
 

 

REGOLAMENTO DEL CONCORSO A PREMI  

Denominato “VASCO MODENA PARK 01.07.17 - SHARING MUSIC 2017” 

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., Banco di Napoli S.p.A., Cassa di Risparmio di Pistoia e 
della Lucchesia, 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 
iCento S.r.l. con sede legale in Milano, Via Fabio Filzi n. 33 e iscritta nel registro delle Imprese di Milano n.1798119, con 
C.F. e P. IVA 05128110961 (di seguito anche “Soggetto Delegato”). 
 

 
3. OGGETTO 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 a clienti e potenziali clienti, nonché di promuovere prodotti/servizi tra cui la sottoscrizione 
del conto corrente denominato XME Conto e della carta di debito denominata NextCard. 
Per maggiori informazioni sul conto corrente denominato XME Conto e sulla carta di debito denominata NextCard 
consultare i fogli informativi e il fascicolo dei fogli informativi dei servizi accessori di XME Conto nella pagina web 
www.intesasanpaolo.com 
 

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

 
5. DURATA DEL CONCORSO 
Il Concorso si svolgerà dal 05.06.2017 al 20.06.2017 entro le ore 18.30, con estrazioni previste entro il 26.06.2017, 
secondo modalità e tempistiche indicate nel presente Regolamento (di seguito, “Periodo”). 
 

 
6. DESTINATARI 
Potranno partecipare al Concorso le persone fisiche maggiorenni e residenti/domiciliate all’interno del Territorio che 
dal 05.06.2017 al 20.06.2017 entro le ore 18.30 sottoscriveranno il conto corrente denominato XME Conto e anche la 
carta di debito denominata NextCard presso le filiali delle Banche del Gruppo Intesa Sanpaolo S.p.a. (orario filiale), 
nonché coloro che risultano già titolari sia del conto corrente denominato XME Conto e anche della carta di debito 
denominata NextCard. 
I Destinatari dovranno altresì registrarsi sul sito www.palco.it per il tramite dello specifico form on-line dedicato al 
Concorso “VASCO MODENA PARK 01.07.2017 – SHARING MUSIC 2017, previa partecipazione ad un quiz dedicato 
all’iniziativa (di seguito, “Destinatari”) 
 
Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti del Promotore, ivi compresi coloro che risultano in  esodo e 
quiescenza, nonché i dipendenti della Società Delegata (di seguito “Categorie Escluse). 
 
Coloro che non risulteranno in possesso di tutti i requisiti sopra indicati (o che rientrano nelle Categorie Escluse) non 
potranno prendere parte al Concorso. 

 
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 risultassero sprovvisti di tutti i requisiti sopra indicati (o risulteranno appartenenti alle 
Categorie Escluse),  saranno  automaticamente  esclusi  dal  Concorso  e,  nell’eventualità  di  vincita,  perderanno il 
diritto all’aggiudicazione del premio in palio. 

 
 
 



 

 

 
 

7. PUBBLICITÀ DEL CONCORSO E DEL REGOLAMENTO  
La pubblicità del Concorso sarà conforme al presente Regolamento e verrà effettuata sul sito internet www.palco.it, 
nonché su 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. 
 
Il Regolamento potrà essere consultato sul sito www.palco.it all’indirizzo www.palco.it/vascomodenapark  
e potrà inoltre sempre essere richiesto in copia, senza ulteriori oneri aggiuntivi, alla Società Promotrice o al Soggetto 
Delegato. 

 
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. 
 

 
8. MECCANICA E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
Per partecipare al Concorso, i Destinatari dovranno accedere al sito web www.palco.it di Intesa Sanpaolo al link 
www.palco.it/vascomodenapark  e registrarsi per creare un account personale che consenta l’accesso all’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 del sito web www.palco.it, pertanto, costituisce condizione 
essenziale di partecipazione al Concorso. 
Completata la registrazione, i Destinatari accedono quindi ad una schermata di gioco, dove potranno visualizzare e 
rispondere alle domande di un quiz.  
Al termine del quiz, indipendentemente dalla correttezza delle risposte, i Destinatari visualizzeranno un apposito form da 
compilare con i propri dati per completare la procedura di iscrizione al Concorso.  
La compilazione di detto form prevede l’inserimento di alcune informazioni obbligatorie necessarie per concorrere 
all’estrazione dei premi. 
 
I Destinatari che abbiano completato la procedura di iscrizione al Concorso, come sopra descritta (di seguito, 
“Partecipanti”),  parteciperanno all’estrazione di: 

 
• n. 3 Vip Pass* comprendenti ciascuno: n° 2 biglietti di ingresso AREA PIT 1 per il Concerto “Vasco Modena 

Park 01.07.17” che si svolgerà presso il Parco E. Ferrari di Modena  nella data del 01.07.2017 per assistere 
all’esibizione di VASCO con accesso al back-stage/main stage prima del concerto. 

• n. 47 biglietti di ingresso – AREA PIT 1 - per 2 persone (in totale 94 biglietti di ingresso: 1 ingresso vincitore e 
1 accompagnatore) al “Concerto “Vasco Modena Park 01.07.17” che si svolgerà presso il Parco E. Ferrari di 
Modena  nella data del 01.07.2017 per assistere all’esibizione di VASCO; 

• n. 25 biglietti di ingresso – AREA PIT 2 - per 2 persone (in totale 50 biglietti di ingresso: 1 ingresso vincitore e 
1 accompagnatore) al “Concerto “Vasco Modena Park 01.07.17” che si svolgerà presso il Parco E. Ferrari di 
Modena  nella data del 01.07.2017 per assistere all’esibizione di VASCO; 

• n. 50 biglietti di ingresso – AREA PIT 3 - per 2 persone (in totale 100 biglietti di ingresso: 1 ingresso vincitore e 
1 accompagnatore) al “Concerto “Vasco Modena Park 01.07.17” che si svolgerà presso il Parco E. Ferrari di 
Modena  nella data del 01.07.2017 per assistere all’esibizione di VASCO. 

 
*VIP PASS: L’accesso al backstage sarà consentito prima del concerto in orario da definirsi e comunque in assenza 
dell’artista. I vincitori avranno la possibilità di incontrare e scambiare qualche battuta con i protagonisti del dietro le 
quinte (es. capo fonico, responsabile effetti speciali, capo settore luci). I Vip Pass non consentiranno di incontrare 
l’artista.  
 

 
Ogni Partecipante potrà partecipare una sola volta al Concorso, con una sola registrazione su www.palco.it e una sola 
compilazione del form di partecipazione al Concorso, il sistema verificherà automaticamente l’inserimento dei dati in 
fase di registrazione. 

 
L’estrazione finale sarà effettuata a Milano avanti a un notaio o al responsabile della fede pubblica presente presso la 
Camera di Commercio entro il 26.06.2017, 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. 
 
Saranno inoltre estratte nell’estrazione finale numero cinquanta riserve. 

 
 



 

 

 
 
 

9. COMUNICAZIONI E CONSEGNA DEI PREMI 
La vincita del premio dell’estrazione sarà comunicata al vincitore all’indirizzo email inserito in fase di registrazione nel 
form on-line del sito www.palco.it e tramite sms. La comunicazione email di vincita fornirà i dati di riepilogo e le indicazioni 
utili per il ritiro dei biglietti e la partecipazione ai concerti. 
Il vincitore dovrà accettare il premio entro il termine essenziale di due giorni dalla comunicazione della vincita, cliccando il 
bottone ACCETTO presente nell’email ricevuta. 
Verrà quindi visualizzata una  thank you page che confermerà l’accettazione del premio con il riepilogo dei dati di 
riferimento. 
 
In caso di mancata accettazione o di ritardo nell’accettazione, il vincitore decadrà dal diritto di aggiudicazione del premio; 
verrà pertanto contattata la prima riserva utile e così via. 
 
I premi relativi all’estrazione finale saranno consegnati dal Promotore ai vincitori che dovranno recarsi al Centro Accrediti  
presso il VIBRA Club di Modena (Viale IV Novembre 40/a) 41123 Modena in orario che verrà segnalato nella 
comunicazione di vincita, previa identificazione del vincitore che dovrà fornire un valido documento d’identità 

 
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 dovrà compilare una delega che sarà allegata 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).  

 
Ai fini della comunicazione dell’eventuale estrazione, la Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità qualora i 
dati forniti in fase di registrazione siano non corretti e/o incompleti. 

Il vincitore non potrà scegliere un premio differente rispetto a quanto previsto dal presente regolamento e gli stessi premi 
non potranno essere convertiti in denaro, gettoni d’oro o altri beni. 
 
La Società non si assume alcuna responsabilità qualora non fosse possibile mettersi in contatto con il vincitore qualora:  
- la mailbox risulti piena; 
- l’e-mail indicata in fase di registrazione sia errata, incompleta o inesistente;  
- non vi sia 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 sia inserita in una black-list. 
 

 
10. DATABASE ED ESTRAZIONI 
L’applicativo che gestisce il concorso risiede su farm Amazon sita a Dublino e, tramite un’operazione di "log shipping" 
(trasferimento dei log dell’applicativo), le operazioni inerenti al concorso eseguite dall’applicativo saranno disponibili anche 
sul server italiano di proprietà di Aruba spa, ubicati ad Arezzo in Via Gobetti 96 e via Rameli 8. 
Le estrazioni previste dal presente concorso saranno effettuate su tale database a Milano avanti a un notaio o al 
responsabile della fede pubblica presente presso la Camera di Commercio entro la data del 26.06.2017. 
Il soggetto promotore dichiara di obbligarsi a fornire alla Pubblica Amministrazione il database relativo alla manifestazione 
a premio dietro semplice richiesta anche al soggetto delegato. 
 

 
 

11. PREMI E MONTEPREMI 
Saranno messi in palio in totale: 
 

• n. 3 Vip Pass* comprendenti ciascuno: n° 2 biglietti di ingresso per il Concerto “Vasco Modena Park 01.07.17”  
che si svolgerà presso il Parco E. Ferrari di Modena  nella data del 01.07.2017 per assistere all’esibizione di 
VASCO con accesso al back-stage/main stage prima del concerto, al costo cad al netto di iva di € 68,18  

• n. 47 biglietti di ingresso – AREA PIT 1 - per 2 persone (in totale 94 biglietti di ingresso: 1 ingresso vincitore e 
1 accompagnatore) al “Concerto “Vasco Modena Park 01.07.17” che si svolgerà presso il Parco E. Ferrari di 
Modena  nella data del 01.07.2017 per assistere all’esibizione di VASCO al costo cad al netto di iva di € 68,18; 

• n. 25 biglietti di ingresso – AREA PIT 2 - per 2 persone (in totale 50 biglietti di ingresso: 1 ingresso vincitore e 
1 accompagnatore) al “Concerto “Vasco Modena Park 01.07.17” che si svolgerà presso il Parco E. Ferrari di 
Modena  nella data del 01.07.2017 per assistere all’esibizione di VASCO al costo cad al netto di iva di € 59,09; 



 

 

• n. 50 biglietti di ingresso – AREA PIT 3 - per 2 persone (in totale 100 biglietti di ingresso: 1 ingresso vincitore e 
1 accompagnatore) al “Concerto “Vasco Modena Park 01.07.17” che si svolgerà presso il Parco E. Ferrari di 
Modena  nella data del 01.07.2017 per assistere all’esibizione di VASCO al costo cad al netto di iva di € 45,45. 

 
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.  

 
Il montepremi complessivo netto è di 14.317,5 euro (IVA esclusa).  
 
 
12. GRATUITA’ DELLA PARTECIPAZIONE  
La partecipazione al concorso è gratuita, salvo il costo della connessione ad Internet definito dal piano tariffario del 
gestore telefonico utilizzato dal partecipante e che non rappresenta alcun introito per Intesa Sanpaolo S.p.A.  
 
 
13. RINUNCIA ALLA RIVALSA    
La Società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui all’ex art. 30 D.P.R. 600 
del 29.09.73 a favore dei vincitori. 

 
14. CAUZIONE  
Si dà atto di aver prestato la cauzione prescritta nell’articolo 7 del D.P.R. n. 430 del 26/10/2001, equivalente al 100% del 
valore complessivo dei premi come indicato nel presente Regolamento. La cauzione è stata prestata a favore del 
Ministero dello Sviluppo Economico - DGMTAC - Ufficio B4 - Via Molise n. 2 – 00187 Roma mediante polizza fidejussoria 
assicurativa n. BP0610080 emessa in data 5.5.2017 dalla società  Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y 
Reaseguros C.F. 12480730154 domiciliata presso la Rappresentanza Generale per l’Italia in Roma Via Crescenzio 12. 
 

 
15. 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. 
 
 
16. 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 iCento 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 pe r 
iscritto al Soggetto Promotore, all’indirizzo e-mail privacy@intesasanpaolo.com. 
 

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

 
Al Promotore non potrà essere addebitata alcuna responsabilità in caso di verificazione di eventi idonei ad impedire il 
regolare svolgimento del Concorso, a questo non imputabili (a titolo esemplificativo e non esaustivo: indisponibilità o 
disponibilità parziale del Sito www.palco.it dovuta a problemi di rete, o difficoltà nell’accesso al detto  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. 

 
Il Promotore si riserva il diritto di modificare, anche parzialmente ed in qualunque momento le modalità di partecipazione 
al presente Concorso a premio, dandone adeguata comunicazione, non introducendo modifiche peggiorative e 
salvaguardando i diritti già acquisiti dai Partecipanti. 
 
Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento, trova attuazione il D.P.R. 430 del 26 ottobre 2001. 
 
Il presente regolamento nella versione ufficiale è conservato presso iCento S.r.l., Via F. Filzi 33, Milano tel. 02- 36585420, 
www.icento.it, in quanto soggetto delegato dalla promotrice alla domiciliazione della documentazione relativa alla presente 
manifestazione. 

 


