Regolamento Concorso a premi
“Vinci e Scegli”
promosso da
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
in qualità di Capogruppo del Gruppo Montepaschi
1. Soggetto Promotore
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (di seguito anche Banca MPS) in qualità di Capogruppo
del Gruppo Montepaschi. Codice Fiscale e Partita IVA 00884060526. Sede Legale in PIAZZA
SALIMBENI, 3 - 53100 SIENA (SI).

2. Soggetto delegato
Il soggetto delegato, ex art. 5 comma 3 DPR 430/2001, agli adempimenti amministrativi
relativi al presente concorso a premi è Next SpA, Via Sallustiana 26, 00187 ROMA.

3. Area di diffusione
Territorio Italiano.

4. Durata
Il periodo di partecipazione è dal 26 ottobre 2020 al 3 gennaio 2021.
Ultima individuazione vincitori: entro e non oltre il 15 febbraio 2021.

5. Destinatari
Il presente concorso è rivolto a tutte le persone fisiche maggiorenni, residenti e/o domiciliate in
Italia già titolari (alla data di inizio del concorso) e/o nuovi titolari, che effettueranno nel
periodo di partecipazione almeno una transazione con la Carta Montepaschi Debit Mastercard
di cui al paragrafo 6 (di seguito anche “Partecipanti”).
Sono esclusi i dipendenti – in servizio ed in quiescenza – della Banca MPS.

6. Prodotti in promozione
La Carta Montepaschi Debit Mastercard, dedicata ai titolari di conto corrente di Banca Monte
dei Paschi di Siena (emessa sul circuito internazionale Mastercard) che sia validamente in
essere nel periodo di durata del Concorso (di seguito anche la “Carta”) e con riferimento alle
transazioni POS di importo uguale e/o maggiore a 20 euro effettuate in Italia su circuito
Mastercard – (sono esclusi gli acquisti on line e all’estero e gli anticipi di contante).

7. Meccanica
Nell’ambito del Concorso verranno assegnati:
 n. 1 Premio al giorno per 70 giorni per un totale di n. 70 premi giornalieri
Si precisa che i premi giornalieri verranno assegnati con un unico verbale notarile di
constatazione al termine dell’iniziativa, come meglio specificato al paragrafo “Individuazione
vincitori e riserve”.
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Iscrizione concorso
Per poter partecipare alle estrazioni dei premi giornalieri sarà necessario che i partecipanti si
registrino sul sito dedicato www.vinciescegli.mps.it e compilino l’apposito form di iscrizione (al
costo di connessione stabilito dal piano tariffario personale concordato con il proprio provider
dal singolo utente – il Promotore non esercita l’attività di Internet provider e non trae alcun
beneficio dalla connessione alla rete Internet).
La registrazione si riterrà perfezionata qualora il form di iscrizione sia compilato in tutti i campi
obbligatori (contrassegnati con l’asterisco) ed il partecipante, abbia preso visione
dell’informativa privacy presente nel form stesso. Al momento dell’iscrizione il partecipante
potrà esprimere una preferenza indicativa sulla tipologia del premio (tra le 9 opzioni disponibili
e descritte alll’art. 9) da ricevere in caso di vincita; tale scelta non è vincolante (ma meramente
indicativa). Una volta estratto il vincitore potrà scegliere il premio definitivo compilando il
modulo di accettazione premio ricevuto nella comunicazione di vincita. E’ altresì necessario
che il partecipante accetti il regolamento, tramite apposito flag al momento della registrazione.
Nel caso in cui il modulo di registrazione fosse incompleto e/o i dati risultassero palesemente
falsi, l’utente non potrà partecipare al concorso.
MPS si riserva comunque di verificare la coerenza e la correttezza dei dati inseriti dai
partecipanti per l’ammissione al concorso.
Si precisa che:

la compilazione del form di adesione, che contiene anche l’informativa relativa al
trattamento dei dati personali di cui l’interessato deve prendere visione, è condizione
indispensabile per poter partecipare all’iniziativa;

il partecipante dovrà registrarsi una sola volta per l’intero periodo di durata del concorso
(non sarà pertanto necessario iscriversi al concorso per ogni singola transazione
effettuata con il prodotto in promozione)
Meccanica
Tutti i destinatari che nel periodo di partecipazione dal 26 ottobre 2020 al 3 gennaio 2021 (70
giorni)
1) avranno effettuato con la propria Carta Montepaschi Debit Mastercard almeno una
transazione POS di importo uguale e/o superiore a 20 euro, in Italia su circuito
Mastercard (sono esclusi gli acquisti on line e all’estero e gli anticipi di contante) e, nel
medesimo giorno
2) risulteranno regolarmente iscritti al concorso secondo la procedura sopra indicata
potranno partecipare alle estrazioni che mettono in palio ogni giorno n. 1 premio, a scelta del
vincitore fra le 9 opzioni disponibili meglio dettagliate al successivo art. 9.
Si precisa che:
 ciascun partecipante potrà prender parte alle estrazioni del premio giornaliero relative
al giorno in cui saranno soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
1) almeno una transazione POS di importo uguale e/o superiore a 20 euro, in Italia su
circuito Mastercard (sono esclusi gli acquisti on line e all’estero e gli anticipi di
contante)
2) regolare iscrizione al concorso
Ad esempio, se la transazione POS viene effettuata il giorno 22 novembre 2020 ma il
partecipante si registra al concorso il 23 novembre 2020 (senza fare alcuna
transazione in questo giorno), non concorrerà all’estrazione del premio giornaliero del
22 novembre né a quella del 23 novembre.
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Se, invece, il partecipante si registra al concorso in data 22 novembre ed effettua la
transazione il 23 novembre, concorrerrà all’estrazione del premio giornaliero relativo al
giorno 23 novembre.
Se, infine, il partecipante si registra al concorso in data 22 novembre ed effettua la
transazione il 22 novembre, concorrerrà all’estrazione del premio giornaliero relativo al
giorno 22 novembre.
il partecipante concorrerà alle estrazioni dei premi giornalieri a condizione che siano
rispettati entrambi i requisiti previsti nella meccanica dettagliata al par. 7;
tutte le registrazioni saranno memorizzate e sarà creato, per ciascun giorno, il relativo
elenco riportante i dati di tutti i partecipanti;
qualora il destinatario dell’iniziativa effettui più transazioni nello stesso giorno,
aumenteranno le possibilità di partecipare alle estrazioni giornaliere;
ciascun partecipante potrà vincere un solo premio giornaliero nell’intero periodo di
durata del concorso,
la partecipazione al concorso è gratuita e implica l’accettazione integrale del presente
regolamento, tramite l’apposito flag al momento della registrazione;
i partecipanti che secondo giudizio insindacabile del soggetto Promotore o di terze parti
incaricate dalla stessa alla gestione del concorso, risultino vincitori 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
automaticamente dal concorso e da qualsiasi eventuale vincita;
il Soggetto promotore e il Soggetto Delegato non si assumono alcuna responsabilità per
problemi di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti
tecnici, il computer, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la
connessione, la linea telefonica che possa impedire ad un concorrente di partecipare al
concorso;
i benefici derivanti dall’adesione all’iniziativa non sono cumulabili con quelli relativi ad
altre promozioni in corso nello stesso periodo sulla stessa tipologia di prodotti.

8.Individuazione Vincitori e Riserve
Ai fini delle estrazioni dei premi giornalieri il Soggetto Promotore provvederà a fornire al
Soggetto Delegato:
 n. 70 elenchi, corrispondenti ai 70 giorni di partecipazione al concorso, con i
nominativi degli aventi diritto ad essere estratti come vincitori dei premi giornalieri e
l’indicazione del premio scelto in caso di vincita. Come indicato di seguito all’art.9 la
scelta definitiva del premio avverrà attraverso la compilazione del modulo di
accettazione premio che il partecipante estratto riceverà nella la comunicazione di
vincita;
L’individuazione dei vincitori per l’assegnazione dei premi giornalieri verrà effettuata ’per
estrazione’ alla presenza di un notaio o di un funzionario camerale che redigerà un unico
verbale di constatazione, entro il 15 febbraio 2021.
Per ciascuna estrazione giornaliera saranno estratti, n. 1 vincitore e n. 3 riserve (una di seguito
all’altra) da contattare secondo l’ordine di estrazione, nel caso in cui il vincitore o la successiva
riserva estratta nell’odine fossero irreperibili o rinunciassero al premio o non inviassero la
documentazione corretta di accettazione premio secondo le modalità e nei tempi specificati
nel presente regolamento.
Si precisa che per le estrazioni verrà utilizzato un programma software non manomettibile, per
il quale è stata predisposta apposita perizia (allegata al presente regolamento), rilasciata dal
responsabile tecnico incaricato della realizzazione del programma informatico di estrazione.
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9. Premi, Comunicazione vincita, Termini e Modalità di Consegna
Premi giornalieri
In palio Nr 70 premi.
Ciascun vincitore potrà scegliere il proprio premio, in fase di “comunicazione vincita e
accettazione premio”, tra le seguenti opzioni disponibili suddivise per aree tematiche:










Area Musica:
1. n. 1 Giradischi Reloop, 3 velocità, piedini di appoggio ammortizzati braccio ad S,
trazione diretta incluso coperchio del valore commerciale pari ad € 499,00;
2. n.1 Speaker wireless smart BOSE con assistente vocale integrato, connettività Wi-fi
e bluetooth e 6 pulsanti preset, del valore commerciale pari ad € 460,00;
Area Cucina:
1. n.1 Robot da cucina KitchenAid da 3,3 L con impastatore MINI, ciotola, motore
diretto 250W, inclusi 1 gancio, 1 frusta patta, 1 frusta filo, del valore commerciale
pari ad € 499,00
2. n.1 Barbecue e forno in ceramica piccolo BergHOFF medio in acciaio inox, ghisa e
bambù, f.to 41 x 57 x 33 cm completo di set 6 pezzi per barbecue, del valore
commerciale pari ad € 458,00
Area High Tech:
1. n. 1 Smart TV led 4K Philips da 50” del valore commerciale pari ad € 500,00;
2. n. 1 Smartphone Samsung Galaxy A71 da 128 GB con display Full HD con 4
fotocamere posteriori e 1 anteriore, del valore commerciale pari ad € 480,00;
Area Sport:
1. n.1 Cyclette GetFit con accessori: Cyclette GetFitcon LCD, regolazione dello sforzo 8
livelli, regolazione manubrio, programma watt costanti. Completa dei seguenti
accessori: tappetino insonorizzante e fascia cardiofrequenzimetro. Valore
commerciale pari a € 477,00
2. n.1 Tapis Roulant Rovera: Tapis Roulant Rovera elettrico con struttura in acciaio,
regolazione manuale dell’inclinazione, velocita da 1 a 10 km orari, con computer
multifunzione integrato. Valore commerciale pari a € 494,00
Area Shopping:
1. n. 5 voucher Amazon da 100 euro, per un valore complessivo premio di € 500,00

Il Vincitore non può contestare il premio da lui scelto nel modulo di accettazione del premio
(inviato unitamente alla comunicazione di vincita) e consegnatogli, né richiedere il valore
corrispondente in denaro o il cambio/sostituzione per nessun motivo ad eccezione dei casi di
malfunzionamento o guasto per cui il Vincitore può tempestivamente informare la Banca che
provvederà alla richiesta di sostituzione. Tuttavia, il Promotore, nel caso eccezionale in cui non
sia possibile consegnare i premi scelti per impossibilità sopravvenuta per cause allo stesso
non imputabili, si riserva il diritto di sostituire i premi promessi con premi di valore uguale o
superiore.
Comunicazione vincita e accettazione premi
I Vincitori estratti riceveranno da parte del Soggetto delegato, tramite e-mail (all’indirizzo
indicato in fase di iscrizione al concorso) apposita comunicazione di vincita, unitamente al
modulo per l’accettazione del premio.
Ogni vincitore, per la formale accettazione del premio, dovrà rispondere alla stessa e-mail
inviando entro 10 giorni dalla data della comunicazione di vincita, il modulo di accettazione del
premio correttamente compilato in ogni sua parte e copia del proprio documento d’identità in
corso di validità. I dati dello stesso dovranno coincidere con quelli inseriti in fase di iscrizione al
concorso. Nel modulo suddetto saranno indicate le opzioni dei premi giornalieri a disposizione
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e ciascun vincitore dovrà barrare la casella corrispondente alla propria scelta definitiva del
premio seguendo le indicazioni presenti nel modulo stesso.
In caso di mancato riscontro, trascorso il predetto termine, il vincitore non avrà null’altro a che
pretendere e si procederà all’assegnazione dei premi ai nominativi di riserva, nell’ordine di
estrazione.
È responsabilità dell’Aderente accertarsi che i dati di contatto rilasciati siano corretti e attivi: in
caso contrario il Premio non potrà essere assegnato/consegnato.
Termini e modalità di consegna premi
La consegna dei premi verrà effettuata entro e non oltre 180 giorni dall’individuazione dei
vincitori o dalla maturazione del diritto al premio, a cura del Soggetto Promotore, all’indirizzo
fisico o all’indirizzo email (in base alla tipolgia di premio scelto) inserito dal vincitore nel
modulo di accettazione premio.

10. Montepremi
Si prevede di erogare:
 n. 70 premi giornalieri del valore commerciale unitario massimo di € 500,00 (iva
inclusa/esente), per un totale di € 35.000,00 (iva inclusa/esente)
Il totale Montepremi ammonta a € € 35.000,00 (iva inclusa/esente).

11. Pubblicizzazione
L’iniziativa sarà resa nota attraverso tutte le filiali e centri Private Banking presenti sul territorio
italiano, su ATM e banner sul sito internet, nonché sul sito: www.vinciescegli.mps.it.
Inoltre l’iniziativa sarà comunicata tramite una campagna media digitale..
La pubblicità che, in qualunque forma, potrà essere svolta ai fini di comunicare la presente
iniziativa sarà coerente con il presente regolamento.
Il regolamento sarà disponibile presso la Banca Monte dei Paschi di Siena SpA - Servizio
Sponsorizzazioni ed Attività Culturali, o sul sito www.vinciescegli.mps.it.

12. Garanzie e adempimenti
Il concorso a premi si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430.
Per il suddetto concorso a premi è stata prestata idonea garanzia (con deposito cauzionale)
secondo quanto previsto dall’art. 7 DPR 430/2001.
Copia del regolamento, unitamente a tutta la documentazione relativa al presente concorso a
premi, è conservata presso la sede dell’agenzia delegata (NEXT S.p.A., Via Sallustiana 26,
00187 ROMA) per tutta la durata della manifestazione e per i dodici mesi successivi alla sua
conclusione, così come previsto dall’art. 5 comma 3 DPR 430/2001.
Tutte le operazioni della presente manifestazione si svolgeranno sotto il controllo di un Notaio
della Repubblica Italiana incaricato, al quale sarà fornita la più ampia documentazione atta a
comprovare la quantità dei premi erogati.

13. Rinuncia alla Rivalsa
Il Soggetto Promotore dichiara di rinunciare ad esercitare il diritto di rivalsa sulla ritenuta alla
fonte di cui all’art. 30 DPR 600/73 per il montepremi relativo al concorso a premi.
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14. Onlus Beneficiaria
Eventuali premi non richiesti e non assegnati verranno devoluti in beneficenza alla ONLUS:
FONDAZIONE DELL’OSPEDALE PEDIATRICO ANNA MEYER, con sede legale in Firenze – Via
Masaccio 222 – Codice Fiscale 94080470480.

15. Trattamento dei dati personali
Informativa ai sensi degli artt. 13 e seguenti del Regolamento Generale Sulla Protezione dei
dati personali n. 2016/679 (in seguito GDPR).
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A (in seguito BMPS) in qualità di autonomo titolare del
trattamento, fornisce la presente informativa con riferimento al trattamento dei dati personali
(i Dati) liberamente inseriti nel format di registrazione al concorso a premi “Vinci e Scegli”.
1. Fonte dei dati personali
I Dati personali, consistenti a titolo esemplificativo in dati anagrafici, di residenza, di contatto,
codice fiscale ecc., sono personalmente forniti dall’interessato mediante la compilazione del
format.
2. Finalità del trattamento dei dati personali
I Dati sono utilizzati esclusivamente per le sole finalità relative alla gestione amministrativa ed
al corretto svolgimento del concorso a premi (a titolo meramente esemplificativo: registrazione
al concorso a premi, verifica dei requisiti previsti dall’iniziativa per l’assegnazione del premio,
spedizione di quest’ultimo, ecc.).
Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia, un eventuale rifiuto a fornirli (anche
parzialmente), può determinare per BMPS l'impossibilità di gestire la richiesta di iscrizione al
suddetto concorso a premi.
Al riguardo si precisa che non è necessaria l'acquisizione del consenso al trattamento dei dati
da parte dell’interessato poiché la base giuridica che ne legittima il trattamento è l’iscrizione
libera e volontaria dello stesso all’iniziativa.
3. Soggetti che potranno venire a conoscenza dei dati personali.
BMPS può comunicare i Dati a determinati soggetti, anche esteri (al riguardo, si veda il
successivo paragrafo relativo al trasferimento dei dati all’estero), in quanto vi è un preciso
obbligo normativo che impone tale comunicazione; in altri casi, invece, la comunicazione è
necessaria in quanto BMPS - nell’esecuzione del concorso a premi - può avvalersi della
collaborazione e dei servizi resi da società o soggetti terzi che svolgono trattamenti correlati a
quelli effettuati dalla BMPS. I soggetti ai quali i Dati possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza agiscono in qualità di autonomi Titolari, ovvero come Responsabili del
trattamento.
In particolare i Dati potranno essere comunicati al Soggetto Delegato, di cui BMPS si avvale per
la gestione delle operazioni concorsuali, la quale è stata nominata Responsabile del
trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR. Infine, possono venire a conoscenza dei dati in
qualità di persone autorizzate al trattamento sotto l’autorità diretta del Titolare, i dipendenti
della Banca o di altre aziende, anche terze al Gruppo Monte Paschi che, relativamente allo
svolgimento delle mansioni loro attribuite, hanno necessità di accedere e trattare i dati.
4. Modalità di trattamento dei dati
I Dati sono trattati con strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente
correlate alle suddette finalità, in modo da garantirne la sicurezza e riservatezza.
5. Tempo di conservazione dei dati
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I Dati vengono conservati per il tempo strettamente necessario alla gestione amministrativa
del concorso, fermo restando che, decorsi sei mesi dalla scadenza del termine previsto dal
paragrafo 8 “Individuazione Vincitori e Riserve” si procederà alla loro cancellazione.
6. Trasferimento dati all’estero
Per talune attività la Banca utilizza soggetti di fiducia - operanti talvolta anche al di fuori
dell’Unione Europea - che svolgono per conto della Banca stessa compiti di natura tecnica,
organizzativa o gestionale. In tal caso, il trasferimento dei dati avviene sulla base delle ipotesi
previste dalla vigente normativa (capo V - Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o
organizzazioni internazionali del GDPR), tra cui l’applicazione di clausole contrattuali standard
definite dalla Commissione Europea per i trasferimenti verso società terze o la verifica della
presenza di un giudizio di adeguatezza del sistema di protezione dei dati personali del paese
importatore.
7. Diritti dell’interessato
In relazione alle finalità del trattamento, è riconosciuto l’esercizio dei diritti previsti dagli artt.
15 e seguenti del GDPR, in particolare il diritto di:
 accesso, ovvero di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che
riguardano il visitatore, di conoscerne l'origine, nonché la logica e le finalità su cui si basa il
trattamento, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati possono essere
comunicati, la determinazione del periodo di conservazione qualora sia possibile definirlo;
 rettifica dei dati inesatti;
 cancellazione (c.d. diritto all’oblio), nel caso in cui i dati non siano più necessari rispetto
alle finalità della raccolta e successivo trattamento, ovvero nel caso in cui l’interessato
abbia revocato il consenso al trattamento (laddove detto consenso sia previsto come
facoltativo ovvero non sussista altro fondamento giuridico per il trattamento);
 limitazione, il diritto di ottenere da parte della Banca la limitazione dell'accesso ai dati
personali da parte di tutti i soggetti che hanno un contratto di servizio ovvero un contratto
di lavoro con la Banca. In alcuni casi la Banca si riserva di consentire l'accesso ad un
ristretto numero di persone allo scopo di garantire comunque la sicurezza, l'integrità e la
correttezza dei suddetti dati;
 portabilità, il diritto di ricevere in un formato strutturato e di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico i dati personali che riguardano l’interessato, con possibilità di
trasmetterli ad un altro Titolare. Tale diritto non si applica ai trattamenti non automatizzati
(ad esempio, archivi o registri cartacei); inoltre, sono oggetto di portabilità solo i dati
trattati con il consenso dell’interessato e solo se i dati sono stati forniti dall’interessato
medesimo;
 opposizione, cioè il diritto di opporsi al trattamento per motivi connessi alla situazione
particolare del visitatore;
 reclamo da inviare al Garante per la Protezione dei dati personali, piazza Venezia n. 11 –
00187 Roma (garante@gpdp.it; telefono + 39 06 69677.1; fax + 39 06 69677.3785).
Per l’esercizio dei diritti di cui sopra, l’interessato potrà rivolgersi direttamente alle filiali della
Banca, ovvero allo Staff DPO e Conformità Privacy, Via A. Moro n. 11/13 - 53100 Siena (fax +
39 0577 296520; e-mail: privacy@mps.it). Presso tale Funzione è disponibile, inoltre, l'elenco
completo ed aggiornato dei Responsabili, interni ed esterni alla Banca, nonché degli altri
soggetti terzi a cui sono comunicati i dati.
8. Titolare e Responsabile Protezione Dati
Titolare del trattamento è la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. con sede a Siena in Piazza
Salimbeni n. 3.
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Il Responsabile della Protezione dei Dati (o, Data Protection Officer-DPO) è il Responsabile pro
tempore della Funzione ICT Compliance, contattabile ai recapiti di posta certificata:
responsabileprotezionedeidati@postacert.gruppo.mps.it;
e
mail
ordinaria
responsabileprotezionedeidati@mps.it, a cui l’interessato può rivolgersi per tutte le questioni
relative al trattamento dei propri dati personali e per l’esercizio dei diritti previsti dal GDPR.
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