
REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMI DENOMINATA  

 “#VAICOMEUNRAZZO – FEBBRAIO 2023” 

INDETTA DALLA SOCIETA’ 

Bibanca Spa 

 

SOGGETTO PROMOTORE 

Bibanca S.p.A., con sede legale in Sassari, Viale Mancini, 2 - C.F. 01583450901 e P. IVA 03830780361 

(di seguito: “Promotore”).  

 

SOGGETTO DELEGATO 

Clipper S.r.l., con sede in Milano – Viale Caterina da Forlì 32 

 

TIPOLOGIA E DENOMINAZIONE  

Operazione a premi denominata “#VAICOMEUNRAZZO” (di seguito “Operazione”). 

 

AREA DI DIFFUSIONE  

L’Operazione ha svolgimento sull’intero territorio italiano.  

 

SCOPO DELL’OPERAZIONE  

L’Operazione si prefigge lo scopo di incentivare le nuove iscrizioni ai profili Dotter First e Dotter Top 

del Prodotto DOTS emesso da Hype S.p.A. e promosso da Bibanca S.p.A.  

 

DESTINATARI   

L’Operazione è riservata a tutti i soggetti, persone fisiche, che rivestono la qualifica di consumatore 

come definiti dal “codice del Consumo”: art. 3, comma 1, lett. A del D. Lgs. 206/2005 (ad esclusione 

pertanto delle persone giuridiche, partite IVA, enti, associazioni, ecc.) che, alla data di inizio 

dell’Operazione, non siano ancora iscritti a DOTS (profili First e Top) e presentino 

contemporaneamente le seguenti caratteristiche: 
● aver compiuto 12 anni  
● essere residenti in Italia in modo stabile  
● possedere uno smartphone  
● non risultino già titolari del Prodotto DOTS alla data del 7 febbraio 2023 
● abbiano acquistato il Prodotto DOTS e sottoscritto il relativo contratto tra l’8 febbraio 2023 

ed il 4 maggio 2023 
● entro il 4 maggio 2023, abbiano eseguito l’accesso all’App e sul rapporto di carta-conto siano 

state registrate minimo n. 3 transazioni secondo le modalità specificate nella sezione “MODALITÀ 

DI SVOLGIMENTO.   

 (di seguito “Partecipanti”). 

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO  

L’Operazione è valida complessivamente dall’8 febbraio 2023 al 4 maggio 2023 (di seguito “Durata”), 

secondo le seguenti scadenze: 

⮚ dall’8 febbraio 2023 al 4 maggio 2023 = dovrà essere effettuata l’iscrizione a DOTS (profilo 

First e profilo Top) e la sottoscrizione del relativo contratto   

⮚ dall’8 febbraio 2023 (e comunque dalla data di iscrizione a DOTS) al 4 maggio 2023 = dovrà 

essere effettuato l’accesso all’App, dovranno essere registrate sul rapporto di carta-conto almeno 



n. 3 transazioni secondo le modalità specificate nella sezione “MODALITÀ DI SVOLGIMENTO e dovrà 

risultare ancora in essere l’iscrizione al Prodotto DOTS il 4 maggio 2023.   

 

PUBBLICITÀ 

L’Operazione sarà pubblicizzata nei confronti dei Partecipanti attraverso campagne digital 

personalizzate effettuate dal Promotore.  

Il regolamento è a disposizione dei Partecipanti nell’apposita sezione ‘Promozioni’ sul sito web 

www.dots.it.  

Il Promotore si riserva di adottare ulteriori forme di comunicazione sia online che offline che dovesse 

ritenere utili, nel rispetto delle disposizioni applicabili.  

 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 

Nel corso della Durata, tra l’8 febbraio 2023 al 4 maggio 2023, tutti i Partecipanti, come 

precedentemente definiti, e che possiedano i requisiti indicati alla sezione “Destinatari”, qualora 

interessati all’Operazione, dovranno: 

⮚ chiedere l’iscrizione a DOTS (profilo First o profilo Top), compilando l’apposito form con tutti 

i dati richiesti come obbligatori; 

⮚ ottenere l’apertura del rapporto a DOTS (profilo First e profilo Top) da parte di Hype S.p.A.. 

Resta inteso che il rapporto contrattuale si intende aperto solo allorquando sarà stata ultimata la 

procedura di identificazione, normativamente prevista, da parte di Hype S.p.A.. Per  rimanere 

aggiornato sullo stato della pratica il cliente può scrivere a support@dots.it. Qualora la procedura 

di identificazione non sia stata completata e, per l’effetto, il rapporto non sia stato aperto il cliente 

non potrà partecipare alla presente Operazione. Lo stesso dicasi per gli eventuali upgrade di profilo 

(da profilo First a Top). 

Inoltre, entro il 4 maggio 2023 e dopo aver portato a termine le operazioni di cui ai punti precedenti, 

i Partecipanti dovranno altresì: 

⮚ effettuare almeno un accesso all’App, utilizzando le credenziali personali, all’interno della 

propria area personale; 

⮚ fare in modo che, entro e non oltre il 4 maggio 2023, sul rapporto di carta-conto DOTS siano 

registrate almeno n.3 transazioni (transazioni tramite POS - carta fisica e/o con carta virtuale - 

oppure transazioni e-commerce).  

Avranno diritto all’omaggio previsto tutti i Partecipanti, che, nel corso dei periodi precedentemente 

indicati, avranno regolarmente portato a termine quanto precedentemente indicato, a condizione 

che: 

⮚ ci sia stata la verifica positiva da parte di Hype S.p.A. del rispetto delle condizioni e 

tempistiche previste  

⮚ risultino ancora regolarmente iscritti a DOTS al 4 maggio  2023 

⮚ nel caso del profilo Top, i canoni siano regolarmente pagati.  

Entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di fine dell’Operazione (3 giugno 2023) al 

Partecipante che avrà portato a termine quanto precedentemente indicato e risulti ancora 

regolarmente iscritto a DOTS al 4 maggio 2023 sarà inviato il codice univoco per riscattare l’omaggio 

spettante: 

⮚ n. 1 Gift Card del valore nominale di € 15,00 per i Partecipanti che risulteranno iscritti al 4 

maggio 2023 con il profilo First 

⮚ n. 1 Gift Card del valore nominale di € 25,00 per i Partecipanti che risulteranno iscritti al 4 

maggio 2023 con il profilo TOP con canoni regolarmente pagati.  

http://www.dots.it/


Il Partecipante avrà tempo 6 mesi a partire dalla data di ricezione del codice univoco per redimere 

l’omaggio sulla piattaforma Epipoli (dots.mygiftcardsquare.it/home).  

Il medesimo Partecipante avrà diritto ad un unico omaggio per l’intera Durata, indipendentemente 

dal numero di transazioni effettuate e dall’importo di ciascuna transazione oltre il numero minimo 

richiesto (pari a n.3 transazioni tramite POS - carta fisica e/o con carta virtuale - oppure transazioni 

e-commerce).  

Si rende noto che, qualora il Partecipante non avesse i requisiti per l’apertura del prodotto DOTS 

(profilo First e profilo Top) o qualora non siano state rispettate le condizioni e le tempistiche indicate 

nel presente regolamento, l’omaggio non potrà essere riconosciuto ed il Partecipante non potrà 

vantare diritti in merito all’Operazione. 

Le caratteristiche, le condizioni contrattuali e i requisiti per poter sottoscrivere il prodotto DOTS 

(profilo First e profilo Top) sono quelli per tempo vigenti e consultabili sui Fogli Informativi 

disponibili sul sito web www.dots.it. 

Il Promotore non si assume alcuna responsabilità per l’eventuale mancata consegna del premio a 

causa dell’errato inserimento dei dati personali e di contatto del Partecipante. 

 

OMAGGIO  

L’omaggio consiste in n. 1 gift card MyGiftCardSquare del valore di € 15,00 ciascuna fuori campo IVA 

per coloro che risulteranno iscritti al 4 maggio 2023 al profilo First e in n. 1 gift card 

MyGiftCardSquare del valore di € 25,00 ciascuna fuori campo IVA per coloro che risulteranno iscritti 

al 4 maggio 2023 al profilo Top.  

I Partecipanti riceveranno una e-mail entro 30 giorni dalla data di fine iniziativa (4 maggio 2023), 

all’indirizzo utilizzato in sede di registrazione al prodotto DOTS, contenente un codice univoco, la 

data di scadenza dello stesso e le istruzioni di utilizzo: in particolare, sarà necessario accedere al sito 

https://dots.mygiftcardsquare.it e seguire le istruzioni presenti.  

 

MONTEPREMI 

Il Promotore prevede di assegnare un montepremi complessivo pari a € 50.000,00. 

Sul 20% di tale importo viene prestata apposita garanzia a favore del Ministero delle Imprese e del 

Made in Italy. 

 

VARIE 

Qualora fossero riscontrate delle irregolarità da parte del Partecipante oppure qualora lo stesso 

Partecipante risultasse inadempiente nei confronti del Promotore in merito alle condizioni 

contrattuali o in caso di recesso, l’omaggio non potrà essere riconosciuto fino a che la situazione 

non risulti sanata e comunque entro i termini che saranno comunicati.  

Il Promotore si riserva la facoltà di modificare il regolamento, fermo restando che tali eventuali 

modifiche non determineranno, in ogni caso, una lesione dei diritti acquisiti dai Partecipanti.  

In merito all’invio degli omaggi, il Promotore non si assume alcuna responsabilità qualora:  
● la mailbox risulti piena; 
● l’email indicata in fase di registrazione fosse errata o incompleta;  
● non vi fosse risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail;  
● la mailbox risultasse disabilitata;  
● l’email indicata in fase di registrazione fosse inserita in una black-list del rispettivo provider.  

 

ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 

http://www.dots.it/
https://dots.mygiftcardsquare.it/


La partecipazione all’Operazione comporta l’accettazione totale ed incondizionata di tutte le 

clausole contenute nel presente Regolamento.  

 

  



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL 

REGOLAMENTO UE 2016/679 (di seguito, “GDPR”) 

 

1. Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati personali 

Il titolare del trattamento dei dati personali è il Promotore (di seguito, “Titolare”), con sede legale 

in Sassari, Viale Mancini, 2 - C.F. 01583450901 e P. IVA 03830780361, e-mail: privacy@bibanca.it – 

PEC: bibanca@pec.gruppobper.it. 

Il Titolare ha nominato un Responsabile della protezione dei dati, contattabile via posta all’indirizzo 

via Ramelli, 49 (41100), Modena (MO) e via e-mail all’indirizzo dpo.gruppobper@bper.it. 

 

2. Tipi di dati oggetto del trattamento 

Per le finalità di cui al paragrafo 3 della presente informativa, il Titolare tratta i seguenti dati 

personali: nome, cognome, indirizzo e-mail, possesso dei requisiti necessari per la partecipazione 

all’Operazione e il riscatto del premio (i.e. età superiore ai 12 anni, residenza in Italia, possesso di 

uno smartphone, sottoscrizione del prodotto DOTS dall’8 febbraio 2023 al 4 maggio 2023, accesso 

in App e minimo n.3 transazioni entro il 4 maggio 2023). 

 

3. Finalità e modalità del trattamento e presupposti di liceità 

I dati personali indicati al paragrafo 2 della presente informativa saranno trattati, con strumenti 

cartacei ed elettronici, al solo fine di consentire e gestire la partecipazione dell’interessato 

all’Operazione, ivi inclusa la verifica dei requisiti per la partecipazione e l’invio delle comunicazioni 

connesse all’Operazione. 

Per tale finalità, la base giuridica del trattamento è rappresentata dall’esecuzione di un contratto di 

cui l’interessato è parte, ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. b) del GDPR. Il conferimento dei dati personali 

è a tal fine necessario e un eventuale mancato conferimento non consentirà di partecipare 

all’Operazione.  

 

Una volta conferiti, i dati personali potranno essere trattati anche per le seguenti finalità:  

a) adempiere ad eventuali obblighi normativi, compresi quelli in materia fiscale, amministrativa 

e contabile, che fanno capo al Titolare. In questo caso la base giuridica è rappresentata dalla 

necessità di adempiere ad un obbligo legale in capo al Titolare, ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. c) del 

GDPR; 

b) prevenire eventuali frodi ai danni di BPER e/o dell’interessato, sulla base del legittimo 

interesse del Titolare, ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. f) del GDPR, al contrasto e alla prevenzione del 

rischio di frodi;  

c) accertare, esercitare e/o difendere un diritto in sede giudiziaria o in ambito stragiudiziale e 

nelle fasi che precedono il contenzioso, sulla base del legittimo interesse del Titolare, ai sensi 

dell’art. 6, par. 1, lett. f) del GDPR, all’accertamento, all’esercizio e alla difesa di diritti in sede 

giudiziaria, in ambito stragiudiziale, nonché nelle fasi che precedono il contenzioso. 

Anche per le finalità di cui alle lett. da a) a c) che precedono, il conferimento dei dati personali è 

necessario e un eventuale mancato conferimento non consentirà al Titolare di consentire 

all’interessato la partecipazione all’Operazione.   

 

I dati personali saranno trattati con modalità tali da garantirne la riservatezza e la sicurezza sulla 

base di quanto previsto dal GDPR. 

 

4. Destinatari e trasferimento dei dati personali  

mailto:privacy@bibanca.it
mailto:bibanca@pec.gruppobper.it
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I dati personali potranno essere condivisi con: 
● dipendenti e/o collaboratori del Titolare appositamente autorizzati al trattamento, ai sensi 

degli artt. 29 del GDPR e 2-quaterdecies del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196; 
● soggetti terzi che forniscono servizi a favore del Titolare e che sono a tal fine nominati 

responsabili del trattamento sulla base di un accordo ai sensi dell’art. 28 del GDPR (es. fornitori di 

servizi IT, società che svolgono analisi della clientela, consulenti, ecc.); 
● enti e autorità pubbliche (a titolo esemplificativo Autorità di controllo e vigilanza, Autorità 

giudiziaria, ecc.) cui si renda necessario comunicare i dati a seguito di richiesta e/o di disposizioni 

cogenti; sistemi pubblici informativi presso le pubbliche amministrazioni. Tali soggetti potranno 

agire, a seconda dei casi, in qualità di autonomi titolari del trattamento o di responsabili del 

trattamento sulla base di un accordo ai sensi dell’art. 28 del GDPR.  

 

I dati personali sono trattati e conservati all’interno dell’Unione Europea. Qualora per le finalità 

indicate al paragrafo 3 della presente informativa si dovesse rendere necessario comunicare i dati 

personali a soggetti che si trovano al di fuori dello Spazio Economico Europeo, il trasferimento 

avverrà esclusivamente nel rispetto della normativa applicabile e in presenza di una delle garanzie 

previste dal Capitolo V del GDPR. 

 

5. Periodo di conservazione dei dati personali  

I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario 

a perseguire le finalità  indicate al paragrafo 3 della presente informativa. 

Resta in ogni caso salvo il diritto del Titolare di conservare i dati personali per un periodo più lungo, 

qualora ciò si dovesse rendere necessario per adempiere a un obbligo legale gravante sul Titolare o 

per l’esercizio o la difesa di un diritto del Titolare in sede giudiziaria. 

 

6. I diritti esercitabili dal soggetto interessato 

L’interessato può, in qualsiasi momento, esercitare i seguenti diritti, ove applicabili: 

• diritto di revocare il consenso prestato (art. 7 del GDPR); 

• diritto di accesso (art. 15 del GDPR); 

• diritto di rettifica (art. 16 del GDPR); 

• diritto di cancellazione (art. 17 del GDPR); 

• diritto di limitazione del trattamento (art. 18 del GDPR); 

• diritto di portabilità (art. 20 del GDPR); 

• diritto di opposizione (art. 21 del GDPR). 

  

Ai fini di cui sopra è sempre possibile formulare una richiesta per iscritto al Promotore ai recapiti di 

cui al paragrafo 1 della presente informativa.  

Infine, qualora l’interessato ritenga che il trattamento che lo riguarda violi la normativa in materia 

di protezione dei dati personali, ai sensi dell’art. 77 del GDPR può proporre un reclamo all’Autorità 

Garante per la protezione dei dati personali. 

  

 


