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REGOLAMENTO ART.11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001,430 

CONCORSO A PREMI DENOMINATO  
“APRI CONTO FLOWE E VINCI” 

PROMOSSO DALLA SOCIETA’ 
FLOWE S.P.A. Società Benefit 

 (CL 365/2022) 
 

 

SOGGETTO PROMOTORE  
Flowe Spa Società Benefit con sede legale in Via Francesco Sforza 15 – Palazzo Meucci – Milano 3, 20079, 
Basiglio (MI) – P. IVA 10917120965 (il Promotore). 
 

SOGGETTO DELEGATO 

Clipper Srl con sede legale in Viale Caterina da Forlì 32, 20146, Milano – P. IVA 06601410159 (il Delegato). 
 

DENOMINAZIONE E TIPOLOGIA 

Concorso a premi denominato “Apri conto Flowe e vinci” (il Concorso). 
  
AREA 

Il Concorso ha svolgimento presso il centro commerciale Carosello di Carugate (MI), all’interno degli stand 
promozionali appositamente allestiti dal Promotore. 
 

DURATA  
Il Concorso ha svolgimento dal 7 novembre 2022 al 13 novembre 2022 (la Durata), durante l’orario di 
apertura del centro commerciale Carosello. 
Il verbale di assegnazione delle vincite conseguite sarà predisposto al termine del concorso ed entro il 25 
novembre 2022. 
 

SCOPO DEL CONCORSO  
Il Concorso viene svolto con lo scopo di incentivare le richieste di apertura  del conto di pagamento Flowe 
denominato Conto Flowe (il Conto), presso gli stand promozionali allestiti dal Promotore all’interno del 
centro commerciale Carosello di Carugate (MI). 
La richiesta di apertura del Conto avviene esclusivamente attraverso l’apposita App, disponibile per gli 
smartphone che utilizzano i sistemi operativi IOS (versione 13 o successive) o Android (versione 8 o 
successive): il personale presente negli stand promozionali illustrerà le modalità di sottoscrizione del Conto, 
fornendo tutte le informazioni necessarie. 
 

DESTINATARI 

Il Concorso è rivolto a tutte le persone fisiche che rivestano la qualifica di consumatore come definiti dal 
“codice del Consumo” art. 3, comma 1, lett. A del D. Lgs. 206/2005 (ad esclusione pertanto delle persone 
giuridiche, partite IVA, enti, associazioni, ecc.) che possiedano le seguenti caratteristiche: 

• siano residenti in Italia 

• abbiano compiuto 18 anni al momento della partecipazione  
• non abbiamo mai aperto un conto Flowe in data antecedente l’inizio dell’Operazione 

 (i Partecipanti). 
Sono esclusi dalla partecipazione: 

• i dipendenti ed i collaboratori del Promotore e del Delegato 

• i soggetti che abbiano contribuito alla realizzazione del Concorso 

• i Family Banker e i Private Banker di Banca Mediolanum 

• tutti i soggetti che non abbiano i requisiti per la richiesta, per la sottoscrizione e per l’apertura di un 
Conto  

• tutti coloro che abbiano già aperto un Conto Flowe prima dell’inizio del Concorso 
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• tutti coloro che non rientrino nella definizione di Partecipante. 
 

PUBBLICITA’ 
Il Concorso sarà pubblicizzato mediante apposito materiale presente presso gli stand promozionali 
appositamente allestiti. 
Presso gli stand sarà possibile consultare il presente regolamento integrale. 
Il Promotore si riserva comunque il diritto di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che appaia idoneo 
a portare a conoscenza dei destinatari il contenuto del Concorso. 
 

AVVERTENZE 

Si precisa che il server di gioco sul quale sono registrate le singole partecipazioni è ubicato in Italia. 
 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Al fine di incentivare i Partecipanti ad aprire il Conto, il Promotore organizza il Concorso che permetterà di 
prendere parte ad un meccanismo a vincita immediata (“instant win”), potendosi aggiudicare uno dei 
premi in palio. 
Nel corso delle giornate comprese tra il 7 novembre 2022 ed il 13 novembre 2022, all’interno del centro 
commerciale Carosello di Carugate (MI), il Promotore allestirà alcune postazioni promozionali, 
caratterizzate dalla presenza in loco del personale destinato sia ad illustrare il Conto che il Concorso. 
I Partecipanti saranno pertanto invitati ad aprire il Conto, seguendo le indicazioni fornite dal personale in 
loco, e, dopo aver terminato la procedura di sottoscrizione del Conto, riceveranno all’indirizzo di posta 
elettronica utilizzato, un link per poter prendere parte al Concorso. 
Si rende noto che il link sarà inviato ai soli Partecipanti che abbiano completato la richiesta di apertura del 
Conto. 
Cliccando il link ricevuto, i Partecipanti tramite il loro dispositivo si potranno collegare alla pagina di gioco, 
dovranno inserire i dati anagrafici richiesti e, attraverso l’apposito pulsante interattivo, potranno attivare il 
meccanismo “instant win”, potendo verificare in tempo reale l’eventuale vincita di uno dei premi in palio.  
A prescindere dall’esito della giocata, vincente o non vincente, il medesimo Partecipante non avrà ulteriori 
possibilità di prendere parte al Concorso: ciascun Partecipante avrà pertanto una sola possibilità di giocare 
e solo in conseguenza dell’avvenuta richiesta di apertura del Conto.  
La partecipazione alla meccanica “instant win” dovrà avvenire esclusivamente nel corso della Durata, dal 7 
novembre 2022 al 13 novembre 2022 alle ore 23,59’,59”, solo dopo aver  validamente completato la 
richiesta di apertura Conto ed avere ricevuto la comunicazione e-mail contenente il link alla pagina di gioco: 
qualunque giocata oltre tale data ed ora non sarà possibile. 
Utilizzando l’apposito pulsante di gioco, si attiverà il software appositamente predisposto per il Concorso e 
si potrà scoprire in maniera immediata l’eventuale vincita di uno dei premi in palio.  
In caso di vincita, il sistema  comunicherà subito al Partecipante se ha vinto o perso tramite un pop-up, 
seguito da un messaggio e-mail (all’indirizzo comunicato in sede di registrazione): la vincita sarà quindi 
confermata solamente nel caso di ricezione della comunicazione e-mail.  
Si rende noto che i premi saranno assegnati in maniera totalmente casuale mediante un software non 

manomissibile, né modificabile esternamente, come da perizia resa da un tecnico programmatore: si 

garantisce che ciascun Partecipante non potrà conoscere a priori l’esito della propria giocata e che sarà 

garantito il principio di parità di trattamento e di tutela della fede pubblica.  

In particolare, il sistema sarà programmato in maniera tale da assegnare in momenti casuali e non 

predeterminati, n. 10  premi per ciascuna giornata: gli eventuali premi non assegnati nel corso di una 
giornata, saranno rimessi in palio nel corso della giornata successivi, in aggiunta a quelli già previsti. 
Il Promotore metterà a disposizione, per gli eventuali dovuti controlli, tutta la documentazione relativa alla 

predisposizione ed al funzionamento del programma. 

Il premio potrà essere riconosciuto solamente dopo la verifica circa la correttezza nella partecipazione. 
Ai fini della partecipazione al Concorso, si rende noto che il medesimo Partecipante potrà attivare il 
pulsante di gioco una sola volta nel corso dell’intera Durata e che, conseguentemente, il medesimo 
Partecipante potrà aggiudicarsi al massimo un solo premio. 
I premi che risultassero non assegnati verranno devoluti in beneficenza.  
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ASSEGNAZIONE ED ESTRAZIONE 

Al termine del Concorso, entro il 25 novembre 2022, a Milano, presso la sede del Delegato o altra sede da 
definire, alla presenza di un notaio o di un responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica 
competente per territorio, sarà predisposto il verbale di assegnazione delle vincite conseguite, come 
risultante dalla assegnazione effettuata dal software. 
  

COMUNICAZIONE DI VINCITA 

I vincitori dei premi in modalità “instanti win” saranno avvisati sia con un avviso direttamente sulla pagina di 
gioco che con una comunicazione e-mail inviata al recapito indicato in fase di registrazione e riceveranno 
tutte le indicazioni utili per la ricezione del premio. 
È responsabilità del Partecipante accertarsi che i dati di contatto comunicati siano corretti e attivi: in caso 
contrario il premio non potrà essere assegnato.  
Si invitano i destinatari a controllare il proprio indirizzo di posta elettronica, anche nella cartella relativa agli 
spam. 
Per tutte le comunicazioni inviate via e-mail, il Promotore ed il Delegato non si assumono alcuna 
responsabilità qualora: 
• la mailbox risulti piena; 
• l’email fosse errata o incompleta; 
• non vi fosse risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail; 
• la mailbox risulti disabilitata; 
• l’email indicata in fase di registrazione fosse inserita in una black-list 
• vi fosse qualunque ulteriore problematica relativa alla mail del partecipante. 
Si precisa altresì che i premi saranno inviati solamente a seguito delle verifiche sulla correttezza nella 
partecipazione ed il rispetto delle norme contenute nel presente regolamento. 
 

PREMI 
Sono in palio complessivamente n. 70 (n. 10 al giorno) voucher SwatchPay del valore di € 75,00 (fuori 
campo IVA) da utilizzare, entro il 15 dicembre 2022, per il pagamento parziale di un orologio Swatch 
abilitato SwatchPay! tra tutti i modelli disponibili.  
Nello specifico, gli aventi diritto potranno utilizzare il voucher con le seguenti modalità: 

A. recandosi presso gli Swatch Store aderenti aperti al pubblico, gli aventi diritto potranno convertire 

il Voucher in un orologio “SwatchPAY!” rispettando la seguente procedura:  
• esibire la e-mail ricevuta dal Promotore con allegato il Voucher contenente il codice 

alfanumerico;  

• consegnare copia cartacea del voucher che sarà trattenuto dallo staff dello Swatch Store o, 

in alternativa, inviare via e-mail o via whatsapp il voucher contenente il codice 

alfanumerico rispettivamente all’indirizzo e-mail e numero di cellulare comunicato dallo 

staff dello Swatch Store per verifica e archivio.  

Il mancato rispetto di quanto sopra descritto comporta la impossibilità per lo Swatch Store di 
convertire il Voucher in un orologio “SwatchPAY!”.  
Nel caso in cui l’avente diritto dovesse optare per un orologio SwatchPAY!  con prezzo al dettaglio 
consigliato al pubblico maggiore di € 75,00 IVA inclusa, potrà integrare la differenza direttamente in 
cassa.  

B. facendo riferimento a nr. 4 Store “HUB” disposti sul territorio nazionale, gli aventi diritto potranno 

convertire il voucher in un orologio “SwatchPAY!” rispettando la seguente procedura:  
• contattare uno dei 4 Store “HUB” disposti sul territorio nazionale via telefono o WhatsApp 

e inviare la mail ricevuta dal Promotore con allegato il voucher contenente il codice 

alfanumerico via e-mail o WhatsApp per verifica e archivio. Il mancato rispetto di quanto 

sopra descritto comporta l’impossibilità per lo Store “HUB” di spedire - senza alcun costo 

per il vincitore - lo SwatchPAY!   presso l’indirizzo comunicato dal vincitore.  
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Nel caso in cui il Vincitore dovesse optare per un orologio SwatchPAY! con prezzo al dettaglio 
consigliato al pubblico maggiore di € 75,00 IVA inclusa, potrà integrare la differenza direttamente 
nel punto vendita oppure tramite bonifico bancario. 

Il voucher non è frazionabile, non è monetizzabile e dovrà essere utilizzato entro la data di scadenza 
comunicata via e-mail: il mancato utilizzo del voucher entro la scadenza non consentirà all’avente diritto 
alcuna compensazione di natura economica. 
 

MONTEPREMI 
Il montepremi ammonta a € 5.250,00 fuori campo IVA: sul 100% di tale importo, il Promotore presta idonea 
garanzia a favore del Ministero dello Sviluppo Economico, scalando l’importo dalla garanzia cumulativa. 
 

RINUNCIA ALLA RIVALSA 

Il Promotore dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui all’art. 30 del D.P.R. 
600 del 29/9/73 a favore dei vincitori.  
 

ONLUS 

Eventuali premi non richiesti o non assegnati, diversamente dal caso di espressa rinuncia, saranno devoluti 
in beneficenza a: Fondazione Mediolanum ONLUS – Via F. Sforza 15 20079 – Basiglio (Mi) – C.F. 
97247230580 Organizzazione non lucrativa di utilità sociale, anche sotto forma di premi/prodotti o servizi 
alternativi di pari o superiore valore. 
 

ADEMPIMENTI E GARANZIE 

La partecipazione comporta per il consumatore l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle 
clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna. 
Tutte le comunicazioni relative al Concorso saranno inviate all’indirizzo e-mail abbinato al vincitore, come 
presente nell’archivio del Promotore. 
Tutti i premi saranno resi immediatamente disponibili  per i  vincitori: gli stessi potranno riscattare il voucher 
entro il 15 Dicembre 2022 

I premi vinti non potranno essere convertiti con altri beni o servizi né sarà possibile per il vincitore ottenere 
alcun corrispettivo in denaro. 
Il Promotore non è responsabile per eventuali 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 stesso. 
Il Promotore si riserva la facoltà di effettuare gli opportuni controlli per verificare la correttezza delle 
procedure previste dal presente regolamento. Nel caso in cui il controllo di cui sopra dovesse far emergere 
delle irregolarità o la carenza dei requisiti necessari al Partecipante per prendere parete al Concorso, il 
Promotore si riserva di escludere il Partecipante dal Concorso stesso. 
Il vincitore non può contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in denaro o il 
cambio/sostituzione per nessun motivo; tuttavia,  il Promotore , nel caso in cui non sia possibile consegnare 
il premio vinto per impossibilità sopravvenuta e/o per cause allo stesso non imputabili, si riserva il diritto di 
sostituire il premio annunciato con un altro della stessa natura e di pari o maggior valore e comunque, 
laddove possibile, con caratteristiche simili, in conformità alle previsioni di legge.  
Il Promotore non potrà in ogni caso essere ritenuto responsabile di eventuali perdite, costi o danni derivanti 
da o connessi a tale modifica. 
Il Concorso si svolge nel rispetto del D.P.R. 430/2001 e secondo le istruzioni indicate nella circolare 28 marzo 
2002 n. 1/AMTC del Ministero delle Attività Produttive (ora Ministero dello Sviluppo Economico) e in tutti i 
successivi chiarimenti forniti dal predetto Ministero in materia di manifestazioni a premio. 
Il server su cui vengono effettuate la registrazione dei dati e la gestione delle partecipazioni è ubicato in 
Italia. 
Il promotore, consapevole del fatto che la pubblicazione del regolamento costituisce promessa al pubblico 
ai sensi degli articoli 1989, 1990 e 1991 del Codice Civile, si riserva il diritto di modificare e/o integrare il 
contenuto del regolamento medesimo. Ove ciò si dovesse rendere necessario, le modifiche non lederanno i 
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diritti già acquisiti dai Partecipanti, i quali riceveranno comunicazione dell’avvenuta modifica o integrazione 
con le stesse modalità con le quali sono stati resi edotti del contenuto del presente regolamento o con 
modalità equivalenti. 
 

TRATTAMENTO DEI DATI 
I dati personali raccolti in sede di partecipazione al Concorso saranno trattati nel pieno rispetto di quanto 
previsto dalla normativa attualmente vigente in materia di trattamento di dati personali (Reg. UE 2016/679), 
pertanto Flowe S.p.A. Società Benefit, con sede in Via F. Sforza 15, Milano 3, 20079 Basiglio (MI), nella sua 
qualità di Titolare del trattamento, utilizzerà i dati esclusivamente per le finalità indicate nel regolamento. 
Per l’esercizio dei diritti si rimanda all’informativa già resa in occasione della sottoscrizione di prodotti di 
Flowe.   

 

 


