
REGOLAMENTO DEL CONCORSO A PREMI 

Denominato “VINCI X FACTOR 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. PRODOTTO PROMOZIONATO E FINALITA’ DEL CONCORSO 
Il Concorso ha la finalità di promuovere la sottoscrizione del conto corrente XME Conto di Intesa 
Sanpaolo, l’immagine e il marchio Intesa Sanpaolo. 

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

5. DURATA DEL CONCORSO 
Il Concorso si svolgerà a partire dal 19 settembre 2017 fino al 15 novembre 2017 entro le ore 
18.00 (di seguito “Periodo”), con assegnazione di premi ad estrazione prevista entro il 21 
novembre 2017.  

6. DESTINATARI 
Potranno partecipare al Concorso tutte le persone fisiche maggiorenni residenti/domiciliate sul 
Territorio (di seguito “Partecipanti”) che dal 19 settembre al 15 novembre 2017 entro le ore 18.00: 
a) non sono titolari di un conto corrente Intesa Sanpaolo e compileranno l’apposito form di 
registrazione al concorso disponibile sul sito www.palco.it e sottoscriveranno XME Conto di Intesa 
Sanpaolo entro il 15 novembre 2017; 
b) sono già titolari di un conto corrente di Intesa Sanpaolo e  
(i) compileranno l’apposito form di registrazione al concorso disponibile sul sito www.palco.it se già 
titolari di XMe Conto; 
(ii) compileranno l’apposito form di registrazione al concorso disponibile sul sito www.palco.it e 
sottoscriveranno XMe Conto entro il 15 novembre 2017; 
 (iii) compileranno l’apposito form di registrazione al concorso disponibile sul sito www.palco.it e 
convertiranno il vecchio conto corrente nel XMe Conto entro il 15 novembre 2017. 
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La partecipazione al concorso è riservata esclusivamente alle persone fisiche maggiorenni al 
momento dell’apertura o conversione del conto corrente XME Conto.  

In ogni caso, gli accompagnatori minorenni maggiori degli anni 12 potranno partecipare alla serata 
di X Factor 2017 esclusivamente con l'accompagnamento di un genitore. In caso di vincita 
l'accettazione avverrà con rilascio di apposita dichiarazione liberatoria da parte di entrambi i 
genitori o di chi esercita la patria potestà, in nome e per conto del soggetto minorenne. La 
partecipazione è consentita ai soggetti che avranno compiuto gli anni 12 al momento della serata 
finale prevista per il 14 dicembre 2017. 

Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti in servizio del Gruppo Intesa Sanpaolo, nonché i 
dipendenti della Società Delegata (di seguito “Categorie Escluse”). 

Il Soggetto Promotore, anche per mezzo del Soggetto Delegato, si riserva di svolgere verifiche 
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 
intesasanpaolo.com, sul sito www.palco.it di proprietà di Intesa Sanpaolo, nonché su tutti i canali 
proprietari della Banca tra cui anche i social network e su eventuali siti di editori terzi; 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 http://
palco.intesasanpaolo.com/xfactor 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 
A) I Partecipanti che, dal 19 settembre al 15 novembre 2017 entro le ore 18.00, non sono titolari di 
un conto corrente Intesa Sanpaolo, e compileranno l’apposito form di registrazione al concorso 
disponibile sul sito www.palco.it sottoscrivendo XME Conto di Intesa Sanpaolo, avranno la 
possibilità di partecipare all'estrazione, per vincere n. 100 premi comprendenti ciascuno n° 2 
biglietti di ingresso per partecipare alla serata finale di X Factor 2017 prevista per il giorno 14 
dicembre 2017. 

B) I Partecipanti già titolari di un conto corrente di Intesa Sanpaolo che, dal 19 settembre al 15 
novembre 2017 entro le ore 18.00 
(i) compileranno l’apposito form di registrazione al concorso disponibile sul sito www.palco.it se già 
titolari di XMe Conto; 
(ii) compileranno l’apposito form di registrazione al concorso disponibile sul sito www.palco.it e 
sottoscriveranno XMe Conto entro il 15 novembre 2017; 
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 (iii) compileranno l’apposito form di registrazione al concorso disponibile sul sito www.palco.it e 
convertiranno il vecchio conto corrente nel XMe Conto entro il 15 novembre 2017 

avranno la possibilità di partecipare all'estrazione, per vincere n. 100 premi comprendenti ciascuno 
n° 2 biglietti di ingresso per partecipare alla serata finale di X Factor 2017 prevista per il giorno 14 
dicembre 2017. 

Le condizioni contrattuali e informazioni dettagliate sul prodotto XMe Conto sono consultabili sul 
sito www.intesasanpaolo.com  

Ogni partecipante avrà una sola possibilità di vincita nell’estrazione, anche se titolare di più XME 
Conto.  

Nel corso dell’estrazione per assegnare i premi ai partecipanti della categoria A) di cui sopra 
verranno estratte un numero di 40 riserve, per assegnare i premi che dovessero risultare non 
consegnabili per irreperibilità dei vincitori originari o in quanto i vincitori originari risultassero non in 
regola con le norme di partecipazione al concorso. 

Nel corso dell’estrazione per assegnare i premi ai partecipanti della categoria B) di cui sopra 
verranno estratte un numero di 40 riserve, per assegnare i premi che dovessero risultare non 
consegnabili per irreperibilità dei vincitori originari o in quanto i vincitori originari risultassero non in 
regola con le norme di partecipazione al concorso. 

Nel caso di assenza anche parziale dei Partecipanti della categoria A), i relativi premi saranno 
estratti tra i Partecipanti della categoria B). 

Le estrazioni avverranno entro il 21 novembre 2017 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. 

Il Vincitore non può contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in 
denaro o il cambio/sostituzione per nessun motivo. Tuttavia, la Società Promotrice, nel caso in cui 
non siano in grado di assegnare il premio vinto per impossibilità sopravvenuta per cause allo 
stesso non imputabili, si riserva il diritto di sostituire i premi annunciati con premi di valore uguale o 
superiore. 

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 alla 
serata finale di X Factor 2017. 
Il vincitore dovrà accettare il premio entro il termine essenziale di 2 giorni dalla comunicazione 
della vincita e seguire le indicazioni che gli verranno fornite nella comunicazione di vincita. 
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 biglietti non saranno cedibili e non sarà pertanto possibile sostituire il nominativo vincente con 
altro nominativo. Il vincitore dovrà osservare tassativamente le indicazioni fornite con la 
comunicazione di vincita e potrà accedere alla finale esclusivamente con l’accompagnatore che 
indicherà in fase di accettazione.  
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L’accompagnatore se minorenne dovrà aver compiuto 12 anni al momento della partecipazione 
alla serata finale di X Factor 2017 prevista per il giorno 14 dicembre 2017. Idonea dichiarazione 
liberatoria  dovrà essere rilasciata da parte  dei  genitori o da chi esercita la patria potestà  in  
nome  e  per conto  del soggetto minorenne. La dichiarazione andrà debitamente compilata e 
inviata seguendo le istruzioni indicate nella comunicazione di vincita. 

In caso di errata indicazione dei nominativi e di mancato rispetto delle condizioni di cui sopra, il 
premio non potrà essere consegnato e il Vincitore non avrà null’altro a che pretendere. 

Il ritiro potrà avvenire solo a cura del Vincitore avente diritto, previa esibizione di un documento 
d’identità valido del vincitore e dell’accompagnatore. 

Si ricorda che i minorenni maggiori degli anni 12 – in qualità di accompagnatori – potranno 
partecipare alla finale di X Factor 2017 esclusivamente con l'accompagnamento di un genitore 
previa la compilazione di apposita dichiarazione liberatoria da parte di entrambi i genitori o di chi 
esercita la patria potestà e il rilascio di copia dei documenti di identità dei genitori e del minorenne. 

E’ responsabilità del Destinatario/Partecipante accertarsi che i dati di contatto rilasciati siano 
corretti e attivi: in caso contrario il Premio non potrà essere assegnato. 

La consegna dei premi avverrà entro 23 giorni dall’assegnazione. 

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 
Il sito e l’applicativo che gestisce il concorso risiede su un server farm KPNQWest, sita in Via 
Caldera 21, Milano. 

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 21.11.2017. 

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: 

A) n. 100 premi del valore cad. di € 45,46 esclusa IVA comprendenti ciascuno n° 2 biglietti di 
ingresso per partecipare alla serata finale di X Factor 2017, destinati ai Partecipanti che si 



saranno registrati al concorso tramite la piattaforma Palco.it e avranno sottoscritto il Conto 
Corrente XME Conto nel periodo di validità del concorso.  

B) n. 100 premi del valore cad. di € 45,46 esclusa IVA comprendenti ciascuno n° 2 biglietti di 
ingresso per partecipare alla serata finale di X Factor 2017, destinati ai Partecipanti che nel 
periodo di validità del concorso:  

(i) compileranno l’apposito form di registrazione al concorso disponibile sul sito 
www.palco.it se già titolari di XMe Conto; 

(ii) compileranno l’apposito form di registrazione al concorso disponibile sul sito 
www.palco.it e sottoscriveranno  XMe Conto entro il 15 novembre 2017; 

(iii) compileranno l’apposito form di registrazione al concorso disponibile sul sito 
www.palco.it e convertiranno il vecchio conto corrente nel XMe Conto entro il 15 
novembre 2017. 

Nel caso di assenza anche parziale dei Partecipanti della categoria A), i relativi premi saranno 
assegnati tra i Partecipanti della categoria B). 

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

Il vincitore non può contestare il premio assegnato, non può cederlo, né richiedere il valore 
corrispondente in denaro o il cambio/sostituzione con altra utilità. 

Tuttavia, la Società Promotrice, nel caso in cui non siano in grado di assegnare il premio vinto per 
impossibilità sopravvenuta per cause allo stesso non imputabili, si riserva il diritto di sostituire i 
premi annunciati con premi di valore uguale o superiore. 

Il montepremi complessivo netto è di 9.092,00 euro al netto di iva 

12. 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. 

13. 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. 

14. 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. 
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15. ONLUS 
I premi non assegnati, diversamente da quelli rifiutati che rimangono nella disponibilità della 
Società Promotrice, saranno devoluti, come previsto dalla normativa vigente, alla Associazione “A 
CASA LONTANI DA CASA ONLUS” (ACLDC ONLUS)  – Via Venezian 1 – 20133 Milano CF.
97767630151. 

16. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – PRIVACY e 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 per 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 
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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 di XFactor 2017, Autorità), la 
serata finale potrebbe essere annullata, ritardata, posposta o interrotta 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. 
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