
 

 

REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI: “Mastercard Gold ti porta lontano” 
 

SOGGETTO PROMOTORE 
La presente iniziativa, denominata “Mastercard Gold ti porta lontano”, è un concorso a premi (di seguito anche il 
“Concorso”) promosso 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”, “ING” 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”). 
 
DURATA 
Dal 14.09.2019 al 04.10.2019, con assegnazione dei premi in modalità “instant win”. L’estrazione finale avverrà entro il 
15/10/2019. 
 
AMBITO TERRITORIALE 
Il Concorso a premi avrà luogo nel territorio nazionale italiano.  
 
FINALITÀ DEL CONCORSO  
Il Concorso ha il fine di incentivare l’attivazione della funzionalità “Pagoflex” della Carta di Credito Mastercard associata 
a Conto Corrente Arancio.  
 
DESTINATARI 
La partecipazione al Concorso è riservata ai clienti della Banca titolari di Conto Corrente Arancio con Carta di Credito 
Mastercard Gold attiva (di seguito “Carta”), che non abbiano mai richiesto Pagoflex prima della data di avvio del 
Concorso e che verranno raggiunti da apposita comunicazione.  
 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE  
Il Concorso prevede l’assegnazione di premi in modalità “Instant Win” (di seguito “Premio Instant Win”) e l’estrazione di 
un premio finale (di seguito “Premio Finale”). 
 

• Modalità di partecipazione all’“Instant Win” 
I Destinatari riceveranno prima dell’avvio del Concorso apposita comunicazione relativa alle modalità di partecipazione, 
all’indirizzo email presente nell’anagrafica della Banca. Per prendere parte al Concorso, i Destinatari dovranno attivare 
la funzione Pagoflex della Carta, con le modalità previste e nelle tempistiche di seguito meglio specificate, che consiste 
nella possibilità di dilazionare in 6, 9 o 12 rate mensili il rimborso di ogni singola transazione effettuata con la Carta, 
purché di importo compreso tra 200 euro e il plafond della propria Carta e comunque entro l’importo massimo di 3.000 
euro. 
La rateizzazione può essere applicata sia per una transazione contabilizzata che per una transazione autorizzata ma non 
ancora contabilizzata e potrà essere richiesta dalla propria area riservata su web e sulla APP. 
I destinatari possono quindi richiedere di rateizzare una transazione al momento della sua esecuzione o in un momento 
successivo. In ogni caso il Piano di rateizzazione può essere richiesto entro e non oltre il giorno precedente l’ultimo 
giorno lavorativo del mese in cui è stata eseguita la transazione che si intende rateizzare.  
Per poter partecipare al Concorso “Mastercard Gold ti porta lontano” la richiesta di rateizzazione dovrà avvenire nei 
seguenti tre weekend: 

a) 14/15 settembre 
b) 21/22 settembre 
c) 28/29 settembre  

 
La Banca accoglie la richiesta di rateizzazione a suo insindacabile giudizio. Sono escluse tutte le transazioni di anticipo 
contante e gli addebiti ricorrenti. 
 



 

 

A seguito della avvenuta rateizzazione i Partecipanti riceveranno un’ulteriore comunicazione email con l’indicazione 
delle date durante le quali gli stessi potranno giocare all’instant win, tramite la piattaforma “Regalo per Te”, all’indirizzo 
regaloperte.ing.it. 
Nelle date indicate, i Partecipanti potranno accedere a “Regalo per Te” previo inserimento delle credenziali in loro 
possesso e giocare in modalità “Instant Win” nella sezione dedicata al Concorso. 
Per giocare in modalità “Instant Win”, il Partecipante dovrà seguire le istruzioni visualizzate e, entro pochi instanti, 
visualizzerà l’esito. 
L’assegnazione dei premi avverrà mediante un software di estrazione casuale non manomettibile, né modificabile, 
realizzato dal Soggetto Delegato e dichiarato conforme da una apposita dichiarazione peritale ai sensi del D.P.R. n. 
430/2001. 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. 
Sarà possibile giocare in modalità Instant Win solo ed esclusivamente il giovedì e venerdi successivo al weeend nel 
quale è stato richiesta la rateizzazione dell’operazione.  
Verranno messi in palio n. 310 voucher del valore di € 50,00, segnatamente: 

• 19/20 settembre verranno messi in palio N. 310 voucher Volagratis; 

• 26/27 settembre verranno messi in palio N. 310 voucher Secret Escapes; 

• 3 / 4 Ottobre verranno messi in palio N. 310 voucher Italo. 
 

Per complessivi n. 930 premi in palio con la modalità “instant win”. Per le modalità di utilizzo “Termini e Condizioni” dei 
voucher Volagratis, Secret Escapes  e  Italo vai su regaloperte.ing.it. Si precisa che Volagratis, Secret Escapes e Italo non 
sono sponsor della presente iniziativa. 
 
I voucher non possono essere rimborsati in contanti, rivenduti o trasferiti ad altro soggetto. ING non è responsabile per 
lo smarrimento, il furto, la distruzione o l’uso non autorizzato dei voucher.  
 
Al termine del concorso eventuali premi residui non assegnati saranno rimessi in palio in occasione dell’estrazione di 
recupero di cui all’apposito paragrafo. 
 
Estrazione Premio Finale 
Tutti i Destinatari che avranno effettuato almeno una giocata “instant win” con le modalità di cui al precedente 
paragrafo, parteciperanno automaticamente all’estrazione del Premio Finale. 
Al termine del Concorso verrà predisposto un elenco contenente i nominativi degli aventi diritto. Si precisa che il 
nominativo di ogni Destinatario verrà inserito in elenco una sola volta, indipendentemente dal numero di giocate 
instant win effettuate e indipendentemente dall’esito delle stesse. 
Da tale elenco si procederà con l’estrazione di n. 1 vincitori e n. 10 nominativi a titolo di riserva.  
Il Vincitore si aggiudicherà n. 1 pacchetto viaggio a Disneyland Paris. L’estrazione sarà effettuata entro il 15.10.2019 alla 
presenza di un Notaio o di un Funzionario della Camera di Commercio a tutela della fede pubblica, mediante un 
software di estrazione casuale 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. 
L’Estrazione finale prevede: 

• n. 1 pacchetto viaggio a Disneyland Paris del valore di € 5.000,00 previsto per i giorni 29/11/2019, 30/11/2019 
e 1/12/19 presso the Newport Bay Club Hotel in Disneyland Paris.  

 
Il pacchetto comprende viaggio e soggiorno di 3 gg/ 2 notti per 4 persone a Disneyland Paris: 

✓ Voli A/R per Parigi 

✓ Pernottamento al Disneyland Hotel  

✓ Ingresso X4 a entrambi i parchi 

✓ Pass «salta fila» 

✓ Pass per merchandise  

✓ Vip Guide  



 

 

Sono a carico dei partecipanti: 

✓ Le spese di viaggio da/per raggiungere l’aeroporto di partenza in Italia 

✓ Extra in hotel 

✓ Spese personali 

e, comunque, quanto non indicato come compreso. 
 
ESTRAZIONE DI RECUPERO 
In caso di Premi Instant Win” non assegnati si procederà con un’estrazione di recupero, secondo le modalità di seguito 
riportate. Al termine del periodo di durata del concorso verrà predisposto un elenco contenente i Destinatari che 
avranno effettuato almeno una giocata in modalità “instant win” senza risultare vincitori; da tale elenco verrà estratto il 
numero di vincitori necessario per riassegnare i premi e un numero pari di nominativi a titolo di riserva per ogni premio. 
L’estrazione di recupero avverrà entro il 15.10.2019, contestualmente all’Estrazione Finale, alla presenza di un Notaio o 
di un Funzionario Camerale. 
L’assegnazione dei premi avverrà mediante un software di estrazione casuale non manomettibile, né modificabile, 
realizzato dal Soggetto Delegato e dichiarato conforme da una apposita dichiarazione peritale ai sensi del D.P.R. n. 
430/2001. 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. 
 
COMUNICAZIONE DI VINCITA E CONSEGNA DEL PREMIO 
I Vincitori con la modalità “Instant Win” riceveranno un’apposita comunicazione all’indirizzo e-mail indicato presente 
nell’anagrafica della Banca, che conterrà altresì le indicazioni per la fruizione del premio.  
Il Vincitore del Premio Finale riceverà un’apposita comunicazione email contenente le indicazioni per l’accettazione del 
Premio. 
Il Vincitore del Premio finale dovrà fornire conferma dell’accettazione del premio secondo le modalità e le tempistiche 
che saranno indicate nella email di comunicazione della vincita. 
In caso di mancato riscontro da parte del vincitore entro i termini previsti e con le modalità indicate nell’avviso di 
vincita, oppure in caso di impossibilità per il Soggetto Promotore di mettersi in contatto con il vincitore come sotto 
indicato per cause non imputabili al Soggetto Promotore, il vincitore non avrà più diritto al premio che verrà quindi 
assegnato alla prima riserva utile. 
È responsabilità del Destinatario/Partecipante accertarsi che l’indirizzo e-mail rilasciato sia corretto ed attivo: in caso 
contrario il Premio non potrà essere assegnato. 
La consegna avverrà entro i termini previsti per legge. 
La Banca non si assume alcuna responsabilità per la mancata consegna del premio derivante dall’inserimento da parte 
dell’avente diritto di dati personali errati o non aggiornati.  
Il Vincitore non può contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in denaro o il 
cambio/sostituzione per nessun motivo. Tuttavia, il soggetto promotore, nel caso in cui non siano in grado di 
consegnare 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. 
 
DEVOLUZIONE 
I premi eventualmente non richiesti o non assegnati nemmeno a seguito dell’estrazione di recupero verranno devoluti 
alla seguente ONLUS: Comitato Italiano per l’UNICEF Onlus, Via Palestro 68, 00185 Roma Codice Fiscale 01561920586.  
 
GARANZIE E ADEMPIMENTI 
La partecipazione al Concorso a premi è gratuita, fatte salve le spese ordinarie di connessione ad internet necessarie 
per la registrazione del profilo e l’utilizzo dell’applicazione. 
Il Soggetto Promotore dichiara di rinunciare ad esercitare la rivalsa sui vincitori dei premi per gli importi versati, in 
qualità di sostituto d’imposta, per le ritenute IRPEF previste dall’art. 30 del D.P.R. n. 600 del 29/09/1973. 
Il presente concorso a premio si svolge nel rispetto del D.P.R. 430/2001 e secondo le istruzioni indicate nella circolare 
28 marzo n. 1/AMTC del Ministero delle Attività Produttive. 
 



 

 

MONTEPREMI E CAUZIONE 
Il montepremi complessivo per il presente Concorso è pari a € 51.500,00 + IVA 
Ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. n. 430 del 26 ottobre 2001, è stata versata una cauzione pari al 100% del montepremi 
stimato. La cauzione è stata versata a mezzo di fideiussione assicurativa a favore del Ministero per lo Sviluppo 
Economico, con atto di fideiussione n. 2310966 del 01/02/2018, allegato in copia al presente regolamento. 
 
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 Destinatari 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 del presente Concorso.  
I dati saranno conservati in ottemperanza al quadro normativo applicabile e alle policy interne della Banca. 
 
COMUNICAZIONE 
Il Concorso a premi sarà pubblicizzato attraverso: 

• Direct e-mailing (DEM);  

• Banner e News in area riservata del Sito Internet ing.it. 
I messaggi pubblicitari che promuovono il Concorso sono conformi al presente regolamento. 
 
DISPOSIZIONI FINALI 
La partecipazione al presente Concorso comporta per i Destinatari l’accettazione incondizionata e totale delle regole e 
delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna. 
Il Soggetto Promotore non si assume alcuna responsabilità per eventi ad esso non imputabili, quali a titolo 
esemplificativo e non esaustivo: l’accesso, l’impedimento, la disfunzione o difficoltà riguardanti gli strumenti tecnici, 
l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, che possano impedire ai Destinatari di prendere 
parte al presente Concorso. 
Il Promotore si riserva di effettuare tutte le verifiche relative alla corretta partecipazione al Concorso. 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, per limitare ed inibire ogni iniziativa avente lo scopo di 
aggirare il sistema ideato e la meccanica del Concorso. 
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 del premio. 
Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento, trova attuazione il D.P.R. 430 del 26 ottobre 2001. 
 
Milano, 30 agosto 2019. 
 

Per ING BANK N.V. 
(Jakala S.p.a., Soggetto Delegato) 

http://www.ingdirect.it/

