
 

 

REGOLAMENTO: “Premiamo la tua amicizia” 

 

A seguito del provvedimento della Banca d'Italia, l'operazione a premi denominata "Premiamo 

la tua amicizia” è stata revocata. Si precisa che la partecipazione all’iniziativa verrà tuttavia 

garantita a tutti i clienti che hanno completato la sottoscrizione del Conto Corrente Arancio 

entro le ore 13.00 del 15.03.2019 e che potranno quindi proseguire e completare le azioni 

premianti previste secondo i termini e le condizioni previste nel presente regolamento di 

partecipazione. 

 

SOGGETTO PROMOTORE 
La presente iniziativa, denominata “Premiamo la tua amicizia”, è un’operazione a premio 

(l’“Operazione a Premio”) promossa da - ING BANK N.V. Milan Branch - viale Fulvio Testi 250, 

20126 Milano, codice fiscale/P.IVA 11241140158, iscritta all’Albo delle banche al n. 5229 (di 

seguito “Soggetto Promotore” o “Banca”), numero telefonico 02-552261, sito internet: 

www.ing.it. 

SOGGETTO DELEGATO 

Jakala S.p.A. - Sede legale Via Carlo Tenca, 14 – 20124 Milano. C.F. e P.IVA n. 08462130967 (di 

seguito anche “Soggetto Delegato”). 

 

OGGETTO 

L’Operazione a Premio ha il fine di incentivare l’apertura e l’attivazione del conto corrente 

denominato “Conto Corrente Arancio”.   

 

DURATA 

L’Operazione a Premio inizierà il giorno 21/12/2018 e si concluderà il 31/05/2019 (“Periodo di 

Validità”), secondo quanto di seguito specificato.  

Il 31/08/2019 costituisce il termine ultimo per disporre l’accredito dello stipendio/pensione su 

Conto Corrente Arancio o in alternativa effettuare un versamento sul medesimo di importo pari o 

superiore a € 3.000,00. L’operazione di accredito dello stipendio o della pensione, affinché sia 

considerata valida ai fini della partecipazione all’Operazione, deve riportare la causale ABI 27. 

Qualsiasi richiesta di accredito dello stipendio/pensione o qualsiasi versamento pervenuta al 

Soggetto Promotore successivamente ai termini di cui sopra sarà considerata priva di efficacia ai 

fini dell’Operazione a Premio.   

 

AMBITO TERRITORIALE 

L’Operazione a Premio sarà svolta nel territorio nazionale italiano.  

 

DESTINATARI 

 

Alla presente Operazione a Premio potranno partecipare: 

 In qualità di Presentatori coloro che ricevono un “codice amico” e lo condivideranno con i 

loro amici ( di seguito “Presentatori”); 
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 In qualità di Presentati coloro che utilizzeranno il “codice amico” ricevuto per l’apertura di 

un nuovo Conto Corrente Arancio (di seguito “Presentati”). 

 

Vengono definiti Presentatori: 

 

I. I titolari di un Conto Corrente Arancio che alla data del 20/12/2018 risulti attivo e 

movimentato.  

II. I nuovi clienti della Banca che apriranno Conto Corrente Arancio entro il 31/05/2019 

tramite il sito internet, il Servizio Clienti, Filiali, Punti Arancio e Arancio Store.  

III. I titolari di un Conto Corrente Arancio aperto ma non ancora attivo alla data del 

21/12/2018.  

IV. I titolari di un Conto Arancio attivo e/o Mutuo Arancio e/o Prestito Arancio erogati alla data 

del 21/12/2018. 

 

La Banca invierà ai Presentatori sopra definiti un “codice amico” tramite comunicazione via email 

e/o tramite una comunicazione disponibile all’interno della loro Area riservata del sito ing.it, che 

potrà essere utilizzato per presentare uno o più nuovi clienti.  

 

Si precisa che ai fini della seguente Operazione a Premio potranno partecipare in qualità di 

Presentatori tutti i clienti che hanno già aderito all’Iniziativa “50&50 E AMICI PIU’ DI PRIMA”. 

 

Vengono definiti Presentati: 

 

 I nuovi clienti della Banca che, entro il 31/05/2019, apriranno un Conto Corrente Arancio 

tramite sito internet o Servizio Clienti o Filiali o Punti Arancio o Arancio Store, inserendo in 

fase di apertura o comunque prima dell'attivazione del Conto Corrente Arancio il "codice 

amico" personale e univoco ricevuto da un “Presentatore”. 

 

Nel caso di apertura di un Conto Corrente Arancio cointestato, i cointestatari riceveranno un 

“codice amico” ciascuno e dovranno rispettare i requisiti indicati nella sezione "Destinatari", sia in 

qualità di “Presentatori” che di "Presentati". 

 

Non possono partecipare all’Operazione a Premio (di seguito “Soggetti Esclusi”): 

 i Dipendenti, gli Agenti in attività finanziaria e i Collaboratori esterni della “Banca” sia come 

"Presentatore" che come "Presentato"; 

 tutti coloro che risultano parenti e affini entro il secondo grado con Dipendenti, Agenti in 

attività finanziaria e Collaboratori esterni della "Banca", sia come "Presentatore" che come 

"Presentato"; 



 

 

 tutti coloro che risultano cointestatari e/o garanti di prodotti di ING BANK con Dipendenti, 

Agenti in attività finanziaria e Collaboratori esterni della "Banca"  

 tutti coloro che non rispetteranno le condizioni previste nel presente Regolamento. 

 

 

MECCANICA 

Dal 21/12/2018 e fino al 31/05/2019: 

 

 I Presentatori potranno condividere con i loro amici Presentati il “codice amico” disponibile 

nella loro Area Riservata del sito ing.it o ricevuto tramite email all’indirizzo di posta 

elettronica presente nei Dati Anagrafici del Soggetto Promotore. Si precisa che il “codice 

amico” è personale ed univoco. 

 I Presentati dovranno utilizzare entro e non oltre il 31/05/2019 il “codice amico”, ricevuto 

dai rispettivi Presentatori, durante il processo di apertura del proprio Conto Corrente 

Arancio, inserendolo su ing.it/buoniamici, oppure comunicandolo tramite Servizio Clienti, 

Filiali, Punti Arancio o Arancio Store. 

 

Si precisa che il “codice amico” dovrà essere inserito dal Presentato durante il processo di richiesta 

del Conto Corrente Arancio e prima del perfezionamento dell'attivazione del conto stesso. 

L’inserimento del codice amico durante il processo di richiesta del Conto Corrente Arancio da 

parte del Presentato, secondo le modalità di seguito indicate, darà diritto sia al Presentato che al 

suo Presentatore di ricevere un buono acquisto del valore di 50€. 

 

Ai fini di quanto precede si precisa che il contratto di “Conto Corrente Arancio" si perfeziona nel 

momento in cui il cliente ha conoscenza dell’accettazione della Banca. L’accettazione della Banca 

è subordinata alla preventiva: 

 

1) ricezione del modulo di richiesta e degli allegati debitamente sottoscritti dal cliente con 

espressa approvazione delle clausole ai sensi degli articoli 1341 e 1342 cod. civ. e 

dell’articolo 117, comma 5, del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 

2) adeguata verifica del cliente in conformità con la vigente normativa antiriciclaggio (v. 

Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e relativa disciplina attuativa) e dell'adeguata 

verifica ai fini fiscali ai sensi della normativa FATCA e CRS (Legge del 18/06/2015 n. 95); 

3) consegna dello specimen della firma nelle forme indicate nel contratto di “CONTO 

CORRENTE ARANCIO”. 

 

L’attivazione del “CONTO CORRENTE ARANCIO" avverrà invece con il primo versamento effettuato 

dal cliente. 



 

 

 

La "Banca", a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di accogliere le richieste di apertura 

del Conto Corrente Arancio.  

 

Sia il "Presentato" che il "Presentatore" riceveranno 50 € in buoni acquisto da utilizzare presso i 

partner disponibili (di seguito, il “Premio”), al verificarsi delle seguenti condizioni:  

 

 il "Presentato" dovrà: 

1.  utilizzare il "codice amico" ricevuto dal “Presentatore” in fase di apertura di Conto 

Corrente Arancio entro il 31/05/2019; 

2.  accreditare lo stipendio/pensione con causale ABI 27 oppure effettuare almeno un 

versamento pari o superiore a 3.000€ entro il 31/08/2019 (sono esclusi i giroconti 

da Conto Arancio e i disinvestimenti da Investimenti Arancio);  

3. In caso di versamento pari o superiore a 3.000€, al fine della ricezione del Premio 

sarà necessario mantentere tale cifra sul Conto Corrente Arancio per almeno 30 

giorni dalla data di accredito dello stesso.  

 

 il "Presentatore" riceverà il Premio se: 

1. risulterà titolare di almeno un Conto Corrente Arancio attivo e movimentato alla 

data di invio del Premio; 

2. Il “Presentato” avrà aperto e attivato un Conto Corrente Arancio utilizzando il suo 

“codice amico” e rispettato le condizioni di cui sopra. 

 

Il Presentatore riceverà un numero di Premi pari al numero di “Presentati” che rispetteranno le 

condizioni di cui sopra, e potrà ricevere fino ad un massimo di 10 Premi (corrispondenti a 10 

Presentati e ad un importo massimo pari a 500€ in buoni acquisto). 
 

La presente iniziativa non è cumulabile con iniziative promozionali in corso di validità sul Conto 

Corrente Arancio. 

 

  

MONTEPREMI 

Il Premio consiste in un buono acquisto dal valore di 50 € da utilizzare presso i partner disponibili, 

secondo le modalità indicate alla sezione “CONSEGNA DEL PREMIO E FRUIZIONE DELLO STESSO”. 

Nell’ambito dell’Operazione a Premio si prevede di assegnare Premi per un valore complessivo 

pari a € 10.000 (euro diecimila/00).   

Il Soggetto Promotore assicura in ogni caso l'assegnazione del Premio a tutti i Destinatari che 

rispettino le condizioni riportate nel presente Regolamento, anche se risulteranno in numero 

superiore rispetto a quanto stimato al momento dell’avvio dell’Operazione a Premio. 

 

CONSEGNA DEL PREMIO E FRUIZIONE DELLO STESSO 



 

 

I Destinatari che avranno soddisfatto le condizioni di cui alla precedente sezione “MECCANICA” 

riceveranno una comunicazione all’indirizzo email indicato in fase di richiesta di Conto Corrente 

Arancio (o, se già clienti, all’indirizzo email presente nei Dati Anagrafici del Soggetto Promotore), 

contenente le indicazioni per usufruire del Premio corrispondente ad un credito pari a 50 € in 

buoni acquisto. 

 

Si precisa che in caso di Conto Corrente Arancio cointestato sarà erogato un solo premio. Le 

comunicazioni verranno inviate esclusivamente al primo intestatario e soltanto il medesimo potrà 

utilizzare i Premi secondo le modalità qui indicate. 

 

Il Premio sarà inviato entro il termine di giorni 180 dalla data di maturazione di tale diritto in base 

a quanto indicato nel presente regolamento. 

 

Per utilizzare il credito disponibile il Destinatario dovrà: 

 

 Accedere al sito indicato sulla comunicazione email ricevuta; 

 selezionare tra l’elenco disponibile il Partner, per visualizzare i buoni acquisto messi a 

disposizione con il relativo valore; richiedere il buono acquisto di interesse (uno alla volta), in 

base alla disponibilità del credito, tramite bottone dedicato; 

 per ogni richiesta di buono acquisto, il destinatario riceverà una comunicazione email con 

l’indicazione del codice promozionale che darà diritto all’ottenimento di uno sconto pari al 

valore del buono acquisto richiesto, utilizzabile per gli acquisti presso il relativo Partner, 

secondo i termini e condizioni di utilizzo e validità del codice stesso che saranno meglio 

identificati sul Sito e nell’email di invio del buono acquisto; 

 dopo ogni acquisto, in automatico, il credito disponibile sarà scalato per l’importo pari al 

valore dell’acquisto effettuato, fino all’esaurimento del credito disponibile. Se il saldo 

dell'ordine supererà il valore indicato nel buono acquisto, la differenza dovrà essere pagata 

dall’utente con un altro metodo di pagamento. 

 

 

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 20% del valore complessivo dei premi come indicato nel punto 8 del presente 

Regolamento. La cauzione è stata prestata a favore del: Ministero dello Sviluppo Economico - 

Direzione Generale per l'Armonizzazione del Mercato e la Tutela dei Consumatori - DGMTAC - 

Ufficio B4 - Via Molise n. 2 – 00187 Roma mediante fideiussione 2310966 del 01/02/2018.   

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 Il Soggetto Promotore, in qualità di titolare del trattamento, si impegna ad utilizzare e trattenere 

le informazioni rilasciate dai clienti nel pieno rispetto della normativa italiana sulle manifestazioni 

a premio e ottemperando al trattamento dei dati personali nel rispetto del Regolamento (UE) n. 

2016/679 (“GDPR”) e successive integrazioni e modifiche. I dati personali raccolti in occasione 

della presente iniziativa verranno trattati con modalità manuali ed elettroniche, ai fini della 

partecipazione alla presente manifestazione. Il trattamento ha la finalità di gestire la presente 

manifestazione a premi. I vincitori ed i partecipanti potranno in ogni momento esercitare i diritti 

previsti dal GDPR e, in particolare, richiedere la rettifica o la cancellazione dei propri dati, ovvero 

presentare opposizione al trattamento rivolgendosi al promotore della manifestazione sopra 



 

 

indicato. Il Responsabile della protezione dei dati personali (Data Protection Officer) della Banca è 

il soggetto preposto per il riscontro all’interessato in caso di esercizio di suoi diritti, domiciliato per 

le proprie funzioni presso la sede della Banca medesima. Tali richieste possono essere presentate 

per iscritto o mediante messaggio di posta elettronica inviata alla casella privacy.it@ing.com. È 

fatto salvo il diritto per l’interessato di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati 

personali e/o ad altra autorità di controllo competente. 

I dati saranno comunicati in Italia ai soli soggetti direttamente coinvolti nell’espletamento degli 

adempimenti obbligatori previsti dal regolamento e dalla normativa sulle manifestazioni a 

premio, nonché al soggetto delegato Jakala S.p.A., appositamente nominato responsabile del 

trattamento, per lo svolgimento della presente Operazione a Premio. I dati saranno conservati in 

ottemperanza al quadro normativo applicabile e alle policy interne della Banca. 

 

COMUNICAZIONE 

L’Operazione a Premi sarà pubblicizzata attraverso la pagina web www.ing.it nonché attraverso 

banner, link su siti internet terzi, email, materiale esposto presso le filiali e campagne pubblicitarie 

sui motori di ricerca. I messaggi pubblicitari che promuovono l’Operazione sono conformi al 

presente regolamento. 

 

DISPOSIZIONI FINALI 

Il Soggetto Promotore si riserva il diritto di modificare, anche parzialmente, in qualunque 

momento le modalità di partecipazione alla presente Operazione a Premio, dandone adeguata 

comunicazione, non introducendo modifiche peggiorative e salvaguardando i diritti 

eventualmente già acquisiti dai Destinatari.   

Qualsiasi informazione utile sulla Operazione a Premi e sul presente Regolamento, è resa 

disponibile sul sito internet: www.ing.it 

Per informazioni sul Soggetto Promotore e sul prodotto “Conto Corrente Arancio” si possono 

consultare il foglio informativo e le condizioni contrattuali, resi disponibili sul sito internet: 

www.ing.it. 
Nel caso in cui si dovesse riscontrare che i Destinatari abbiano utilizzato mezzi e strumenti 

fraudolenti o in violazione del normale svolgimento del Concorso, perderanno il diritto al premio. 

In tal caso, il Promotore si riserva il diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni e nel 

rispetto delle leggi vigenti. 

La Banca resta estranea a qualsivoglia controversia che dovesse insorgere tra i Destinatari del 

premio ed i Partner dello stesso o qualsiasi altro terzo in relazione alla fruizione del premio. 

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 Jakala S.p.A. - Sede legale Via 

Carlo Tenca, 14 – 20124 Milano, in quanto soggetto delegato dal Soggetto Promotore alla 

domiciliazione della documentazione relativa alla Operazione a Premio. 
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