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Regolamento Concorso a premi “Firma e Vinci” 

Denominazione del concorso a premi 

Il Concorso a premi è denominato “Firma e Vinci” 

Durata 

Dal 1° ottobre 2022 al 31 dicembre 2022 

L’estrazione dei vincitori avverrà entro il 31 gennaio 2023 

Ambito Territoriale 

L’iniziativa è valida per i residenti nelle province di Rimini, Forlì-Cesena, Pesaro Urbino. 

Destinatari 

▪ L’operazione è rivolta a persone fisiche maggiorenni residenti nelle province indicate all’articolo precedente 

anche nella qualità di soggetti con poteri di firma in rappresentanza di persone giuridiche con sede 

dell’attività nelle province indicate al punto precedente, che nel periodo di durata del concorso attivano il 

servizio di firma grafometrica della documentazione sottoscritta con Banca Malatestiana (il servizio deve 

rimanere attivo almeno fino al termine del concorso, pena l’esclusione dalla partecipazione allo stesso). 

▪ Sono esclusi: 

▪ - Dipendenti, Amministratori, Sindaci di Banca Malatestiana e soggetti ad essi collegati (parenti ed affini fino 

al 2° grado)  

- Nominativi ai quali la Banca si riserva di non procedere alla attivazione del servizio 

▪ Modalità di svolgimento 

Per partecipare al concorso, il cliente che sottoscrive il servizio di firma grafometrica nel periodo di durata 

del concorso, deve compilare il form di partecipazione pubblicato sul sito di Banca Malatestiana all’indirizzo: 

https://www.bancamalatestiana.it/firmaevinci/, confermando di voler partecipare al concorso ed 

inserendo i dati richiesti (nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, indirizzo email, recapito 

telefonico).  

Una volta portata a termine la registrazione, il nominativo confluisce nel database dal quale verrà effettuata 

l’estrazione dei premi in palio, previa verifica del rispetto dei requisiti previsti dal presente regolamento. 

Si precisa che ogni nominativo iscritto, pur sottoscrivendo più contratti con firma grafometrica, potrà essere 

estratto una sola volta. La Società Promotrice si riserva di verificare ed annullare eventuali registrazioni 

multiple effettuate da parte dello stesso soggetto. 

I dati indicati nel form di partecipazione dovranno essere corretti e corrispondenti quelli del soggetto che 

sottoscrive l’adesione alla firma grafometrica pena la decadenza dalla vincita stessa. 

▪ La Società Promotrice si riserva di verificare ed annullare eventuali registrazioni di soggetti che non 

risultassero titolari del servizio di firma grafometrica al termine del concorso, eventualmente anche 

annullando vincite già conseguite. 

▪  

 

Estrazione vincitori 

L’estrazione dei vincitori verrà effettuata entro il 31 gennaio 2023, attraverso apposito software certificato, 

dal database contenente tutte le partecipazioni degli aventi diritto. 

L’estrazione avverrà presso la sede del Soggetto Promotore in presenza di funzionario CCIAA o Notaio, a 

tutela della fede pubblica, il quale estrarrà n. 3 vincitori e n. 5 nominativi di riserva, da utilizzarsi, in ordine di 

estrazione, qualora il vincitore principale si renda irreperibile o qualora la vincita decada per qualsivoglia 

motivo. 

Qualora a fine periodo risultino dei premi non assegnati o non ritirati, gli stessi verranno devoluti alla 

Associazione La Piccola Famiglia onlus, via Chiesa 1, Coriano (RN) p.iva 91070430409.  

▪ Sistema di gestione partecipazioni e software di estrazione 

https://www.bancamalatestiana.it/firmaevinci/
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Regolamento Concorso a premi “Firma e Vinci” 

Le caratteristiche tecniche del software di raccolta dati e di estrazione dei vincitori, al fine di garantire 

l’imparzialità del concorso e la tutela della fede pubblica sono certificate mediante apposita dichiarazione; 

tale documento è allegato alla documentazione di avvio della manifestazione inviata al Ministero dello 

Sviluppo Economico. Il server per la raccolta dei dati relativi al concorso è ubicato in Italia. 

▪ Premi, montepremi e polizza fideiussoria 

▪ I premi in palio sono costituiti da 3 biciclette elettriche World Dimension Crystal Retrò (o modello similare) del 

valore indicativo di euro 1.499 (iva inclusa) ciascuna, per un montepremi complessivo pari a 4.500€. 

▪ Ciascun vincitore ha diritto a ricevere in premio una bicicletta elettrica. 

Viene prestata polizza fideiussoria a garanzia pari al 100% del valore del montepremi, corrispondente ad € 

4.500,00.  

Il premio in palio non è sostituibile, non è cedibile se non con espresso consenso da parte della Società 

Promotrice, non è convertibile in buoni sconto o in denaro, né è data facoltà al vincitore di richiedere, con 

o senza l’aggiunta di denaro, la possibilità di ricevere un premio diverso anche se di minor valore. 

Consegna dei Premi 

Le notifiche di vincita con l’indicazione delle modalità di ritiro dei premi verranno eseguite entro 10 giorni di 

calendario dalla redazione del verbale di assegnazione premi, utilizzando i recapiti presenti nel form di 

registrazione (contatto telefonico ed invio di email).   

In caso di irreperibilità dei vincitori o in assenza di risposta alla notifica di vincita (tramite email) nel termine 

di 10 giorni di calendario dalla notifica stessa, si procederà a contattare i nominativi di riserva rispettando 

l’ordine di estrazione, utilizzando le modalità di contatto ed i termini sopra esposti per i vincitori. 

 

La consegna dei premi agli aventi titolo sarà effettuata entro 60 giorni di calendario dalla risposta alla 

notifica di vincita tramite email, dove verranno illustrate le modalità del ritiro del premio. 

Verrà richiesto al vincitore il rilascio di una dichiarazione liberatoria di ricezione del premio alla quale viene 

allegata copia del documento di riconoscimento. 

La documentazione di consegna dei premi ai vincitori sarà messa a disposizione del notaio o responsabile 

della tutela del consumatore e della fede pubblica competente per territorio (art.9 del D.P.R. 26 ottobre 

2001, n. 430) per l’opportuna verbalizzazione. 

Nel caso in cui il Soggetto promotore non sia in grado di consegnare il premio indicato per cause di forza 

maggiore, si riserva il diritto di sostituire lo stesso con premio di uguale valore.  

Ai sensi dell'articolo 30 del D.P.R. n. 600 del 29/9/73 il Promotore dichiara di non esercitare la facoltà di rivalsa 

nei confronti dei vincitori dei premi. 

 

Il Soggetto Promotore si riserva il diritto di: 

- richiedere ai vincitori ed eventualmente ai concorrenti tutti i documenti necessari per verificare la 

correttezza dei dati forniti; la mancata o incompleta trasmissione della documentazione entro il termine di 

5 giorni dalla richiesta comporta l’esclusione dalla partecipazione; 

- effettuare le opportune verifiche, eventualmente annullando le registrazioni, partecipazioni o vincite 

effettuate, secondo il giudizio insindacabile del Promotore, difformemente da quanto previsto dal presente 

regolamento ovvero con modalità sospette, fraudolente o in violazione del normale svolgimento 

dell’iniziativa e, conseguentemente, escludendo dalla partecipazione gli utenti che non dovessero 

rispettare le regole previste, eventualmente annullando anche le vincite già conseguite; 

- procedere, nei termini giudicati più opportuni e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni 

iniziativa volta ad aggirare il sistema; 

 

Il Soggetto Promotore non è responsabile per:  
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Regolamento Concorso a premi “Firma e Vinci” 

- l’eventuale mancato recapito della comunicazione dell’avvenuta vincita e/o di altre eventuali 

comunicazioni effettuate ai vincitori o ai Concorrenti, dovuta all’indicazione da parte dei Concorrenti di 

dati errati e/o non aggiornati, a indirizzi e-mail inesistenti/errati, non disponibili o inseriti in una black-list, a 

mailbox piene o disabilitate, a server irraggiungibili, oppure a filtri antispam;  

- 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, antivirus, antispam, firewall o disguidi postali o cause di qualunque altro genere al di 

fuori del controllo del Promotore.  

- l’utilizzo o il mancato utilizzo del premio da parte del vincitore, non rispondendo quindi in alcun modo 

relativamente a danni o richieste di risarcimento derivanti dall’uso o non uso dello stesso, così come in 

relazione ad eventuali difetti di fabbrica che potranno comunque essere contestati al produttore sulla base 

di quanto definito dalla normativa a tutela dei consumatori.  

 

Pubblicità del concorso e del regolamento 

La manifestazione viene pubblicizzata tramite il sito internet di Banca Malatestiana, con affissioni presso le 

filiali, post su canali social, invio di email ed eventuali ulteriori mezzi di comunicazione ritenuti idonei al fine di 

portare a conoscenza i clienti del contenuto del concorso, nel rispetto dei termini previsti dalla normativa in 

materia. 

Il presente regolamento è disponibile presso tutte le filiali del Soggetto Promotore e pubblicato sul sito web 

http://www.bancamalatestiana.it/firmaevinci 

Privacy 

I dati personali sono trattati nel rispetto degli art. 13 e 14 del Reg.UE 2016/679. 

Per maggiori informazioni e per le indicazioni sulle modalità di esercizio dei diritti connessi all’utilizzo dei dati 

personali è necessario consultare l’informativa Privacy disponibile presso tutte le filiali e sul sito 

www.bancamalatestiana.it sezione Trasparenza. 

 

 

Banca Malatestiana  

Credito Cooperativo Società Cooperativa 

 

 

 

http://www.bancamalatestiana.it/firmaevinci
http://www.bancamalatestiana.it/

