
Regolamento integrale del gioco a premi 
“Vinci con i Millesogni” 

 
 
Denominazione della manifestazione a premi 
Vinci con i Millesogni 
 
Società promotrice:  
BNL Gruppo BNP Paribas Via A. Spinelli, 30– 00157 Roma – Italia. P. IVA 09339391006 Iscritta al 
registro delle imprese di Roma con il n° 09339391006 
 
Società delegata: 
Librì progetti educativi srl, Piazza degli Scarlatti 2/r – 50125 Firenze – Italia. P.IVA 05424160488.  
 
Tipologia della manifestazione a premio 
GIOCO A PREMI 
La promotrice e la delegata s’impegnano a non dare inizio a questa manifestazione a premi prima 
dell’avvenuto invio al Ministero dello Sviluppo Economico (mediante Prema@on-line) della 
documentazione necessaria (regolamento e fidejussione). 
 
Periodo promozionale di svolgimento del concorso 
Dal 24/09/2018 al 23/09/2019  
 
 
Area di svolgimento della promozione 
Possono partecipare al gioco a premi tutti i residenti in Italia. 
 
 
Destinatari del concorso  
Utenti maggiorenni che si iscriveranno al sito educare.bnl.it e procederanno secondo la meccanica 
descritta di seguito. 
Sono esclusi dal concorso a premi i dipendenti della società promotrice, delle società associate e/o 
delle società appartenenti al Gruppo BNL e al Gruppo BNP Paribas, fatta eccezione per i genitori o 
i tutori di studenti che abbiano partecipato all’iniziativa dedicata alle scuole “L’Economia della 
Famiglia Millesogni” 
 
 
Meccanica del concorso a premi 
Durante il periodo promozionale, avranno diritto a partecipare al concorso coloro che si 
registreranno sul sito educare.bnl.it, attraverso l’apposito form online, così predisposto: 
 
1. Nome 
2. Cognome 
3. Consenso Privacy  
4. Recapito telefonico (cellulare o fisso) 
5. Indirizzo e-mail 
 
Il sistema registrerà i dati dell’utente al quale verrà notificato il buon esito della registrazione. Verrà 
quindi contattato telefonicamente dal CRSC (Centro Relazione e Sviluppo Clientela) di BNL per 
fissare un appuntamento con un collaboratore di una delle agenzie BNL Gruppo BNP Paribas 
affiliate all’iniziativa per il ritiro del premio, fino a esaurimento scorte.  
Le prime 5.000 persone maggiorenni che fisseranno l’appuntamento e si presenteranno in 
agenzia BNL, potranno ritirare in premio. Il premio verrà consegnato durante l’appuntamento 
presso l’agenzia. 
 

http://www.educarescuola.bnl.it/


Ogni partecipante non può vincere più di un premio e gli utenti che, secondo il giudizio 
insindacabile della Società promotrice o di terze parti incaricate dalla stessa, risultino vincitori con 
mezzi e strumenti in grado di eludere l'aleatorietà, o comunque giudicati in maniera sospetta, 
fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento dell'iniziativa, non potranno godere del premio 
vinto in tal modo. 
 
Tra i concorrenti che NON risulteranno vincitori, verrà estratto un nominativo che risulterà vincitore 
di un ulteriore premio. L’estrazione avverrà alla presenza di un rappresentante camerale entro il 
15/10/2019. 

 
Premi 
Quantità dei premi in palio: 5.000 giochi divisi in 3 tipologie (Mystery English, La mia prima serra, 
La mia prima enciclopedia Sapientino). Il premio potrà essere scelto tra quelli disponibili presso 
l’agenzia BNL solo al momento dell’appuntamento fissato presso l’agenzia BNL. 
 
L’ulteriore premio previsto per colui che verrà estratto tra i NON vincitori è un libro dal titolo “Ma 
una bella notte” ed. Librì progetti educativi. 
 
Totale montepremi (valore medio di mercato complessivo) Euro 69.513,90 
I valori di mercato dei premi riportati sono da intendersi alla data attuale e al valore del listino di 
vendita al pubblico. 
Il valore totale dei 5.000 premi in palio è pari a € 69.500,00 
Il valore del premio per l’estrazione tra i NON vincitori è pari a € 13,90 
La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta per il Richiedente l’accettazione 
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza 
limitazione alcuna. La partecipazione alla manifestazione a premi è libera e completamente 
gratuita. 
 
Mezzi usati per la pubblicizzazione della presente manifestazione a premi 
Il concorso a premi è pubblicizzato attraverso: 

- cartoline informative distribuite nei kit educativi “L’economia della famiglia Millesogni” c/o le 
scuole primarie (classi III, IV e V) nel territorio nazionale 

- siti on-line e social network 
- punti vendita BNL Gruppo BNP Paribas 

 
Mezzi usati per la pubblicizzazione del regolamento della presente manifestazione a premi 
Il regolamento è reperibile sul sito educare.bnl.it 
 
ONLUS 
I premi eventualmente non assegnati saranno devoluti a Fondazione Serena Onlus P.za Ospedale 
Maggiore 3 area sud padiglione 7a II piano, 20162 Milano MI 
Codice Fiscale 05042160969 
 
RIVALSA 
La Società promotrice dichiara che non intende avvalersi del diritto di rivalsa ai sensi dell'art. 30 
DPR n. 600 del 29.09.73 (ovvero di rinunciare a rivalersi sui vincitori per l’imposta sul reddito del 
25%). 
 
PRIVACY 
I dati personali forniti, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), verranno trattati 
direttamente o tramite terzi, per espletare i servizi erogati dal Titolare del Trattamento. Inoltre, i dati 
personali saranno trattati per finalità statistiche e per l’adempimento degli obblighi di legge. 
 
Revoca della promessa o modifica delle modalità di esecuzione 
La società promotrice potrà revocare o modificare le modalità di esecuzione della presente 
manifestazione a premi per giusta causa, ai sensi e nei termini di cui all’art. 1990 cod. civ. 



dandone preventivamente comunicazione ai promissari nella stessa forma della promessa o in 
forma equivalente. 


