato conferimento del 

consenso al trattamento per tali finalità, l’interessato potrà partecipare al Concorso, ma non potrà ricevere comunicazioni 

commerciali da parte del titolare. 

Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici e in modo da garantire la 

sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Vengono utilizzati sistemi di prevenzione e protezione, costantemente 

aggiornati e verificati in termini di affidabilità. 

I dati personali conferiti nell’occasione saranno trattati da Intesa Sanpaolo S.p.A. in qualità di Titolare del trattamento; 

l’informativa, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, è reperibile anche sul sito www.intesasanpaolo.com.  

I dati saranno inoltre trattati da terzi incaricati dal titolare, per lo svolgimento di adempimenti amministrativi correlati alla 

partecipazione al Concorso. Detti soggetti saranno nominati responsabili del trattamento.  

Tra i responsabili nominati dal titolare vi è anche Seri Jakala s.r.l., in qualità di Soggetto Delegato, che curerà la gestione 

e l'organizzazione del Concorso. Un elenco completo dei responsabili del trattamento debitamente nominati può essere 

reperito inviando una e-mail all’indirizzo privacy@intesasanpaolo.com 

Ove necessario per le finalità indicate, i dati potranno essere comunicati a terzi che collaborano con il titolare per 

l’organizzazione del concorso (in particolare, al notaio o al funzionario competente per la verbalizzazione delle 

operazioni di concorso e al Ministero dello Sviluppo Economico per il rispetto delle procedure previste dalla normativa). I 

dati dei soggetti interessati non saranno in ogni caso soggetti a diffusione. 

Ciascun interessato potrà esercitare, in qualunque momento, i diritti di cui agli articoli 7, 8 e 9 del D. Lgs. n. 196/2003, e 

chiedere, tra l'altro, la correzione, l'aggiornamento dei dati o la loro cancellazione, indirizzando la relativa richiesta per 

iscritto al Soggetto Promotore, all’indirizzo e-mail privacy@intesasanpaolo.com. 

16. VARIE 

La partecipazione al Concorso comporta l’accettazione di tutte le clausole del presente Regolamento.  

La partecipazione al Concorso è gratuita, fatte salve le spese ordinarie di connessione ad internet. 

Il server su cui vengono effettuate la registrazione dei dati e la gestione delle partecipazioni è ubicato in Italia. 

Il Concorso si svolge nel rispetto del D.P.R. 26.10.2001, n. 430 e secondo le istruzioni della Circolare ministeriale 

28.03.2002, n. 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico, cui si fa riferimento per quanto nel presente 

regolamento non espressamente previsto. 



il Promotore dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte, di cui all’art. 30 D.P.R. nr. 600 del 

29/9/1973. 

Al Promotore non potrà essere addebitata alcuna responsabilità in caso di verificazione di eventi idonei ad impedire il 

regolare svolgimento del Concorso, a questa non imputabili (a titolo esemplificativo e non esaustivo: indisponibilità o 

disponibilità parziale del Sito dovuta a problemi di rete, difficoltà nell’accesso al Sito da parte dei Destinatari dovute a 

problemi hardware – software). 

Per cause non imputabili al Promotore (a titolo esemplificativo e non esaustivo: forza maggiore, maltempo, decisioni 

assunte da terzi quali organizzatori / promotori dei Concerti o Autorità), i concerti potrebbero essere annullati, ritardati, 

posposti o interrotti durante lo svolgimento. In tali eventualità, il Promotore non potrà essere ritenuto responsabile della 

mancata, parziale o ritardata fruizione dei premi. 

I Partecipanti che, secondo il giudizio insindacabile del Promotore o di terze parti incaricate dallo stesso, partecipino 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, verranno esclusi dalla partecipazione e non potranno godere dell’eventuale 

premio vinto.  

Pertanto, il Promotore, o terze parti incaricate dallo stesso, si riservano il diritto di procedere, nei confronti di tutti i 

Partecipanti e nei termini giudicati più opportuni (che includono, se ritenuto necessario, la richiesta del documento di 

identità) e nel rispetto delle leggi vigenti. 

Torino, 28 Febbraio 2017.    

Per Intesa Sanpaolo S.p.A.     

(Seri Jakala S.r.l., Soggetto Delegato) 


