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REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI 

Onda Vincente 

 

1. SOCIETA’ PROMOTRICE 

Sella Personal Credit SpA, via Bellini 2, 10121 Torino. P. IVA 02675650028. 

 

1a. SOGGETTO DELEGATO 

Advice Group SpA, via Riberi 4, 10124 Torino. P.IVA 09322540015. 

 

2. PERIODO 

Partecipazione dedicata agli esercenti che hanno sottoscritto con la Promotrice un contratto di 

cessione dei crediti, per quanto riguarda il servizio denominato APPpago 

dal 22 marzo 2021 al 23 luglio 2021. 

Per transazioni effettuate dal 21 marzo 2021 al 22 luglio 2021. 

Eventuale estrazione a recupero finale entro il 21 gennaio 2022 

Partecipazione dedicata ai clienti della Promotrice 

dal 30 agosto 2021 al 31 dicembre 2021. 

Per transazioni effettuate dal 29 agosto 2021 al 30 dicembre 2021 

Eventuale estrazione a recupero finale entro il 21 gennaio 2022 

 

3. PRODOTTI COINVOLTI 

Esercenti: il servizio APPpago 

Clienti: Carta di Credito Opta e Carta Generali. 

 

4. AREA DI DIFFUSIONE 

Territorio nazionale e Repubblica di San Marino. 
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INIZIATIVA DEDICATA AGLI ESERCENTI 

 

5. DESTINATARI - ESERCENTI 

Il presente concorso è riservato agli esercenti con servizio APPpago disponibile presso punti 

vendita “fisici”. Non rientrano quindi le operazioni di dilazione effettuati su siti e portali e-

commerce. 

 

 

6. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE - ESERCENTI 

Si specifica che la partecipazione alla presente iniziativa è gratuita, non viene addebitato alcun 

costo per compiere le azioni richieste, ed è a carico dell’utente unicamente il costo per il 

collegamento alla rete per un normale traffico web, basato sulla tariffa concordata con il proprio 

provider/gestore. 

Gli esercenti invitano i propri clienti all’utilizzo di APPpago ottenendo in tal modo partecipazioni 

utili per tentare di vincere un premio Instant Win. 

Si specifica che senza apposito invito da parte della Promotrice, gli esercenti destinatari, non 

potranno in alcun modo partecipare alla presente iniziativa.  

La partecipazione all’iniziativa tramite completamento delle azioni richieste comporta per 

l’esercente partecipante l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole 

contenute nel presente regolamento. 

 

 

6.1 MODALITA’ INSTANT WIN - ESERCENTI 

La modalità Instant Win permette la determinazione del vincitore con modalità randomica basata 

sulla casualità del singolo momento, esclusivamente legata all’alea, per cui l’intervento dell’utente 

è limitato all’avvio della procedura di partecipazione e non ha alcun effetto sulla determinazione 

delle vincite. L’assegnazione viene gestita da un sistema informatico che consente la 

partecipazione all’estrazione casuale per la quale è stato realizzato apposito software. 

Nel periodo di validità dell’iniziativa come da paragrafo 2 del presente regolamento, per ogni 

cliente che utilizza il servizio APPpago, l’esercente ottiene una partecipazione che gli verrà inviata 

a partire dal giorno successivo alla transazione valida, attraverso apposita comunicazione, tramite 

sms o mail d’invito alla partecipazione alla modalità Instant Win. Ogni utente riceve al massimo 

una comunicazione al giorno contenente un numero di possibilità di gioco pari al numero di 

transazioni avvenute in una stessa giornata. All’interno della comunicazione sarà presente un link 

per tentare di vincere un premio Instant Win. Il link conterrà tante possibilità di gioco quante sono 

state le transazioni che rispettano i requisiti di partecipazione. Questo link sarà attivo fino alle ore 
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23:59:59 del 23 luglio 2021, ultimo giorno di validità dell’iniziativa. Attraverso il link d’invito, 

l’esercente atterra in una pagina dedicata dove potrà accettare il regolamento ed il trattamento 

dei dati ed attivare la partecipazione al concorso attraverso apposito pulsante. A seguito della 

giocata apparirà immediatamente a video l’esito. In caso di esito vincente, il vincitore riceverà il 

premio entro i termini specificati al punto “premi in palio e modalità di consegna” del presente 

regolamento (paragrafo 9) 

Durante tutto il periodo di validità dell’iniziativa il sistema di gestione del concorso assegnerà in 

maniera casuale stabilita il primo giorno di attività n° 1 (uno) premio al giorno consistente in un 

 

Buono Carburante digitale Ticket Fuel Q8 del valore di 50 € 

 

I partecipanti già risultati vincitori di un premio non potranno partecipare all’eventuale estrazione 

a recupero finale. Per le specifiche si rimanda al punto “Regole generali”. 

 

 

INIZIATIVA DEDICATA AI CLIENTI 

7. DESTINATARI - CLIENTI 

Il presente concorso è riservato ai clienti di Sella Personal Credit che utilizzano la Carta di Credito 

Opta e Carta Generali attraverso siti e-commerce sia presso esercizi commerciali fisici comprese le 

spese per rifornimento carburante. 

Gli acquisti effettuati non devono essere rimborsati con modalità “a saldo”. Sono esclusi i prelievi 

ATM e le erogazioni dirette. 

 

I destinatari per partecipare devono risultare “buoni pagatori” per tutta la durata dell’iniziativa e 

devono aver ricevuto da Sella Personal Credit una comunicazione, e-mail o sms, con l’invito ad 

aderire all’iniziativa.   

I destinatari vengono identificati attraverso il codice cliente di Sella Personal Credit. 

 

Sono esclusi dal presente concorso: 

• i clienti Sella Personal Credit la cui carta utilizzata per la partecipazione sia stata revocata o 

bloccata all’utilizzo con blocchi temporanei o definitivi.  

• i dipendenti, gli stagisti, i promotori finanziari, gli amministratori, i Sindaci della Società del 

gruppo Sella 

• le persone giuridiche, le imprese con qualsiasi forma giuridica che svolgono attività 

commerciali, tutti gli enti commerciali lo Stato e gli organi di Stato. 
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8. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE - CLIENTI 

Si specifica che senza apposito invito da parte della Promotrice, gli utenti destinatari, non 

potranno in alcun modo partecipare alla presente iniziativa.  

La partecipazione alla presente iniziativa è gratuita, non viene addebitato alcun costo per 

compiere le azioni richieste, ed è a carico dell’utente unicamente il costo per il collegamento alla 

rete per un normale traffico web, basato sulla tariffa concordata con il proprio provider/gestore. 

 
I destinatari del concorso a premi possono partecipare alla modalità di gioco prevista se utilizzano, 

per i pagamenti degli acquisti, la carta in loro possesso, effettuando una transazione per un 

importo minimo di 15 €. Sono valide per la partecipazione transazioni presso punti vendita fisici, 

comprese le transazioni per acquisto di carburante, o acquisti effettuati on line. Sono esclusi i 

prelievi presso gli sportelli ATM e le erogazioni dirette. Per ogni transazione valida alla 

partecipazione l’utente acquisisce una possibilità di gioco che gli verrà attribuita attraverso 

comunicazione mail o sms. Ogni utente riceve al massimo una comunicazione al giorno 

contenente un numero di possibilità di gioco pari al numero di transazioni avvenute in una stessa 

giornata. 

Si precisa che tutti i requisiti di partecipazione richiesti si intendono applicati ad una singola carta 

di credito Sella Personal Credit.  

La partecipazione all’iniziativa tramite completamento delle azioni richieste comporta per l’utente 

partecipante l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel 

presente regolamento. 

 

8.1 MODALITA’ INSTANT WIN - CLIENTI 

La modalità Instant Win permette la determinazione del vincitore con modalità randomica basata 

sulla casualità del singolo momento, esclusivamente legata all’alea, per cui l’intervento dell’utente 

è limitato all’avvio della procedura di partecipazione e non ha alcun effetto sulla determinazione 

delle vincite. L’assegnazione viene gestita da un sistema informatico che consente la 

partecipazione all’estrazione casuale per la quale è stato realizzato apposito software. 

I destinatari della manifestazione che, nel periodo di validità dell’iniziativa come da paragrafo 2 del 

presente regolamento, utilizzino una delle carte Sella Personal Credit in loro possesso 

raggiungendo una spesa a transazione di almeno 15 € (sono valide anche le transazioni che 

vengano effettuate al di fuori del territorio italiano), riceveranno a partire dal giorno successivo 

alla transazione valida per la partecipazione, una comunicazione, tramite sms o mail, d’invito alla 

partecipazione alla modalità Instant Win. All’interno della comunicazione sarà presente un link per 

tentare di vincere un premio Instant Win. Il link conterrà tante possibilità di gioco quante sono 

state le transazioni che rispettano i requisiti di partecipazione. Questo link sarà attivo fino alle ore 

23:59:59 del 31 dicembre 2021, ultimo giorno di validità dell’iniziativa. Attraverso il link d’invito, il 

cliente atterra in una pagina dedicata dove potrà accettare il regolamento ed il trattamento dei 

dati ed attivare la partecipazione al concorso attraverso apposito pulsante. A seguito della giocata 
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apparirà immediatamente a video l’esito. In caso di esito positivo il vincitore riceverà il premio 

entro i termini specificati al punto “premi in palio e modalità di consegna” del presente 

regolamento (paragrafo 9) 

Durante tutto il periodo di validità dell’iniziativa il sistema di gestione del concorso assegnerà in 

maniera casuale stabilita il primo giorno di attività n° 1 (uno) premio al giorno consistente in un 

 

Buono Regalo Amazon.it* del valore di 50 € 
* Amazon.it non è uno sponsor della presente promozione Restrizioni applicate. Vedere dettagli su: amazon.it/gc-legal. I Buoni 

Regalo Amazon.it ("Buoni Regalo") possono essere utilizzati solo per l'acquisto di prodotti idonei su www.amazon.it. In questi casi, il 

totale dell'ordine viene detratto dal saldo del Buono Regalo. Il saldo residuo del Buono Regalo verrà visualizzato sull'account 

Amazon.it del cliente che ha utilizzato il Buono Regalo. Se il totale dell'ordine è superiore al valore del Buono Regalo, la differenza 

dovrà essere pagata utilizzando un altro metodo di pagamento tra quelli accettati su Amazon.it. Per visualizzare il saldo del Buono 

Regalo, visita la sezione il mio account su Amazon.it. 

 

I partecipanti già risultati vincitori di un premio non potranno partecipare all’eventuale estrazione 

a recupero finale. Per le specifiche si rimanda al punto “Regole generali”. 

 

 

REGOLE COMUNI ALL’INIZIATIVA CLIENTI ED ESERCENTI 

9. REGOLE GENERALI 

Eventuali comportamenti di partecipazione ritenuti, ad insindacabile giudizio della Promotrice, 

scorretti o sospetti di fraudolenza o per cui siano necessari eventuali verifiche potranno dar luogo 

alla sospensione dell’account di partecipazione individuato, in attesa delle verifiche del caso; i 

premi eventualmente vinti dagli utenti fraudolenti saranno bloccati. Tutti i tentativi di uso 

fraudolento del materiale del concorso rappresentano reati perseguibili penalmente e riconducibili 

pertanto a procedimenti giudiziari. 

La mancanza o la non congruità di uno o più elementi richiesti per la conferma della vincita farà 

decadere il diritto al premio.  

La partecipazione al presente concorso a premi comporta, per i partecipanti, l’accettazione 

incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento. 

 CERTIFICAZIONE SOFTWARE 

Le estrazioni saranno effettuate alla presenza di un Notaio o del Responsabile della Tutela dei 

Consumatori presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura o di un suo 

delegato. Per le estrazioni e l'assegnazione dei premi Instant Win durante lo svolgimento 

dell’iniziativa verrà utilizzando un software per il quale la Società Advice Group S.p.A., incaricata 

dalla Promotrice dello sviluppo del software di gestione, ha predisposto la dichiarazione sostitutiva 

di atto notorio, sottoscritta dal responsabile tecnico incaricato della realizzazione del programma 

informatico di estrazione, relativa a: 
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• le specifiche del programma di estrazione casuale degli eventi vincenti, che gestisce 

l’assegnazione dei premi Instant Win, basato sull’individuazione casuale di singoli momenti 

(rappresentati da giorno, ora, minuto, secondo) ai quali viene associato e dichiarato come 

vincente la prima partecipazione valida giocata, nel momento stesso o nel periodo 

immediatamente successivo; 

• l'adozione degli accorgimenti ritenuti sufficienti ad impedire la possibilità di interventi 

esterni da parte di soggetti terzi per modificare il software e determinare le vincite, con 

riferimento all'esigenza di tutela della fede pubblica; 

• la corretta formazione del database per eventuale estrazione a recupero finale in relazione 

alle norme di partecipazione previste dal Regolamento. 

 

Verranno resi non validi account ed eventuali vincite che presentano dati non veritieri. Azioni 

effettuate al di fuori del periodo specificato non danno diritto alla partecipazione.  

 

10.  MOTIVI DI MANCATA CONFERMA PREMIO 

ESERCENTI 

Si precisa che la società promotrice verificherà le posizioni degli esercenti partecipanti ovvero 

controllerà che non sussistano contenziosi o contestazioni in corso e che il rapporto contrattuale 

non sia stato chiuso o revocato. 

 CLIENTI 

Si precisa che la società promotrice verificherà le posizioni dei partecipanti ovvero controllerà che i 

pagamenti siano regolari e che la carta utilizzata per la partecipazione non sia stata revocata o 

bloccata all’utilizzo con blocchi temporanei o definitivi. I partecipanti non in regola con i 

pagamenti o con carta revocata o bloccata nel periodo di validità dell’iniziativa non avranno diritto 

alla ricezione di eventuali premi vinti. 

 

11.  PREMI IN PALIO E MODALITA’ DI CONSEGNA 

MODALITA’ PREMIO 
N 

PREMI 

VALORE 

UNITARIO 

VALORE 

TOTALE 

INSTANT WIN- 

CLIENTI 
Buono Regalo Amazon.it* 124 50 € 6.200 € 

INSTANT WIN- 

ESERCENTI 

Buono Carburante digitale 
Ticket Fuel Q8 

124 50 € 6.200 € 

*si rimanda al portale 6.1 
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La Società incaricata, una volta verificata la correttezza della partecipazione e verificato il rispetto 

delle norme del regolamento, provvederà ad inviare i premi nel più breve tempo possibile e 

comunque entro 180 giorni dalla data di assegnazione.  

Tutti i premi digitali in palio verranno recapitati esclusivamente tramite SMS o via e-mail. 

I premi in palio non potranno essere convertiti in denaro o in gettoni d’oro, né è data facoltà 

all’avente diritto di richiedere, con o senza l’aggiunta di denaro, la possibilità di scegliere o 

ricevere un premio diverso da quello assegnato, anche eventualmente se di minor valore. La 

Promotrice si riserva, in caso di indisponibilità dei premi, di consegnare beni o servizi diversi per un 

valore equivalente o superiore e possibilmente della stessa natura.  

I premi devono essere utilizzati entro la data riportata sul premio stesso. Il mancato utilizzo entro 

tale data comporterà la perdita del premio e non permetterà di ottenere alcuna compensazione di 

natura economica o un altro premio uguale o di pari valore o di ottenere alcuna altro tipo di 

vantaggio. 

La società promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi tecnici di qualunque tipo 

(o per la mancanza di mezzi tecnici) che possano impedire ad un cliente la ricezione dell’SMS o 

della e-mail contenente il codice premio o l’accesso a internet (a semplice titolo di esempio: 

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 a internet, 

l’indirizzo e-mail o il numero di telefono fornito errato). Pertanto, eventuali buoni validi che 

dovessero essere smarriti per tali motivi non verranno sostituiti né rispediti. Per i premi inviati 

tramite e-mail o SMS, la Promotrice non è più responsabile del premio, dal momento stesso in cui 

viene effettuato l’invio dai propri sistemi informatici. Si certifica, inoltre, l’integrità e validità del 

premio al momento della partenza dai propri sistemi informatici. È totale responsabilità del 

ricevente la conservazione del premio dal momento della ricezione fino al totale utilizzo. 

I vincitori non possono richiedere alcuna indennità in seguito a danni conseguenti 

dall’accettazione e/o dall’uso del premio.  

I premi prevendono una consegna solo sul territorio nazionale. 

 

12.   MONTEPREMI 

Montepremi complessivo è di euro 12.400,00 € iva inclusa per il quale si presta cauzione nella 

misura del 100%. 

 

13.   VARIE 

La Promotrice non si assume responsabilità alcuna per eventuali problemi tecnici di accesso, 

impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, i cavi, 

l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, la linea telefonica che 

possa impedire ad un utente la partecipazione in una o più giornate. 

La Società dichiara di rinunciare ad esercitare la rivalsa sulla ritenuta alla fonte a titolo di imposta, 
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ex art. 30 DPR 29/09/73, sui vincitori dei premi in palio. 

 

I premi non assegnati, diversi da quelli rifiutati, verranno devoluti alla seguente ONLUS: 

 

“Fondo Edo Tempia” per la lotta contro i tumori, 

via Malta 3, 13900 Biella 

codice fiscale 90013040028 

 

La Società si riserva di consegnare beni o servizi diversi che, per la loro natura, possano meglio 

contribuire all’attività della ONLUS, per un valore equivalente. 

I server di gestione del concorso sono allocati in Italia. 

 

14.  ADEMPIMENTI E GARANZIE 

La partecipazione alla presente iniziativa implica l’accettazione integrale del presente regolamento 

e delle relative condizioni da parte dei destinatari. 

La Società si riserva di proporre condizioni di partecipazione più favorevoli a tutti i destinatari, 

senza ledere i diritti già acquisiti dai destinatari e nel rispetto del DPR 430/01; le stesse saranno 

portate a conoscenza dei destinatari con le stesse modalità della promessa originaria. 

 

15.  COMUNICAZIONE 

La manifestazione sarà pubblicizzata nei termini o con le modalità conformi al presente 

regolamento principalmente tramite DEM e SMS. Il regolamento completo sarà disponibile sul sito 

web https://www.sellapersonalcredit.it/public/content/generic/concorsi 

 

 

Data 

05/03/2021 

La Promotrice 

Sella Personal Credit SpA  

La Delegata 

Advice Group SpA 

 

 


