
REGOLAMENTO 

CONCORSO A PREMI 

“Vinci le notte stellate con Mastercard Gold” 
 

 

SOGGETTO PROMOTORE  

La presente iniziativa, denominata “Vinci le notte stellate con Mastercard Gold”, 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” 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 

Il Concorso a Premi inizia il  3 dicembre 2018 e termina in data 28 febbraio 2019 (di seguito anche 

“Periodo di Validità”), con partecipazione e relativa assegnazione dei premi in modalità “Rush and 

Win” ed “estrazione finale”, secondo quanto descritto nel presente Regolamento. 

 

Modalità “Rush and Win”:  valida dal 03/12/2018 al 20/12/2018 

La validazione delle classifiche, l’individazione dei vincitori e l’assegnazione dei due premi  di 

consolazione avverrà entro il 31/01//2019. 

 

Modalità estrazione finale: valida dal 03/12/2018 al 28/02/2019 con individuazione dei vincitori entro 

il 15/03/2019. 
 

AMBITO TERRITORIALE 

Il Concorso a Premi avrà luogo nel territorio nazionale italiano. 
 

FINALITA’ DEL CONCORSO 

Il Concorso ha il fine di promuovere l’attivazione e l’utilizzo delle carte di Credito Mastercard Gold, 

emesse da ING a seguito della sostituzione del Circuito Visa con quello Mastercard.  

 

DESTINATARI  

La partecipazione al Concorso è riservata ai clienti titolari di una Carta di Credito Mastercard Gold 

emessa da ING (di seguito  le “Carte”) che nel Periodo di Validità del Concorso, attiveranno ed 

effettueranno operazioni di pagamento con la Carta ricevuta in sostituzione a quella emessa su 

circuito Visa (di seguito anche i “Destinatari”).  
 

 Sono esclusi dalla partecipazione:  

 coloro che non risulteranno in regola con i pagamenti delle loro Carte (emesse sia su circuito 

Visa che Mastercard)  o coloro che presenteranno situazioni di insoluto sul proprio “Conto 

Corrente Arancio”;  

 tutti i dipendenti e agenti ING BANK N.V.  
 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  

Il Concorso prevede due modalità di partecipazione: (1) “Rush and Win” ed (2) estrazione finale 

secondo le modalità di seguito descritte: 

 

1.  “RUSH AND WIN”  

http://www.ingdirect.it/


 

Destinatari 

Parteciperanno alla fase del “Rush and Win” tutti i clienti titolari di una Carta di Credito Mastercard 

Gold ricevuta in sostituzione alla precedente carta emessa su circuito Visa. 

 

Meccanica 

I primi 2.000 Destinatari che, nel periodo compreso tra le ore 00,00’,00” del 03 dicembre 2018 e le 

ore 23,59’,59” del 20 dicembre 2018 (di seguito “Durata”), avranno effettuto almeno 5 operazioni 

di pagamento con la carta di Credito Mastercard Gold di importo minimo pari a 20 € ciascuna, 

riceveranno un premio costituito da: 

 

N.1 Buono Regalo Amazon.it del valore di € 50,00 IVA inclusa. Per i dettagli si rinvia al paragrafo 

“PREMI E MONTEPREMI”. 

 

Ai fini della partecipazione al Concorso saranno ritenute valide solamente le operazioni di acquisto 

effettuate con la Carta Mastercard Gold online e in negozio ed effettuate entro i termini di cui sopra 

(farà fede la data di transazione e non di contabilizzazione). 

 

Saranno invece esclusi:  

 gli anticipi o i prelievi di denaro;  

 gli storni di precedenti transazioni;  

 gli addebiti ricorrenti sulla Carta (ad esempio: l’addebito del canone delle utenze telefoniche);  

 le commissioni applicate per l’utilizzo della Carta. 

 

In caso di Conto Corrente Arancio cointestato, il premio verrà assegnato a ciascuno dei cointestatari 

a condizione che siano rispettate le condizioni sopra riportate e che rientri tra i primi 2.000 titolari di 

Carta vincitori. 

ING individuerà i vincitori in base a data e ora delle singole transazioni. 

 

Per ciascuna operazione di pagamento effettuata dai Destinatari, saranno  individuati il giorno, l’ora, 

i minuti ed i secondi in cui la stessa è stata effettuata, al fine di definire l’esatto ordine cronologico 

delle operazioni effettuate nel Periodo di Validità e determinare i vincitori. 

 

Inoltre, ai sensi dell’art. 2, co. 1, lett. d) DPR 430/2001, tutti i Destinatari che, dal 03/12/2018 al 

20/12/2018, avranno effettuato con la Carta di Credito Mastercard Gold almeno 5 transazioni di 

importo minimo pari a 20 € ma che non risulteranno tra i primi 2.000 vincitori, avranno comunque 

diritto a partecipare all’estrazione di consolazione che assegnerà due premi costituiti ciascuno da n. 

1 Buono Regalo Amazon.it del valore di € 50 IVA inclusa. 

 

Assegnazione dei premi 

Entro il 31/01/2019, alla presenza di un notaio o di un Funzionario CCIAA preposto alla tutela della 

fede pubblica, si procederà alla convalida della classifica dei primi 2.000 vincitori del Rush and Win.  

 

In caso di ex aequo, il premio verrà assegnato al Vincitore che ha attivato per primo il Conto Corrente 

Arancio ( farà fede la data di ricezione del primo versamento su suddetto conto).  

 

Contestualmente verrà effetuata l’estrazione a sorte di n. 2 vincitori e di n. 10 nominativi a titolo di 

riserva, tra tutti i partecipanti che avranno regolarmente preso parte al Rush and Win senza essere 

risultati vincitori. I vincitori estratti si aggiudicheranno ciascuno un Buono Regalo Amazon.it del 

valore di € 50 IVA inclusa. 

 



L’estrazione avverrà alla presenza di un Notaio o di un Funzionario della Camera di Commercio, a 

tutela della fede pubblica. L’assegnazione dei premi avverrà mediante un software di estrazione 

casuale non manomettibile, né modificabile e pertanto 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  

I premi assegnati in modalità “Rush and Win” e i premi di consolazione (Buoni Regalo Amazon.it) 

saranno spediti all’indirizzo email fornito dai vincitori in sede di apertura dei rapporti con il Soggetto 

Promotore (Dati anagrafici).  

I premi saranno inviati entro il termine di giorni 180 dalla data di maturazione di tale diritto in base 

a quanto indicato nel presente Regolamento. 

È responsabilità del Destinatario/Partecipante accertarsi che l’indirizzo mail rilasciato in fase di 

apertura dei rapporti sia corretto ed attivo alla data di spedizione del premio: in caso contrario il 

premio non potrà essere assegnato. 

 

 

2. ESTRAZIONE FINALE 

 

Meccanica 

I Destinatari che, nel periodo tra il 03/12/2018 ed il 28/02/2019, avranno utilizzato la propria Carta 

di Credito Mastercard Gold per effettuare operazioni di acquisto per un importo complessivo minimo 

pari ad almeno 1.500€, parteciperanno anche all’estrazione di ulteriori n. 4 premi, ciascuno costituito 

da: 

 

 “A taste of Stars – Priceless Food Experience” pacchetto per due persone (vincitore + 

accompagnatore maggiorenne) utilizzabile a partire da Aprile 2019 (1) del valore indicativo di € 

5.000 euro cadauno.  

 
(1) Per i dettagli del Pacchetto si rinvia al paragrafo “PREMI E MONTEPREMI”.  

 

Assegnazione dei premi finali 

I premi dell’estrazione finale verranno assegnati ai primi 4 (quattro) estratti tra i partecipanti aventi 

diritto. 

 

L’estrazione sarà effettuata entro il 15 marzo 2019 tra tutti coloro che, nel periodo dal 03.12.2018 al 

28.02.2019, avranno effettuato transazioni con la propria Carta di Credito Mastercard Gold per un 

controvalore complessivo di almeno 1.500 Euro e che risulteranno essere andate a buon fine, a seguito 

di verifica successiva all’estrazione. 

 

I nominativi degli aventi diritto alla partecipazione dell’estrazione finale verranno inseriti in un 

apposito elenco, gestito e conservato dal Soggetto Delegato. Si precisa che il nominativo di ogni 

partecipante verrà inserito nell’elenco una sola volta a prescindere dal numero di transazioni 

correttamente effettuate nel periodo di riferimento. 

 

Nel corso dell’estrazione verranno estratti anche ulteriori 20 nominativi  a titolo di riserva per 

assegnare i premi che dovessero risultare non attribuibili per irreperibilità del vincitore originario o 

qualora il vincitore originario non avesse rispettato tutte le condizioni di partecipazione previste. 

 



L’estrazione sarà effettuata alla presenza di un Notaio o del Responsabile della Tutela dei 

Consumatori presso la Camera di Commercio o di un suo delegato, mediante un software di estrazione 

casuale che risulterà 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 accettazione 

Previa verifica dei requisiti di partecipazione e del rispetto delle condizioni di partecipazione al 

Concorso, i Vincitori estratti in occasione dell’estrazione finale saranno avvisati della vincita a mezzo 

comunicazione email all’indirizzo fornito dagli stessi in sede di apertura dei rapporti col Soggetto 

Promotore (Dati anagrafici). 

È responsabilità del Destinatario/Partecipante accertarsi che l’indirizzo mail rilasciato in fase di 

apertura del rapporto sia corretto ed attivo fino alla data di ricezione del premio: in caso contrario il 

premio non potrà essere assegnato. 

Il vincitore dovrà accettare il premio per iscritto, compilando il form di accettazione in tutte le sue 

parti, entro il termine di dieci giorni dalla comunicazione della vincita. Le indicazioni sulle modalità 

di accettazione del premio 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. 

 

CONDIZIONE PER L’ASSEGNAZIONE DEI PREMI  

La vincita dei premi in modalità “Rush and Win” e “Estrazione Finale” sarà comunque confermata 

da parte del Soggetto Promotore dopo aver verificato che:  

 

1. le operazioni di pagamento siano state effettivamente contabilizzate;  

2. siano state rispettate le condizioni di partecipazione previste dal presente Regolamento; 

3. alla data di assegnazione del premio il vincitore sia il titolare della Carta con la quale sono 

state effettuate le operazioni di pagamento per partecipare al Concorso;  

4. alla data di assegnazione del premio, la carta utilizzata per partecipare al Concorso non sia 

stata sospesa o annullata per iniziativa del Soggetto Promotore o del Titolare;  

5. non siano in corso conteziosi di alcun genere con il Titolare;  

6. i pagamenti della Carta risultino in regola e non siano presenti situazioni di insoluto sul “Conto 

Corrente Arancio”.  

 

DATABASE 

I dati dei Destinatari che partecipano al presente Concorso a Premi: 

 sono conservati in una banca dati presso ING BANK N.V., Milan Branch, viale Fulvio Testi, 

250 20126 Milano (MI); 

 saranno inoltre 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., nominato responsabile 

del trattamento, per lo svolgimento della presente iniziativa. 

Il Soggetto Promotore fornirà alla Pubblica Amministrazione detta banca dati dietro semplice 

richiesta inviata anche al Soggetto Delegato. 

 

PREMI E MONTEPREMI  



Sono messi in palio i seguenti premi: 

 

Modalità 
Numero 

premi  
Premio 

Valore 

indicativo 

unitario in €  

Valore 

indicativo 

totale in €  

Rush and 

Win 
2.002 

N. 1 Buono Regalo Amazon.it(1) da € 

50,00 IVA compresa 
50,00 

100.100,00 

0,00 

Estrazione 

finale 
4 

Pacchetto “A taste of Stars – Priceless 

Food Experience” per due persone 

(vincitore + accompagnatore 

maggiorenne) da Aprile 2019 

5.000,00 20.000,00 

 

per un montepremi complessivo pari a € 120.100,00 (centoventimilacento) IVA inclusa.  

 

Ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. n. 430 del 26 ottobre 2001, è stata versata una cauzione per i premi del 

Concorso pari al 100% del valore complessivo dei premi messi in palio. 

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. 

 

Il premio Buono Regalo Amazon.it: 

 potrà essere utilizzato per l’acquisto dei prodotti commercializzati sul sito http://www.amazon.it; 

 ha validità di 1 anno dalla data di ricezione della email con il codice del buono. Oltre tale termine 

il Buono non avrà più validità e non potrà più essere utilizzato; 

 non potrà essere convertito in denaro. 

 

Per utilizzare il Buono Regalo Amazon.it1 , l’utente dovrà: 

1. accedere al sito www.amazon.it/utilizzare-buono-regalo;  

2. inserire il codice del Buono Regalo nella casella corrispondente;  

3. confermare cliccando su “Aggiungi al mio account”;  

4. il saldo del Buono Regalo verrà utilizzato automaticamente per pagare un ordine ammissibile;  

5. se il saldo dell'ordine supera il valore del Buono Regalo, la differenza dovrà essere pagata 

dall’utente con un altro metodo di pagamento.  

 

Il premio Pacchetto “A taste of Stars – Priceless Food Experience”2  valido per 2 persone comprende: 

 4 cene gourmet ad opera di Massimo Bottura, Harald Wohlfahrt, Alain Ducasse e Gordon 

Ramsay. 

 Trasferimenti per raggiungere le località (aereo/treno)  

 Pernottamento. 

                                                           
1 Per maggiori informazioni su come utilizzare i Buoni Regalo, visita www.amazon.it/aiuto_buoni_regalo. 

Al fine di utilizzare l'opzione 1-Click® sarà necessario inserire il codice del Buono Regalo nel proprio account Buono Regalo. 
Restrizioni applicate. Vedere dettagli su: amazon.it/gc-legal . Amazon.it non è uno sponsor della presente promozione. I Buoni Regalo Amazon.it 
possono essere utilizzati per l'acquisto di prodotti elencati sul sito www.amazon.it (ordine ammissibile). I Buoni Regalo non possono essere rimborsati 
in contanti, rivenduti o trasferiti ad altro account. Amazon.it non è responsabile per lo smarrimento, il furto, la distruzione o l’uso non autorizzato dei 
Buoni Regalo. I termini e le condizioni d’uso sono disponibili su: www.amazon.it/gp/gc. I Buoni Regalo sono emessi da Amazon EU S.r.l., TM 
Amazon.com, Inc. o sue affiliate. 
2. Entro 14gg dalla data di assegnazione del premio e comunque non prima del mese di aprile 2019, la segreteria organizzativa contatterà il vincitore 
al quale verranno proposte 2 date diverse per l’inizio del tour. Le date ricadranno comunque nel 2019. Entro 7gg il vincitore dovrà indicare la propria 
data preferita e fornire il nominativo dell’accompagnatore nonché i rispettivi dati di una carta d’identità valida per l’espatrio o un passaporto in corso 
di validità. La segreteria entro 14gg dalla data di partenza scelta fornirà il programma di viaggio completo e personalizzato, i biglietti aerei/ferroviari 
in classe economica per tutti i trasferimenti a partire dall’aeroporto internazionale o stazione ferroviaria più vicina alla città di residenza dei 
partecipanti (a seconda di quanto logisticamente più efficiente), i voucher prepagati per i pernotti in hotel con colazione inclusa e i voucher di 
prenotazione per le 4 cene. 

 
 



 

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. 

 

Il premio oggetto del Concorso non potrà essere direttamente ceduto a terzi e non potrà essere 

convertito in denaro, gettoni d’oro o altri beni. 

 

 

COMUNICAZIONE 

Il Concorso a premi sarà pubblicizzato attraverso:  

• Direct emailing (DEM);  

• Area riservata del sito internet www.ing.it 

 

I messaggi pubblicitari che promuovono il Concorso  sono conformi al presente Regolamento.  

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 al Concorso a Premi.  

 

CONSEGNA DEI PREMI E DEVOLUZIONE  

I premi non assegnati o non richiesti, diversamente da quelli rifiutati, saranno devoluti, come previsto 

dalla normativa vigente, alla seguente ONLUS: Comitato Italiano per l’UNICEF onlus, Via Palestro 

68, 00185 Roma Codice Fiscale 01561920586.  

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. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (2016/679/UE) 

Il Soggetto Promotore 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”). 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 richiedere la rettifica 

o la cancellazione dei propri dati, ovvero presentare opposizione al trattamento rivolgendosi al 

promotore della manifestazione sopra indicato.  

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., nominato responsabile del trattamento, per lo svolgimento 

della presente iniziativa. 

 

NOTE 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 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 Vincitori 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, 16 novembre 2018.  

 

         Per ING BANK, 

Jakala S.p.A., Soggetto delegato.  

 


