
REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMI   

APP PER TE EMIL BANCA 

 

1. DENOMINAZIONE E SOGGETTO PROMOTORE 

La presente iniziativa a premi, denominata APP PER TE, (d'ora in avanti PROGRAMMA), è promossa da 
Emil Banca Credito Cooperativo S.C. – Via Mazzini 152 - 40138 Bologna (BO) - P.IVA 15240741007 
(Società partecipante al Gruppo IVA Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea) - Codice fiscale: 02888381205 
(d'ora in avanti SOGGETTO PROMOTORE). 
 

2. SOGGETTO DELEGATO 

Il SOGGETTO PROMOTORE delega la società MAX MARKETING S.r.l. (d’ora in poi SOGGETTO DELEGATO) 

con sede amministrativa in Via Cassala 16/18 - 25126 Brescia (BS) e sede legale in via F. Pontara 26 - 

25062 Concesio (BS) alla trasmissione delle pratiche al Ministero mediante invio telematico. 

 

3. DURATA 

Il PROGRAMMA avrà inizio in data 01/03/2021 e si concluderà il 15/01/2022. Il 31/12/2021 sarà il 

termine ultimo per l’accumulo dei punti, mentre il 15/01/2022 sarà il termine ultimo per effettuare la 

richiesta dei premi secondo le modalità previste dal presente Regolamento. Al termine del periodo il 

punteggio sarà azzerato. Qualsiasi richiesta pervenuta al SOGGETTO PROMOTORE successivamente a 

tale data sarà priva di efficacia. 

 

4.   AMBITO TERRITORIALE 

La promozione ha luogo nelle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Parma, Mantova,   

       Piacenza. 

 

5.  DESTINATARI DELLA PROMOZIONE 

Possono partecipare al PROGRAMMA tutti i soci persone fisiche di Emil Banca in possesso 

dell’applicazione per smartphone denominata PER TE (d'ora in avanti APP) scaricabile da Google Play e 

App Store con il profilo attivo da socio entro il 31/12/2021.  

I soci che perdono lo status di socio (ovvero risultano bloccati, sospesi o esclusi) durante il periodo 

promozionale vengono esclusi dal PROGRAMMA e pertanto perdono anche il diritto a richiedere i 

premi per i punti eventualmente maturati.  

6.  MODALITÀ DI SVOLGIMENTO E DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE 

- ASSEGNAZIONE DEI PUNTI INIZIALI. I punti vengono caricati nei singoli profili degli utenti della APP 

seguendo il seguente schema: 

ANZIANITÀ DI APPARTENENZA ALLA COMPAGINE SOCIALE 5 punti per ogni anno 

POSSESSO APP PER TE nel 2020 200 punti 

DOMICILIAZIONE STIPENDIO / PENSIONE 100 punti 

 

- ASSEGNAZIONE DI ULTERIORI PUNTI. Gli utenti soci profilati in APP hanno diritto a punti extra 

al verificarsi di determinate condizioni, seguendo il seguente schema: 

 



Scarico e Registrazione APP X Te 300 punti 

Conferma di lettura delle notizie inviate 
20 punti 
 (a notizia) 

Risposta a sondaggio/survey  100 punti  
(a sondaggio a cui si risponde) 

Registrazione in APP e partecipazione in 
assemblea 

300 punti 

Registrazione in APP e partecipazione a eventi 
proposti 

100 punti 
(a evento a cui si partecipa) 

Presentazione di un nuovo socio 
500 punti 

 (a singola persona che diventa socio durante il periodo 
promozionale) 

Utilizzo della Carta di credito cooperativo 

50 punti  
(al mese – fino al 31/12/2021 -  se riscontrato almeno un 

movimento in conto corrente indipendentemente dal 
numero di carte possedute) 

Domiciliazione stipendio/pensione 
250 punti  

(1 sola volta se l’attivazione della domiciliazione avviene 

durante il periodo promozionale)  

Versamento Pac 

70 punti 
 (al mese – fino al 31/12/2021 - se riscontrato almeno un 

versamento al pac dal conto corrente indipendentemente dal 
numero di pac posseduti) 

Sottoscrizione di una carta di credito American 
Express 

400 punti  
(a carta sottoscritta) 

Disposizione Home Banking 
50 punti  

(al mese – nel periodo promozionale - se effettuata almeno 1 
disposizione) 

Auguri di buon compleanno 
100 punti  

(regalo qualora il compleanno ricada nel periodo 
promozionale) 

  

 

- MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE. L’assegnazione materiale dei punteggi indicati nella tabella, potrà 

avvenire immediatamente dopo l’effettuazione dell’azione (conferma di lettura notizie, risposta a 

sondaggi, auguri di  buon compleanno), entro alcuni giorni (scarico e registrazione APP, 

registrazione assemblea e registrazione eventi) oppure anche all’inizio del mese successivo perché 

è richiesta una rilevazione dalla movimentazione del conto corrente del socio utente (in caso di 

utilizzo della carta di credito, domiciliazione stipendio/pensione, versamento Pac, utilizzo 

dell’Home Banking).  La presentazione del nuovo socio invece genererà un punteggio nel momento 

in cui il presentato verrà ammesso alla compagine sociale. 

La raccolta può essere integrata con i punti ceduti da altro socio entro il 31/12/2021. Il socio 

cedente vedrà la sua raccolta decurtata di un numero di punti pari a quelli ceduti, in misura minima 

di 100 punti o multipli. 

 

7. UTILIZZO DEI PUNTI ACCUMULATI E PREMI 

I titolari di APP possono richiedere i premi al raggiungimento delle soglie previste: 

 

 

 



PREMIO PUNTI VALORE in € 

(IVA inclusa) 

DONAZIONE SOLIDALE a favore di GVC – WE WORLD ONLUS oppure 
di FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS 

500  
 

5 €  

 

GIFT CARD DA 10 € A SCELTA SU DIVERSI MARCHI vedi tabella 
1.000 10 € 

GIFT CARD DA 25 € A SCELTA SU DIVERSI MARCHI vedi tabella 2.400 25 € 

COUPON DA SPENDERE IN ESERCIZI CONVENZIONATI 1.000 
 

10 € 
 

COUPON DA SPENDERE IN ESERCIZI CONVENZIONATI 1.900 
 

20 € 
 

COUPON DA SPENDERE IN ESERCIZI CONVENZIONATI 2.800 
 

30 € 
 

INGRESSO VILLAGGIO DELLA SALUTE (Acquapark fino al 13/9/2021 
e Terme dal 14/9/2021 al 28/2/2022) 

1.800 25 € 

 

 

Le gift card hanno i seguenti tagli e si riferiscono ai seguenti marchi 

 
10 € 25 € 

Carrefour Bimbostore 

Decathlon Decathlon 

Q8 Despar 

Tamoil IKEA 

Tigotà Iper 
 

Mediaworld 
 

Mondadori 
 

OVS 
 

Q8 
 

Tamoil 
 

Tigotà 
 

Toys 

 
- RICHIESTA DEI PREMI: Al raggiungimento delle relative soglie, l'iscritto potrà prenotare i premi che 

desidera direttamente all’interno della APP, a partire dal 15 luglio 2021 e fino al 15 gennaio 2022, e 
riceverli sempre in app o via mail (se si tratta ingresso al villaggio della salute). 
Ogni marchio ha condizioni d'uso differenti per le gift card. Tali condizioni saranno dettagliate nel 
pdf che il socio riceve una volta fatta la richiesta del premio. Per eventuali problematiche di utilizzo 
delle gift card, il socio può consultare i termini e condizioni di ciascun fornitore. 
I buoni spesa da esercizi convenzionati sono cumulabili e spendibili in uno dei punti vendita del 
circuito degli esercizi convenzionati elencati nella app, in un’unica soluzione entro 180 giorni 
dall’emissione del buono stesso. 
Tutti i dettagli sui premi e le relative modalità di richiesta e consegna sono disponibili sulla APP o 
nel sito internet www.emilbanca.it. 
 

Il SOGGETTO PROMOTORE ipotizza che verranno assegnati in totale premi per un valore di 100.000 € 

(CENTOMILA) e che quindi si impegna a prestare una cauzione a mezzo fidejussione assicurativa per il 

20% del montepremi ipotizzato (20.000€ – ventimila euro) 
 



8. ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 

La partecipazione a questa operazione a premi comporta l'accettazione integrale e incondizionata di 

tutti i punti del presente regolamento. 

 

9. DISPOSIZIONI FINALI 

Il presente regolamento in originale, autocertificato con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, è 

disponibile presso il SOGGETTO DELEGATO per tutta la durata dell'operazione e per i 12 mesi successivi 

alla sua conclusione. 

 

 

Bologna, 25/02/2021 


