REGOLAMENTO
DEL CONCORSO A PREMI
“BLACKROCK ADVISOR ELITE 2021”
IMPRESE PROMOTRICI
Il presente concorso a premi (di seguito, “Concorso”) è promosso da:
BLACKROCK (NETHERLANDS) B.V. MILAN BRANCH (di seguito, “BLACKROCK”) con sede in Milano – Piazza
San Fedele, 2 – Codice Fiscale e n. di iscrizione al Registro Imprese di Milano: 10577660961
In associazione con
OPEN FINANCIAL COMMUNICATION s.r.l. (di seguito, “OFC”) – sede legale in Milano – Via Savona, 1/B –
Codice Fiscale e n. di iscrizione al Registro Imprese di Milano: 07114400968.
Di seguito, BLACKROCK e OFC sono definite, congiuntamente, i “Promotori”.
SOGGETTO DELEGATO
DIGITAL CONTEST s.r.l. – sede in Torino – Via Papacino, 2 – C.F. e P.I. 11149960012.
TIPOLOGIA
Concorso di sorte con assegnazione dei premi mediante comunicazione di vincita a rinvenimento immediato (di
seguito, “Instant Win”) gestita tramite applicazione software.
PERIODO PROMOZIONALE
Sarà possibile partecipare al Concorso complessivamente dalle 00:00:01 del 15 settembre 2021 alle 23:59:59 del
17 settembre 2021 (di seguito, “Periodo Promozionale”).
I suddetti orari si intendono CEST.
TERRITORIO
Nazionale italiano.
A tal fine si precisa che i dati inerenti alla gestione del Concorso e dei relativi partecipanti saranno registrati su
apposito database (in modalità mirror, tramite server allocato presso un data-center sito nel territorio italiano).
FINALITA’ DEL CONCORSO E DESTINATARI
Si premette che:
A. Sono operativi il sito BlackRock Advisor Elite accessibile alla URL http://www.blackrockadvisorelite.it (di
seguito, “Sito”) nonché l’omonima applicazione (di seguito, “App”), aventi ad oggetto contenuti di natura

Pagina 1 di 4

finanziaria (nel seguito, “Contenuti”) alla cui redazione coopera OFC.
B. L’accesso al Sito e all’App, data la natura dei Contenuti, è riservato ad operatori del settore finanziario che
abbiano preventivamente effettuato la propria registrazione (di seguito “Utenti Iscritti”).
C. L’App è scaricabile ed utilizzabile (come il Sito) senza pagamento di alcun corrispettivo a favore di
BLACKROCK o OFC; si intendono a carico degli Utenti Iscritti gli eventuali costi da normale piano tariffario
per il traffico dati fisso (qualora il dispositivo sia connesso in modalità wi-fi) o mobile (in caso di connessione
dati diretta).
D. Il download finalizzato all’installazione dell’App (compatibile con i dispositivi dotati dei sistemi operativi indicati
nella descrizione dell’App stessa), avviene mediante piattaforme digitali (Google Play o App Store) i cui
rispettivi proprietari non sono coinvolti, in alcun modo, nella promozione, organizzazione e gestione del
Concorso ma esclusivamente nella messa a disposizione dei suddetti sistemi di download. Tali piattaforme
digitali sono infatti soltanto il mero tramite tecnologico per il download che, una volta effettuato, rende l’App
residente sul dispositivo dell’Utente Iscritto.
Ciò premesso, il Concorso ha la finalità di promuovere gli accessi al Sito e all’App da parte degli Utenti Iscritti e,
specificatamente, di far conoscere i vari Contenuti.
Qualora un soggetto abilitato alla registrazione al Sito o all’App non fosse ancora un Utente Iscritto, potrà
provvedere durante il Periodo Promozionale.
A tal fine, si precisa che, per il trattamento dei dati personali degli Utenti Iscritti per le finalità strettamente correlate
allo svolgimento del Concorso, non è necessario il rilascio del consenso in quanto tale trattamento deriva
dall’adempimento di obblighi normativi e contrattuali.
L’eventuale rilascio di ulteriori consensi, per altre finalità di trattamento, è libero e facoltativo e il mancato rilascio
non impedirà la partecipazione al Concorso.
PREMI IN PALIO E MONTEPREMI
Per ognuno dei tre giorni ricompresi nel Periodo Promozionale, sono in palio n. 20 premi, consistenti
singolarmente in uno Zaino Tucano, modello SALVO per Laptop 15,6” e MacBook Pro 16” (di seguito, “Premio”),
del valore (prezzo al pubblico) di 79,90€ (IVA inclusa). Il lato posteriore dello zaino ha un gancio in metallo che
blocca la tasca di sicurezza e il vano posteriore, proteggendo da eventuali furti.
Il montepremi complessivo, pari ad un totale di 60 Premi, è di 4.794€ (IVA inclusa).
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E ASSEGNAZIONE DEI PREMI PROMESSI
Durante il Periodo Promozionale, sul Sito e sull’App sarà pubblicizzato il Concorso e reso disponibile l’accesso,
previo login (mediante le credenziali di accesso in possesso dell’Utente Iscritto) all’apposita pagina (nel caso del
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Sito) o schermata (nel caso dell’App) dedicata alla partecipazione (di seguito, “Modulo Partecipazione”).
Una volta effettuato l’accesso al Modulo di Partecipazione e aver confermato (mediante funzionalità point&click)
la presa visione del presente regolamento, l’Utente Iscritto potrà cliccare (sul Sito) o toccare (sull’App) l’apposito
pulsante per partecipare e visualizzare automaticamente l’esito della propria partecipazione (vincente o meno).
Si porta all’attenzione degli Utenti Iscritti che l’interfaccia grafica presente nel Modulo di Partecipazione ha come
unico scopo quello di migliorare l’esperienza interattiva degli utenti stessi e che, pertanto, l’esisto della
partecipazione stessa dipende esclusivamente dal sistema software di gestione dell’Instant Win programmato per
assegnare i premi con assoluta casualità.
Ferma restando la suddetta casualità, il software di gestione dell’Instant Win è altresì programmato affinché,
qualora uno o più Premi non fossero assegnati in un determinato giorno, gli stessi siano automaticamente rimessi
in palio il giorno successivo, fino a conclusione del Periodo Promozionale.
Ogni Utente Iscritto:
a) avrà una possibilità giornaliera di partecipare al Concorso mediante il Sito ed una mediante l’App;
pertanto, qualora utilizzi sia il Sito che l’App (fermo restando il relativo login) avrà diritto a due
partecipazioni massime giornaliere;
b) in caso di esito vincente, non avrà diritto ad ulteriori partecipazioni al Concorso; è infatti previsto il limite
di poter eventualmente vincere un solo Premio durante l’intero Periodo Promozionale.
A tutti i vincitori sarà inviata anche una comunicazione a mezzo e-mail, attestante la partecipazione vincente.
Posto che il Periodo Promozionale è concomitante con il Salone del Risparmio 2021 (presso il quale BLACKROCK
sarà presente con un proprio stand e fermo restando che l’ente organizzatore non è in alcun modo coinvolto nella
promozione del presente Concorso), in caso di partecipazione vincente sarà possibile presentarsi direttamente
presso lo stand BLACKROCK (qualora si sia già presenti in loco) e ritirare il Premio vinto.
Al momento del ritiro sarà richiesto di identificarsi (presentando il proprio documento d’identità) nonché la
comunicazione di vincita ricevuta a mezzo e-mail. In tale occasione, i vincitori dovranno sottoscrivere una ricevuta
attestante l’avvenuto ritiro del Premio.
Tutti i vincitori che non ritireranno il Premio presso lo stand BLACKROCK saranno contattati, a far data dal 20
settembre 2021, a mezzo e-mail; tali vincitori dovranno quindi fornire, entro i successivi 15 giorni, l’indirizzo al
quale vorranno ricevere il Premio a domicilio.
In caso di mancato riscontro, sarà inviata una comunicazione di sollecito; qualora anch’essa risultasse senza
riscontro entro i successivi 15 giorni, verrà meno ogni diritto al Premio che sarà conseguentemente considerato
come “non richiesto” e pertanto devoluto alla Onlus designata.
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I Premi da inviarsi a domicilio saranno spediti entro 60 giorni decorrenti dalla data dell’e-mail contenente l’indirizzo
di spedizione.
I Promotori non saranno responsabili in caso di mancata ricezione della suddetta e-mail dovuta a:
•

casella di posta elettronica indicata dal vincitore inesistente, errata (ivi incluso il caso in cui l’Utente Iscritto
abbia modificato il proprio indirizzo di posta elettronica successivamente alla registrazione al Sito/App
senza provvedere alla relativa rettifica) o inabilitata alla ricezione di nuovi messaggi;

•

la configurazione della casella di posta elettronica (lato client o server) consideri erroneamente il
messaggio inviato quale spam.

PUBBLICITA’ E ACCESSO AL REGOLAMENTO
Il Concorso sarà pubblicizzato a mezzo internet nonché mediante flyer distribuiti presso il Salone del Risparmio.
Il regolamento in versione integrale sarà pubblicato sul Sito nonché accessibile mediante l’App.
RINUNCIA ALLA RIVALSA
I Promotori dichiarano di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte, ex art 30 D.P.R. 600 del 29/9/73,
a favore dei vincitori.
NOTE FINALI
•

I premi non richiesti o non assegnati saranno devoluti in beneficenza a: Associazione Amici di Edoardo Onlus
– Viale Luigi Majno, 19 - 20122 Milano - C.F. 97180320158.

•

I dati personali degli Utenti Iscritti saranno trattati nel rispetto delle vigenti normative (comunitaria e italiana)
in materia di protezione dei dati personali.

•

I Promotori non saranno responsabili per:
o difetti o malfunzionamenti dispostivi hardware, software e di connettività degli Utenti Iscritti che
impediscano a questi ultimi la connessione ad Internet;
o problematiche tecniche, imputabili ai fornitori di connettività, che impediscano l’accesso al Sito o
all’App.
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