
REGOLAMENTO PER OPERAZIONE A PREMIO 
AI SENSI DEL D.P.R. 430/2001 

OPERAZIONE A PREMIO CERTO  
“BUDDY BEAT” 

 
 
1. SOGGETTO PROMOTORE 
UniCredit S.p.A, con sede Legale e Direzione Generale in Piazza Gae Aulenti 3 – Torre A, 
20154 Milano, iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi, Codice 
Fiscale e P. IVA n° 00348170101, capitale sociale € 21.059.536.950,48 interamente versato, 
Banca iscritta all’Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit, Albo dei 
Gruppi Bancari: cod. 2008.1, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo 
Nazionale di Garanzia (di seguito “Società Promotrice” o “UniCredit”). 
 
2. SOGGETTO DELEGATO 
Jakala S.p.A. con sede in Corso di Porta Romana, 15, 20122 Milano MI – P. Iva n. 0846213967 
– Capitale Sociale € 4.714.446,00 (di seguito “Soggetto Delegato” o “Jakala”). 
 
3. TIPOLOGIA E DEFINIZIONE 
Operazione a premi denominata “buddy beat” (di seguito l’“Operazione”), disciplinata dalle 
norme contenute nel presente regolamento (di seguito il “Regolamento”). 
 
4. AMBITO TERRITORIALE 
Territorio dello Stato Italiano (di seguito il “Territorio”). 
 
5. PERIODO DI PARTECIPAZIONE 
Dalle ore 00.00 del 30/03/2021 alle ore 23.59 del 30/06/2021 (di seguito il “Periodo di 
Partecipazione”). 
 
6. FINALITA’ DELL’OPERAZIONE 
L’Operazione ha la finalità di favorire l’apertura del conto corrente “buddybank” offerto da 
UniCredit nell’ambito del modello di servizio buddybank (di seguito il “Conto Corrente 
buddybank”) e il suo conseguente utilizzo tramite pagamenti da effettuarsi con la carta di 
debito buddybank (di seguito la “Carta di Debito buddybank”). 
 
7. DESTINATARI 
Destinatari dell’Operazione sono le persone fisiche che possiedono tutti i seguenti requisiti (di 
seguito i “Destinatari”): 

1) hanno compiuto la maggiore età entro la fine del Periodo di Partecipazione; 
2) sono residenti in Italia; 
3) non sono, né sono stati, titolari di un Conto Corrente buddybank anche se 

successivamente chiuso. 
Sono invece esclusi dai Destinatari dell’Operazione le persone fisiche che: 

1) sono dipendenti del Gruppo UniCredit; 
2) sono già stati titolari di un Conto Corrente buddybank, anche se successivamente 

chiuso. 
 
 
 
 



8. MECCANICA E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
La partecipazione all’Operazione è automatica e non necessita di alcuna espressa adesione, 
fermo restando che, per partecipare all’Operazione, ciascun Destinatario dovrà adempiere alle 
seguenti condizioni (di seguito i “Partecipanti”): 
A) aver aperto, per la prima volta, il Conto Corrente buddybank1 nel Periodo di 

Partecipazione; 
B) essere titolare  di  una Carta di Debito buddybank; 
C) aver effettuato con la Carta di Debito buddybank una o più transazioni per un importo di 

complessivamente almeno € 500,00 (cinquecento/00) entro e non oltre il 31/08/2021. Ai 
fini della valutazione del rispetto della presente condizione farà fede la data di 
contabilizzazione2 delle transazioni, che dovranno avvenire con una o più delle seguenti 
modalità (di seguito le “Transazioni”): 
1. Pagamento su POS fisico tramite tecnologia Contact-less oppure tramite tecnologia 

chip & pin; 
2. Pagamento su POS Virtuale (e-commerce); 
3. Pagamenti tramite wallet Apple Pay e Google Pay. 

 

Sono escluse dal conteggio le ricariche verso altri conti correnti, carte conto o carte prepagate.  
 

Ai fini dell’assegnazione e successiva consegna del Premio, la Società Promotrice si riserva il 
diritto di verificare la presenza di tutti i requisiti richiesti per la partecipazione all’Operazione. 
 
Il Premio non verrà assegnato se, per qualunque motivo, non siano state adempiute dal 
Partecipante tutte le condizioni di cui al presente articolo. 
 
In relazione all’adempimento della condizione di cui alla lettera A) che precede, UniCredit si 
riserva la facoltà, svolte le necessarie verifiche, di rifiutare l’apertura del Conto Corrente 
buddybank. 
 
9. PREMI 
I Partecipanti, ossia i Destinatari che avranno adempiuto alle condizioni previste dall’art. 8 del 
presente Regolamento, avranno diritto a ricevere il seguente premio (di seguito il “Premio”): 
 

- n.1 voucher del valore nominale pari al costo del tracker Fitbit Inspire 2 da utilizzare 

sul sito internet https://buddybank.jakala.it del Soggetto Delegato, previa 
registrazione sul sito stesso per l’ottenimento di n.1 Fitbit Inspire 2.  

 
Si precisa che, per tutta la durata dell’Operazione, potrà essere erogato n. 1 Premio per 
ciascun Partecipante che avrà adempiuto le condizioni previste dal precedente art. 8. 
 
Il Premio non è convertibile in denaro. I Premi sono emessi in formato digitale e sono gestiti 
dal Soggetto Delegato.  
 
 
 

 
1 Per maggiori informazioni sulle modalità di apertura del Conto Corrente buddybank è possibile 
consultare il sito internet www.buddybank.com. 
2 Per data di contabilizzazione si intende la data a decorrere dalla quale il movimento è visibile, tramite 
APP buddybank o ATM UniCredit, nella lista movimenti del Conto Corrente buddybank e, comunque, 
farà fede la data di registrazione del movimento riportata nell’estratto del Conto Corrente buddybank. 

https://buddybank.jakala.it/


10. MODALITÀ DI CONSEGNA E FRUIZIONE DEI PREMI  
I Partecipanti che abbiano adempiuto alle condizioni previste dal precedente art. 8 riceveranno 
il Premio, entro il termine di 60 giorni di calendario dalla maturazione del diritto allo stesso, 
tramite un’e-mail automatica che sarà inviata dalla Società Promotrice all’indirizzo e-mail 
rilasciato dal Partecipante in fase di apertura del Conto Corrente buddybank e che risulti altresì 
“verificato”. In caso di modifica dell’indirizzo e-mail successivamente all’apertura del Conto 
Corrente buddybank, l’e-mail automatica verrà inviata all’indirizzo modificato, solo se questo 
risulti “verificato”. 
 
La procedura di verifica dell’indirizzo e-mail verrà avviata in automatico in sede di apertura del 
Conto Corrente buddybank, o in sede di modifica dello stesso. Per assistenza sulle modalità 
di verifica del recapito e-mail è possibile rivolgersi ai contatti indicati al successivo articolo 11.  
 
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per la mancata consegna della e-
mail contenente il Premio derivante dall’inserimento, in fase di apertura del Conto Corrente 
buddybank, o in sede di successiva modifica dell’e-mail, di dati personali errati o non 
aggiornati, ovvero dallo scorretto o negligente utilizzo della casella e-mail da parte del 
Partecipante. 
 
Il Premio dovrà essere utilizzato entro e non oltre il 31/12/2021. 
 

Per utilizzare il Premio il Partecipante dovrà recarsi sul sito internet https://buddybank.jakala.it 
del Soggetto Delegato, effettuare la registrazione (indicando il proprio nome, cognome, 
numero di telefono, e-mail e recapito al quale intende ricevere il Premio), aggiungere il prodotto 
Fitbit Inspire 2 al carrello e infine concludere l’ordine inserendo il Premio (ossia il voucher) 
precedentemente ottenuto tramite e-mail dalla Società Promotrice. 
 
Una volta inserito il Premio e confermato l’acquisto sul predetto sito internet, il Fitbit Inspire 2 
verrà spedito, tramite corriere, entro i 15 giorni lavorativi successivi all’ordine direttamente dal 
Soggetto Delegato al recapito fornito dal Partecipante in fase di registrazione sul sito. La 
Società Promotrice e il Soggetto Delegato non sono responsabili per la mancata consegna del 
bene che dipendesse da indirizzo errato/incompleto e/o dati personali errati forniti dal 
Partecipante, nonché per il suo mancato ritiro per compiuta giacenza e/o per irreperibilità del 
Partecipante. In tutte queste ipotesi, il Partecipante perderà il diritto al bene. 
 
11. COMUNICAZIONE E MODALITÀ DI CONSULTAZIONE DEL REGOLAMENTO 
I messaggi pubblicitari relativi all’Operazione saranno coerenti con il presente Regolamento. 
L’Operazione sarà comunicata tramite materiale sul sito internet www.buddybank.com e 
campagna promozionale su internet, e con ogni altro mezzo che la Società Promotrice riterrà 
opportuno. Il Regolamento sarà disponibile sui siti internet www.unicredit.it e 
www.buddybank.com e consultabile in app buddybank tramite apposita comunicazione. 
 
Eventuali informazioni e/o richieste di chiarimento sulla presente Operazione potranno essere 
inoltrate al Customer Service buddybank tramite chat presente nell’APP, oppure via e-mail 
all’indirizzo concierge@buddybank.com. Tutte le informazioni attinenti alla spedizione e 
consegna dei Premi potranno essere richieste via e-mail al seguente indirizzo 
buddybank@jakala.com  
 

 

https://buddybank.jakala.it/
http://www.buddybank.com/
http://www.unicredit.it/
http://www.buddybank.com/
mailto:concierge@buddybank.com
mailto:buddybank@jakala.com


12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ad integrazione dell’informativa, già resale in qualità di cliente, ai sensi del Regolamento UE 

679/2016 e reperibile sul sito di UniCredit https://www.unicredit.it/it/info/privacy/informativa-

per-i-clienti.html, si comunica che UniCredit, in qualità di Società promotrice, tratta 

ulteriormente i dati personali dei Destinatari/Partecipanti per le finalità strettamente connesse 

alla partecipazione alla presente Operazione a Premio. 

I dati personali dei Partecipanti saranno trattati da UniCredit, in qualità di Titolare del 

trattamento, nonché da eventuali soggetti terzi, debitamente nominati Responsabili del 

trattamento o qualificati come Titolari autonomi del trattamento, nel rispetto di quanto previsto 

dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali e per le sole finalità 

connesse alla presente Operazione a Premio.  

La informiamo che in qualsiasi momento potrà decidere di non partecipare alla presente 
operazione a premi,  
scrivendo e manifestando la sua volontà tramite l’utilizzo della chat in app buddybank oppure 
inviando una mail alla casella di posta concierge@buddybank.com  
 
13. MONTEPREMI E CAUZIONE 
Si prevede di erogare n. 5.000 Premi, per un ammontare complessivo di Euro 500.000,00 IVA 
inclusa (di seguito il “Montepremi”). 
 
Ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, è stata versata una cauzione pari al 20% 
del Montepremi a mezzo fideiussione a favore del Ministero per lo Sviluppo Economico. 
 
14. VERIFICHE ED ESCLUSIONI 
La partecipazione all’Operazione è subordinata al rispetto di tutti i requisiti e delle condizioni 
riportate nel presente Regolamento, che la Società Promotrice si riserva di verificare 
relativamente a ciascun Partecipante. 
 
Saranno pertanto esclusi dall’Operazione i Partecipanti che non abbiano i requisiti e/o che non 
rispettino le condizioni previste dal presente Regolamento e coloro che, in modo illecito, 
fraudolento o non consentito, abbiano o abbiano tentato di alterare il corretto funzionamento 
dell’Operazione. In caso di partecipazione fraudolenta all’Operazione, il Partecipante perderà 
il diritto al Premio. 
 
15. COSTI DI PARTECIPAZIONE 
La partecipazione all’Operazione è gratuita, salvo il costo della connessione ad Internet, 
necessaria al fine della partecipazione stessa, che rimane a carico del Partecipante e che 
dipende dal piano tariffario del gestore di rete del Partecipante stesso, nonché il costo del 
Conto Corrente buddybank, della Carta di Debito buddybank e di eventuali commissioni 
applicate sulle Transazioni. 
 
16. VARIE 
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per eventuali problemi di accesso, 
impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea 
telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, il 
collegamento Internet che possano impedire o ritardare l’apertura del Conto Corrente 
buddybank o l’esecuzione delle Transazioni con la Carta di Debito buddybank. 
 

https://www.unicredit.it/it/info/privacy/informativa-per-i-clienti.html
https://www.unicredit.it/it/info/privacy/informativa-per-i-clienti.html
mailto:concierge@buddybank.com


Una volta raggiunto l’obiettivo per il conseguimento del Premio, il Partecipante non potrà per 
nessuna ragione contestarlo, sceglierne un altro in alternativa a quello già richiesto, né 
richiedere il valore corrispondente del Premio in denaro o il cambio/sostituzione. Tuttavia, 
qualora al momento della maturazione del diritto al Premio lo stesso non dovesse risultare più 
disponibile per impossibilità sopravvenuta o per causa non imputabile alla Società Promotrice, 
quest’ultima provvederà a consegnare agli aventi diritto un premio sostitutivo di valore 
equivalente o superiore al Premio indicato nel presente Regolamento e inizialmente promesso 
nell’ambito dell’Operazione. In tale ipotesi, ne sarà data tempestiva informazione ai 
Partecipanti, nel rispetto di quanto previsto dal D.P.R. 430/2001. 
 
La Società Promotrice si riserva la facoltà di modificare il presente Regolamento, fermo 
restando che tali eventuali modifiche non determineranno, in ogni caso, una lesione dei diritti 
già acquisiti dai Partecipanti. Le eventuali modifiche saranno portate a conoscenza degli 
interessati nel rispetto delle forme di legge e con un’adeguata comunicazione informativa 
pubblicata sui mezzi di comunicazione descritti in precedenza e sui siti internet 
www.unicredit.it e www.buddybank.com. 
 
La Società Promotrice si riserva: 
- di verificare il rispetto integrale delle condizioni di partecipazione, delle condizioni di conferma 
del diritto al Premio e comunque di tutto quanto previsto nel presente Regolamento; 
- di procedere all’esclusione dall’operazione a premi i Partecipanti che non rispettino le 
condizioni previste dal presente Regolamento. 
 
La Società Promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte, di 
cui all’art. 30 D.P.R. n. 600 del 29/9/1973. 
 
17. DOCUMENTAZIONE 
La Società Promotrice e la Società Delegata s’impegnano a conservare copia della presente 
documentazione per tutta la durata dell’operazione e per i 12 mesi seguenti e a renderla 
disponibile ad ogni richiesta da parte dell’Autorità o dei consumatori. 
 
Il Regolamento autocertificato con dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte del 
Soggetto Delegato è depositato presso la sede dello stesso. 
 
18. ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 
La partecipazione all’Operazione comporta, per ciascun Partecipante, l’accettazione totale ed 
incondizionata di tutte le clausole contenute nel presente Regolamento. 
 
19. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
La presente Operazione a premio si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 ottobre 2001 n. 430 e 
della disciplina tempo per tempo applicabile. 
 

 

 
 

                                         

http://www.buddybank.com/

