
 

 

REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI 

 

 

PROMOTORE: 

BANCA CENTRO LAZIO CREDITO COOPERATIVO SOC. COOPERATIVA con sede in Viale della 

Vittoria, 21 – Palestrina (Roma) 00036 - Cod. Fiscale 00697880581 e Partita IVA 02529020220 (di 

seguito “Banca Centro Lazio” o la “Società Promotrice”). 

 

SOGGETTO DELEGATO: 

PRAGMATICA PLUS s.r.l. con sede in Palazzo MIRANA - Piazzetta del Sass 8 - 38122 Trento (TN) - 

Part. IVA e Cod. Fiscale 02471610226 – www.pragmatica.plus  

 

DENOMINAZIONE: 

“ATMosfera di PremiVeri” 

 

TIPOLOGIA DEL CONCORSO: 

Concorso a premi con estrazioni periodiche (di seguito “Concorso”). 

 

DESCRIZIONE DEL CONCORSO: 

Il Concorso si prefigge lo scopo di pubblicizzare le postazioni Atm Evoluto e i servizi connessi al 

suo utilizzo da parte della clientela di Banca Centro Lazio. 

 

AMBITO TERRITORIALE: 

Il Concorso ha svolgimento nelle province di Roma e Frosinone dove sono presenti le Filiali della 

Società Promotrice dotate di “Atm evoluto”. L’elenco completo delle postazioni, con i relativi 

indirizzi, è disponibile nella sezione trasparenza del sito www.bancacentrolazio.net. 

 

DURATA: 

Il concorso si svolge con estrazioni periodiche, ognuna per un periodo di partecipazione della 

durata di 7 giorni, con il seguente calendario: 

1° periodo di partecipazione: da venerdì 22 aprile a giovedì 28 aprile 2022 

2° periodo di partecipazione: da venerdì 29 aprile a giovedì 5 maggio 2022  

3° periodo di partecipazione: da venerdì 6 a giovedì 12 maggio 2022 

4° periodo di partecipazione: da venerdì 13 a giovedì 19 maggio 2022 

5° periodo di partecipazione: da venerdì 20 a giovedì 26 maggio 2022 

6° periodo di partecipazione: da venerdì 27 maggio a giovedì 2 giugno 2022 

7° periodo di partecipazione: da venerdì 3 giugno a giovedì 9 giugno 2022 

8° periodo di partecipazione: da venerdì 10 a giovedì 16 giugno 2022 

Le estrazioni finali per singolo periodo verranno effettuate il venerdì successivo ad ogni periodo 

di partecipazione, salvo eventuali problematiche di origine organizzativo o sopraggiunte 

necessità tecniche, operative o di altra natura per le quali le estrazioni potrebbero essere 

posticipate. In questi casi tutte le estrazioni avverranno comunque entro il 30 giugno 2022, senza 
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che vengano meno i diritti acquisiti dai Partecipanti, attraverso le modalità previste dal 

presente regolamento e dalla normativa in materia di manifestazioni a premi. 

 

DESTINATARI: 

Il Concorso è diretto a tutti i correntisti (di seguito “Partecipanti”) delle Filiali della Banca Centro 

Lazio che utilizzeranno i servizi degli ATM Evoluti. Sono incluse tra le partecipanti le sole operazioni 

concluse con Carte di debito e Carte di versamento di Cassa Centrale Banca emesse da Banca 

Centro Lazio. 

Nello specifico sono incluse tra le estraibili le sole operazioni concluse con Carte di Debito e di 

versamento di Cassa Centrale Banca (Circuito 3599) emesse da Banca Centro Lazio. Sono 

espressamente escluse le operazioni concluse con Carte di Credito, Carte Prepagate e Carte 

di Debito ICCREA (Circuito 08000) anche se emesse da Banca Centro Lazio, oltre a tutte le Carte 

emesse da altri Istituti. Le Carte di Debito di Cassa Centrale Banca emesse da Banca Centro 

Lazio sono identificabili tramite il codice PAN che inizia con i numeri 3599808716. Vanno escluse 

tra le altre le Carte di Debito ICCREA anche se emesse da Banca Centro Lazio il cui PAN inizi per 

80002. 

Sono esclusi dal Concorso, tutti gli enti pubblici, lo Stato e i suoi organi. 

 

FILIALI PARTECIPANTI: 

Partecipano al Concorso le Filiali della Società Promotrice. L’elenco completo è presente nella 

sezione trasparenza del sito www.bancacentrolazio.net 

 

ONLUS: 

I premi non richiesti e non assegnati saranno devoluti a favore della ANDREA POLIDORI ONLUS 

con sede in Palestrina (RM), corso Pierluigi 35 - Cod. Fiscale e P.I. 93014770585; nel caso i vincitori 

rifiutassero i premi, gli stessi rientreranno nella disponibilità del promotore. 

 

PRODOTTI IN PROMOZIONE: 

Servizi erogati tramite Atm evoluto delle Filiali della Società Promotrice. 

 

MECCANICA: 

Con l’intento di promuovere le postazioni Atm Evoluto installate presso le filiali di Banca Centro 

Lazio, ogni operazione tra quelle di seguito indicate, eseguite per mezzo degli strumenti succitati 

potrà dare luogo alla maturazione di un titolo di partecipazione per l’estrazione finale.  

Nello specifico si intende per Atm (Automated Telled Machine) “evoluto” lo sportello di front 

office automatico che a differenza dei classici Atm Standard, permette di effettuare anche 

operazioni diverse dal solo prelevamento (nello specifico: versamento di contanti e versamento 

di assegni). Le operazioni considerate per la partecipazione al concorso sono quelle di Prelievo 

contanti, Versamento contanti e Versamento Assegni. 

Ogni venerdì successivo al periodo di partecipazione (come indicato al paragrafo “DURATA”), 

la Società Promotrice predisporrà un database nel quale saranno contenuti tutti i numeri di 

transazione aventi diritto alla partecipazione all’estrazione, dal quale si procederà all’estrazione 

come indicato nel paragrafo seguente.  

L’elenco delle transazioni eseguite nel periodo di partecipazione, verrà predisposto per 

l’estrazione già depurato da eventuali codici di transazioni non estraibili secondo la logica sopra 

descritta.   
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ESTRAZIONI: 

In totale sono previste N.8 estrazioni, nei termini temporali indicati al paragrafo “DURATA”. 

Ai fini dell’accesso alle estrazioni, farà fede la data di effettuazione della transazione avvenuta 

presso l’Atm evoluto avente diritto alla partecipazione. 

Per ogni periodo di partecipazione, tutti gli id transazione delle transazioni aventi diritto alla 

partecipazione effettuate, riferibili alla persona che ha effettivamente effettuato la transazione, 

verranno raccolti in un database dal quale, attraverso apposito software certificato, verrà 

effettuata l’estrazione del periodo. 

Per ogni premio previsto di ognuna delle estrazioni previste dai periodi di partecipazione, 

verranno estratti n.2 nominativi di riserva da utilizzarsi, in ordine di estrazione, qualora il vincitore 

principale sia irreperibile o qualora decada il diritto alla vincita. 

Le estrazioni si terranno in presenza di funzionario CCIAA a tutela della fede pubblica o Notaio 

e verranno effettuate attraverso apposito software dai database contenenti i dati di tutte le 

transazioni aventi diritto alla partecipazione nei periodi di svolgimento secondo le modalità 

previste dal presente regolamento. 

 

SOFTWARE ESTRAZIONE: 

Le caratteristiche tecniche del software di attribuzione dei premi sono certificate da apposita 

perizia redatta dal programmatore dello stesso; tale documento è allegato alla 

documentazione di avvio della manifestazione, inoltrata al Ministero dello Sviluppo Economico. 

Il software di estrazione ed il database di raccolta dei dati dei Partecipanti sono allocati su server 

ubicato in territorio italiano.  

 

PREMI E MONTEPREMI: 

 

 

 

QUANT. DESCRIZIONE PREMI

VALORE 

SINGOLO 

PREMIO 

2
BUONI CARBURANTE 

€ 1.000,00
1000,00

30
BUONI CARBURANTE 

€ 50,00
50,00

32

PREMI SETTIMANALI

PREMI PER OGNI PERIODO



 

 

 

 

I premi in palio sono costituiti da buoni carburante elettronici IP, spendibili sulle stazioni di servizio 

a marchio Api, IP e TotalErg aderenti sia al servito che al self service. I buoni verranno forniti in 

formato elettronico con credito a scalare, con validità 12 mesi dalla data di attivazione. 

Il buono in palio del valore di € 1.000,00 verrà attribuito tramite due tagli minori del valore di € 

500,00 cad. 

I buoni non sono sostituibili o frazionabili in più buoni di valore minore, non danno diritto a resto, 

non sono rimborsabili, non sono cedibili, non sono convertibili in denaro e non sono 

commercializzabili. 

La rinuncia al premio non darà in nessun caso diritto a riconoscimenti economici o compensativi 

totali e/o parziali.  

Nel caso in cui i premi in palio sopra indicati non siano più disponibili, la Società Promotrice si 

impegna a sostituire il premio con altro di pari o maggior valore avente caratteristiche uguali o 

superiori. 

 

CONSEGNA PREMI: 

Ogni sabato successivo al periodo di partecipazione, sul sito www.bancacentrolazio.net, 

nell’apposita sezione dedicata al concorso “ATMosfera di PremiVeri”, verrà pubblicato l’elenco 

delle transazioni vincenti corredato degli ultimi 8 caratteri del codice IBAN di cui uno sarà 

criptato (es. con un simbolo $, *, %, ecc.). 

I vincitori verranno inoltre contattati dalla Società Promotrice e dovranno dare riscontro alla 

comunicazione di vincita nei termini temporali e nelle modalità in essa previste. 

Ogni premio verrà consegnato ai vincitori mediante invio di e-mail all’indirizzo comunicato alla 

Banca in fase di registrazione anagrafica, solo dopo aver compilato e inviato alla Banca il 

modulo di accettazione del premio.   

I vincitori dovranno dare riscontro alla comunicazione di vincita nei termini temporali e nelle 

modalità in essa previste. 

I premi ai sensi della normativa saranno resi disponibili gratuitamente ai vincitori entro il limite 

massimo previsto di 180 giorni dalla data di maturazione della vincita. 

La Società Promotrice si riserva di effettuare le verifiche che riterrà necessarie al fine di garantire 

il rispetto delle condizioni di partecipazione. 

Le eventuali partecipazioni ritenute fraudolente e le relative vincite verranno verificate e 

sottoposte a tutti i controlli ritenuti necessari; qualora dalle verifiche venga confermata una 

partecipazione non corretta, le vincite relative verranno annullate. 

QUANT. DESCRIZIONE PREMI

VALORE 

SINGOLO 

PREMIO 

VALORE 

MONTEPREMI 

TOTALE

16
BUONI CARBURANTE 

€ 1.000,00
1000,00 16.000,00

240
BUONI CARBURANTE 

€ 50,00
50,00 12.000,00

256 28.000,00

MONTEPREMI FINALE

MONTEPREMI TOTALE
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La Società Promotrice, in caso di partecipazioni fraudolente, si riserva di adottare tutte le 

modalità di tutela dei propri interessi presso le opportune sedi, anche giudiziarie. 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI: 

Il Promotore, in qualità di titolare autonomo del trattamento, si impegna in ordine alle 

informazioni ed ai dati che acquisirà durante tutto il corso del Concorso al rispetto delle norme 

e degli obblighi imposti dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali 

(Regolamento Ue 2016/679, D.lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni). 

 

NOTE FINALI: 

L’organizzazione del Concorso verrà resa nota ai destinatari tramite apposito materiale 

disponibile nelle filiali di Banca Centro Lazio, tramite il sito della banca 

www.bancacentrolazio.net, tramite i social media della società promotrice e affissioni presenti 

nelle aree dedicate alle Filiali di Banca Centro Lazio; il messaggio sarà coerente con il presente 

regolamento.  

Il regolamento ufficiale dell’iniziativa è depositato presso PRAGMATICA PLUS s.r.l. con sede in 

Palazzo MIRANA - Piazzetta del Sass 8 - 38122 Trento (TN). 

Copia del regolamento sarà disponibile presso la sede legale della Società Promotrice e potrà 

essere richiesta presso le Filiali della Società Promotrice partecipati o a mezzo e-mail all’indirizzo 

info@pragmatica.plus . Eventuali modifiche che, nel rispetto dei diritti acquisiti dai partecipanti, 

dovessero essere apportate al regolamento nel corso dello svolgimento del concorso, saranno 

immediatamente comunicate ai partecipanti con le stesse modalità di comunicazione utilizzate 

alla partenza della manifestazione. 

La Società Promotrice intende rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui 

all’art. 30 D.P.R. n. 600 del 29/09/1973 a favore del vincitore. 

La partecipazione al Concorso è gratuita.  

 

 

 

BANCA CENTRO LAZIO  

CREDITO COOPERATIVO SOC. COOPERATIVA 
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