CONCORSO A PREMI

Vinci un iPhone 11

08/01/2020 – 30/04/2020
SOCIETA’ PROMOTRICE
La presente iniziativa, denominata “Vinci un iPhone 11”, è un concorso a premi promosso da
HYPE S.P.A. con sede legale in Biella, piazza Gaudenzio Sella 1, Codice fiscale 02686590023,
partita iva 02686590023, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Biella e Vercelli n.
205555, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Banca Sella Holding S.p.A. (di
seguito “Società Promotrice”).

DURATA DEL CONCORSO

Il concorso avrà svolgimento a partire dal 08/01/2020 e terminerà il 30/04/2020.

AMBITO TERRITORIALE DI SVOLGIMENTO DEL CONCORSO
Il concorso verrà svolto sul territorio nazionale italiano.

DESTINATARI
L’adesione al concorso a premi è riservata ai Clienti HYPE Plus che utilizzano la funzionalità di
accredito dello stipendio su HYPE Plus e che soddisfano entrambe le condizioni:
a. Avere almeno 1 movimento in entrata di accredito stipendio pari o superiore a
350€(trecentocinquanta/00) nel periodo di durata del concorso
b. Tale movimento in entrata di accredito dello stipendio sia registrato nel sistema
interbancario con causale interbancaria ABI “27” oppure SEPA “SALA”.*
Tutti i clienti HYPE Plus che soddisfano entrambe le condizioni, e che quindi concorrono al
sorteggio, per tutta la durata del concorso saranno avvisati a mezzo mail entro i primi 10 giorni
lavorativi del mese successivo a quello di contabilizzazione del movimento in entrata di accredito
dello stipendio ritenuto valido ai fini del presente concorso.
Verranno sorteggiati 11 Clienti Hype Plus tra coloro che soddisfano le condizioni sopra elencate.

ESCLUSIONI
Sono esclusi dalla partecipazione coloro che intrattengono un rapporto di dipendenza e/o
collaborazione con la Società Promotrice, o altra società del Gruppo Sella, tramite qualsiasi
contratto di collaborazione, consulenza, partnership o affiliazione.
Sono inoltre esclusi i Clienti HYPE Plus sospesi o per i quali risulti, alla data di fine del concorso, la
risoluzione del contratto per qualsiasi causa intervenuta.
Saranno infine esclusi coloro che, pur soddisfacendo condizioni previste al paragrafo
DESTINATARI, esprimeranno via email la volontà di non partecipare al concorso.
La Società Promotrice si riserva la facoltà di effettuare ogni controllo per il rispetto
dell’esclusione.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

Per partecipare al concorso a premi il Cliente HYPE Plus, durante il periodo 08/01/2020 30/04/2020, dovrà accreditare il proprio stipendio su HYPE Plus. Per la verifica del rispetto delle
condizioni di partecipazione verranno estratti i Clienti HYPE Plus che in questo periodo
rispetteranno le condizioni elencate nel paragrafo DESTINATARI. Tutti i destinatari del presente
regolamento potranno concorrere alla vincita di n. 1 iPhone 11 Pro Grigio Siderale 64GB degli 11
disponibili nel montepremi dell’estrazione.
*Per causale interbancaria si intende la causale codificata del pagamento che ne identifica la motivazione. Viene inserita nel
pagamento dall’ordinante o dal suo Istituto di credito e potrebbe non essere visibile nel movimento in entrata presente sul conto.
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MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DEL PREMIO

Il premio sarà assegnato con un'unica estrazione alla presenza di un Notaio che si occuperà della
redazione del verbale di assegnazione premi e del successivo verbale di chiusura.
L’estrazione sarà effettuata entro e non oltre 31/05/2020.

NATURA E VALORE INDICATIVO DEI PREMI

I premi in palio sono n. 11 iPhone 11 Pro Grigio Siderale 64 GB del valore unitario di 1.189,00
euro (millecentoottantanove/00), IVA inclusa, per un valore complessivo di 13.079 euro
(tredicimilasettantanove/00), IVA inclusa.
Le specifiche tecniche dei premi in palio sono consultabili a questo link:
https://www.apple.com/it/iphone-11-pro/specs/.

TERMINE CONSEGNA PREMIO
La Società Promotrice entro il 10/06/2020 darà comunicazione via mail ai vincitori ai recapiti a
disposizione della Società Promotrice indicando il giorno dell’avvenuta estrazione e il premio
vinto.
Contestualmente sarà inviato via raccomandata A/R all’indirizzo di residenza del vincitore, e
anticipato via e-mail, un modulo in cui il vincitore potrà scegliere di accettare o rifiutare il premio:
in caso di accettazione il vincitore dichiara che, una volta ricevuto il premio, nulla sarà più dovuto
dalla Società Promotrice.
Il vincitore dovrà restituire tramite raccomandata A/R all’indirizzo della sede legale della Società
Promotrice anticipandolo via e-mail il modulo compilato, specificando l’indirizzo di spedizione del
premio e i giorni di disponibilità alla ricezione dello stesso. Solo in caso di accettazione il premio
potrà essere consegnato al vincitore richiedendo a quest’ultimo, una volta ricevuto il premio, di
inviare via e-mail alla Società Promotrice il modulo di ricezione dello stesso.
I vincitori dovranno rispondere per l’accettazione o il rifiuto entro e non oltre il 30/06/2020.
Qualora il vincitore non dia riscontro all’avviso di vincita nei tempi e nelle modalità sopra indicate
la vincita decadrà a favore della ONLUS prescelta.
Entro il 31/07/2020 la Società Promotrice si impegna a recapitare il premio al vincitore secondo
le modalità concordate.

ONLUS
I premi, se non assegnati, per qualsiasi motivo, diversamente da quelli rifiutati, saranno devoluti
alla seguente ONLUS, come prevede l’art. 10 comma 5 del D.P.R. n. 430, 26 ottobre 2001:
“Fondo Edo Tempia” per la lotta contro i tumori, C.F. 90013040028, Via Malta 3, 13900 Biella.

PUBBLICITA’
Il contenuto del concorso a premi sarà comunicato utilizzando i seguenti mezzi: campagna web,
sito Internet. La Società Promotrice si riserva comunque di utilizzare ogni altro mezzo di
comunicazione che appaia idoneo a portare a conoscenza il contenuto del presente concorso a
premi ai destinatari dello stesso.
Il Regolamento integrale sarà visibile sul sito www.hype.it/promozioni.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati personali raccolti in occasione della presente iniziativa verrà effettuato ai
sensi della normativa privacy vigente ai soli fini della gestione del concorso. La partecipazione e
la comunicazione dei dati da parte dei partecipanti verrà, pertanto, intesa come esplicita
manifestazione di consenso al trattamento degli stessi al fine esclusivo dell'espletamento delle
operazioni legate alla presente manifestazione. Ai sensi della suddetta normativa in ogni
momento i partecipanti potranno esercitare i loro diritti legati al trattamento (es: accesso ai dati,
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cancellazione, modifica, opposizione al trattamento). Per qualsiasi ulteriore dettaglio è possibile
visualizzare l’informativa completa al seguente indirizzo www.hype.it.
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