
 
REGOLAMENTO DELL’OPERAZIONE A PREMIO: “Google 

Home con Mutuo Arancio” 

SOGGETTO PROMOTORE 

La presente iniziativa, denominata “Google Home con Mutuo 

Arancio”, è un’operazione a premio (l’”Operazione”) promossa 

daING 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 

Seri 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 opremio ha il fine di incentivare la richiesta e la 

stipula del prodotto di mutuo ipotecario promosso dalla 

Banca , denominato “Mutuo Arancio”, finalizzato all’acquisto o 

alla ristrutturazione di un immobile residenziale o alla surroga 

di un mutuo di altro istituto bancario, attraverso i seguenti 

canali ( di seguito anche “Canali”): le filiali ING, i Punti Arancio, 

gli Arancio Store e gli agenti in attività finanziaria . 

L’Operazione non è cumulabile con altre iniziative 

promozionali della Banca relative al prodotto Mutuo Arancio. 

DURATA 

L’Operazione inizia il giorno 22/10/2018 e si conclude il 

22/11/2018 (“Periodo di Validità”). 

Il 22/11/2018 costituisce il termine ultimo per richiedere 

“Mutuo Arancio”, avente finalità acquisto o ristrutturazione di 

un immobile residenziale o alla surroga di altro mutuo, che 

dovrà essere stipulato presso il Notaio entro e non oltre il 

31/03/2019.  Qualsiasi richiesta di “Mutuo Arancio” pervenuta 

al Soggetto Promotore successivamente alla data del 

22/11/2018 sarà considerata priva di efficacia ai fini 

dell’Operazione a Premio.  

http://www.ing.it/
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Il Soggetto Promotore si riserva la facoltà di prolungare la 

durata dell’Operazione dandone relativa comunicazione.  

AMBITO TERRITORIALE 

L’Operazione avrà luogo sul territorio nazionale italiano.  

DESTINATARI 

Parteciperanno all’Operazione a premio tutti  coloro che, 

durante il Periodo di Validità richiederanno  “Mutuo Arancio” 

(secondo le modalità specificate nel presente regolamento), e 

lo stipuleranno presso il Notaio entro e non oltre il 31/03/2019. 

 

L’Operazione a premio è rivolta ai seguenti destinatari ( di 

seguito “Destinatari”): 

• ai non clienti ING, 

• ai già clienti ING non ancora titolari di un Mutuo Arancio 

• ai già titolari di Mutuo Arancio e che avanzeranno la richiesta 

di un nuovo Mutuo Arancio  

 

Sono esclusi dalla partecipazione: 

(i) tutti coloro che al 21/10/2018 avranno già richiesto un 

Mutuo Arancio e che risulti in fase di istruttoria; 

(ii) tutti i dipendenti ING BANK N.V. Succursale di Milano e gli 

agenti in attività finanziaria ING BANK N.V.. 

 

MECCANICA 

I Destinatari che richiederanno “Mutuo Arancio" 

esclusivamente presso le filiali ING, i Punti Arancio, gli Arancio 

Store o gli agenti in attività finanziaria tra il 22/10/2018 ed il 

22/11/2018 e stipuleranno lo stesso entro il 31/03/2019, ad 

avvenuta stipula, riceveranno n. 1 Google Home del valore di 

149 euro. 

 

Il destinatario, al fine di procedere con la richiesta di“Mutuo 

Arancio”, dovrà presentare la stessa sull’apposito modulo 

cartaceo debitamente compilato in tutte le sue parti e 

sottoscritta, presso uno dei Canali indicati nel presente 

Regolamento.  

  

La richiesta di Mutuo si intenderà, quindi, pervenuta nel 

momento in cui verrà ricevuta dalla Banca nelle modalità sopra 

descritte. 

 

Successivamente, la pratica di Mutuo Arancio  verrà presa in 

carico da un consulente della Banca che sarà a disposizione del 

Destinatario per tutto il processo di valutazione della richiesta 
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di finanziamento, fino alla stipula davanti Notaio. 

 

Per stipula di “Mutuo Arancio” si intende il perfezionamento 

del contratto di mutuo con la sottoscrizione dell’atto di mutuo 

presso il Notaio incaricato. 

Ai fini dei termini indicati per la stipula del contratto di “Mutuo 

Arancio”, la Banca non si assume alcuna responsabilità per 

eventuali ritardi ed inadempimenti imputabili a terzi (ad 

esempio il cliente stesso, il promittente alienante, il Notaio). 

In ogni caso, la Banca si riserva, in qualunque momento, fino al 

giorno della stipula, il diritto di rivalutare il merito creditizio del 

cliente e le condizioni dell’immobile oggetto della garanzia del 

mutuo. 

 

CONSEGNA DEL PREMIO  

I Destinatari che avranno soddisfatto tutte le condizioni di cui 

al paragrafo 1 della precedente sezione “MECCANICA” 

riceveranno, indicativamente entro 90 giorni dall’avvenuta 

stipula, previa verifica del rispetto dei requisiti di 

partecipazione e comunque entro i termini di legge,  una 

comunicazione all’indirizzo e-mail e/o al numero di telefono 

indicato in fase di richiesta del “Mutuo Arancio” (o, se già 

clienti, all’indirizzo e-mail e/o al numero di telefono fornito alla 

Banca per  ricevere le comunicazioni tramite posta elettronica), 

con le indicazioni relative alle modalità di consegna del Premio.   

L’indirizzo e-mail indicato dovrà essere valido e attivo dalla 

data di richiesta del finanziamento fino al momento della 

spedizione del Premio. In caso contrario, la Banca non 

risponderà per la mancata consegna del Premio.  

È richiesta anche la comunicazione di un numero di telefono 

valido, in fase di richiesta Mutuo Arancio, che verrà utilizzato 

per comunicazioni relative all’Iniziativa. 

PREMIO E MONTEPREMI  

 Il premio è costituito da n. 1 Google Home Standard, di 

colore bianco e del valore di 149 euro. 

Nell’ambito dell’ Operazione a Premio si prevede di assegnare 

premi per un valore complessivo pari a € 25.000,00 (euro 

venticinquemila/00). 

Il Soggetto Promotore assicura in ogni caso l'assegnazione del 

premio a tutti i Destinatari, alle condizioni di cui al presente 

Regolamento, anche qualora risulteranno in numero superiore 

rispetto a quanto stimato al momento dell’avvio 

dell’Operazione a Premio. 
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RINUNCIA ALLA RIVALSA 

Il Soggetto Promotore dichiara di rinunciare alla facoltà di 

rivalsa della ritenuta fiscale alla fonte di cui all’ex art. 30 D.P.R. 

600 del 29.09.73 a favore degli assegnatari di Google Home 

Standard. 

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. La cauzione è stata prestata mediante 

fideiussione n. 2310966 del 31/01/2018 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.  

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

ING, in qualità di Titolare del trattamento, informa che i dati 

personali forniti nel presente Regolamento verranno utilizzati, 

anche con l’ausilio di strumenti informatici, esclusivamente per 

le seguenti finalità: 

 

 consentire la partecipazione all’iniziativa; 

 inviare le comunicazioni connesse all’Operazione a 

premi; 

 consentire la consegna premi. 

Il conferimento dei dati Personali è obbligatorio per le finalità 

sopra indicate e l’eventuale rifiuto non consentirà di 

partecipare all’Operazione a premi.  

Per il perseguimento delle finalità sopra indicate, ING potrà 

comunicare e far trattare i dati personali a soggetti terzi con i 

quali abbia rapporti, laddove tali soggetti forniscano servizi su 

richiesta della Banca.; quest’ultima fornirà loro solo le 

informazioni necessarie ad effettuare i servizi richiesti. Tali 

soggetti operano in qualità di Responsabili o Persone 

Autorizzate al trattamento, a tal fine designati dalla Banca 

I dati personali potranno, inoltre, essere conosciuti dai 

dipendenti, consulenti, interinali, collaboratori di ING i quali 

sono stati appositamente designati Responsabili o Persone 

Autorizzate del trattamento. 

Il trattamento avrà una durata non superiore a quella 

necessaria alle finalità per le quali i dati sono stati raccolti.  
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Ai fini dell’esercizio dei diritti di cui agli artt. 15-22 del GDPR, 

nonché per richiedere l’elenco completo dei Responsabili, è 

possibile utilizzare i seguenti contatti: (i) Head of Compliance e 

Responsabile della protezione dei dati (ii) via e-mail: 

privacy.it@ing.com ovvero è possibile rivolgersi al Data 

Protection Officer nominato all’indirizzo e-mail  

privacy.it@ing.com. 

COMUNICAZIONE 

L’Operazione a Premi sarà pubblicizzata attraverso il sito 

www.ing.it, nonché attraverso comunicazione nelle filiali, nei 

Punti Arancio e negli Arancio Store, banner, Direct e-mailing. 

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 ed 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.   

Il Soggetto Promotore si riserva di effettuare tutte le verifiche 

relative alla corretta partecipazione alla presente Operazione. 

Nel caso in cui si dovesse riscontrare che i Destinatari risultati 

vincitori abbiano utilizzato mezzi e strumenti fraudolenti o in 

violazione del normale svolgimento dell’Operazione gli stessi 

perderanno il diritto al Premio. In tal caso, la Banca si riserva il 

diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni e nel 

rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa 

avente lo scopo di aggirare il sistema ideato e la meccanica 

dell’Operazione. 

La Banca resta estranea a qualsivoglia controversia che 

dovesse insorgere tra il vincitore del Premio ed il fornitore 

dello stesso o qualsiasi altro terzo in relazione alla fruizione 

dello stesso. 

Qualsiasi informazione relativa all’Operazione a Premi e all 

presente Regolamento, è disponibile sul sito www. ing.it. 

Per informazioni sul Soggetto Promotore e sul prodotto 

“Mutuo Arancio” consultare il documento “Informazioni 

generali sul credito immobiliare offerto ai consumatori”. 

mailto:privacy.it@ing.com
mailto:privacy.it@ing.com
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Per quanto non espressamente indicato nel presente 

Regolamento, trova attuazione il D.P.R. 430 del 26 ottobre 

2001 e successive modifiche ed integrazioni. 

 

Il presente Regolamento nella versione ufficiale è conservato 

presso Seri 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. 

 

Milano, 17 ottobre 2018.                                                  

 

Per ING  

 

(Seri Jakala S.p.A., Soggetto Delegato) 

 
 

 


