REGOLAMENTO DELL’OPERAZIONE A PREMIO DENOMINATA
“SUPER GENIUS & AMAZON.IT”
SOCIETÀ PROMOTRICE
UniCredit S.p.A con sede Legale in Via A. Specchi 16 - 00186 Roma e Direzione Generale in Piazza
Cordusio - 20123 Milano. Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale e P. IVA
00348170101.
SOCIETÀ DELEGATA
Amarena Company s.r.l. con sede Legale in Viale Bruno Buozzi 58/A, 00197 Roma, Codice Fiscale e
P.IVA 09079361003.
AREA:
Territorio Nazionale e Repubblica di San Marino.
PERIODO DI VALIDITA’
Dalle ore 10:00 del 06.12.2011 al 31.01.2013.
PRODOTTI PROMOZIONATI:
Package di conto corrente Super Genius.
DESTINATARI
I soggetti, persone fisiche, residenti sul territorio nazionale o nella Repubblica di San Marino, di età
uguale o superiore a 18 anni che risultino non intrattenere rapporti di conto corrente con UniCredit
S.p.A. alla data del 05.12.2011 compreso e che richiederanno Package di conto corrente Super
Genius monointestato (di seguito “Super Genius”) nelle modalità e tempistiche indicate nel paragrafo
successivo “Modalità di svolgimento dell’iniziativa”.
Non potranno beneficiare di questa iniziativa:
• i rappresentanti, i dipendenti ed i collaboratori di UniCredit S.p.A.,
• coloro ai quali verrà rifiutata la richiesta di apertura di Super Genius per mancanza dei requisiti
richiesti dalla Banca ovvero dalle disposizioni normative vigenti in materia.
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’INIZIATIVA:
Coloro che, avendo i requisiti indicati nel paragrafo “Destinatari”:
- richiederanno Super Genius nel periodo compreso tra le ore 10:00:00 del 06.12.2011 e le ore
16:00:00 del 26.01.2012, esclusivamente on line tramite la compilazione dell’apposito modulo
di richiesta online del conto presente sul sito www.unicredit.it;
- entro il 30.04.2012 avranno sottoscritto il relativo contratto;
- entro il 30.06.2012 avranno già accreditato almeno uno stipendio o pensione di minimo Euro
1000,00 (mille/00) sul conto aperto, utilizzando esclusivamente la causale ABI 27. Non
verranno accettate, ai fini della presente iniziativa, causali di accredito diverse dalla causale
ABI 27;
avranno diritto a ricevere alternativamente uno dei due premi da scegliere in fase di compilazione del
modulo di richiesta e di seguito indicati:
• un iPod shuffle Silver ed un mini-speaker portatile Miia “Boombox” per iPod e lettori
MP3;
• Un Buono Regalo utilizzabile sul sito di e-commerce Amazon.it del valore di Euro 75,00
(settantacinque/00).

Inoltre, coloro tra i premiati che, alla data del 31.01.2013, risulteranno essere stati titolari in modo
continuativo dalla prima apertura di un conto corrente UniCredit, avranno diritto a ricevere un ulteriore
Buono Regalo utilizzabile sul sito di e-commerce Amazon.it del valore di Euro 25,00 (venticinque/00).
Si precisa che, per avere diritto al premio scelto, dovranno essere rispettate le seguenti
condizioni/tempistiche:
• Super Genius dovrà essere richiesto esclusivamente on line, tramite la compilazione
dell’apposito modulo di richiesta online del conto presente sul sito www.unicredit.it nel periodo
compreso tra le ore 10:00:00 del 06.12.2011 e le ore 16:00 del 26.01.2012;
• Entro e non oltre il 30.04.2012 dovrà essere sottoscritto il relativo contratto;
• Entro il 30.06.2012 dovrà essere stato accreditato sul conto aperto lo stipendio o la pensione
di minimo Euro 1000,00 (mille/00), utilizzando esclusivamente la causale ABI 27. Non
verranno accettate, ai fini della presente iniziativa, causali di accredito diverse dalla causale
ABI 27;
• Per avere diritto all’ulteriore premio costituito da un Buono Regalo utilizzabile sul sito di ecommerce Amazon.it di Euro 25,00 (venticinque/00) sarà necessario che i premiati risultino
titolari di un conto corrente UniCredit in modo continuativo dalla data della prima apertura alla
data del 31.01.2013.
MODALITÀ DI RITIRO DEI PREMI:
Gli aventi diritto al premio (Buono Regalo Amazon.it di Euro 75,00 o iPod shuffle + minispeaker),
riceveranno da Amazon, entro e non oltre il 31.07.2012, una mail con un codice univoco, all’indirizzo
di posta elettronica indicato in fase di compilazione del modulo di richiesta. Tale codice potrà essere
utilizzato, una volta registrati sul sito www.amazon.it, per ottenere il premio scelto.
Il Buono Regalo Amazon.it di Euro 25,00 (venticinque/00) verrà inviato agli aventi diritto, sempre a
cura di Amazon, entro e non oltre il 28.02.2013, all’indirizzo di posta elettronica indicato in fase di
compilazione del modulo di richiesta. Tale Buono Regalo conterrà un codice univoco che potrà essere
utilizzato per fare acquisti sul sito www.amazon.it.
Per utilizzare il Buono Regalo di Euro 75,00 e/o Euro 25,00, sarà necessario:
- collegarsi al sito www.amazon.it,
- scegliere i prodotti che si desidera acquistare e che popoleranno il cd. “carrello”;
- a seguito della scelta del prodotto / dei prodotti che si desidera acquistare selezionare il pulsante
“Procedi all’Acquisto”
- registrarsi al sito www.amazon.it, con l’inserimento delle informazioni richieste, accettandone i
termini contrattuali di acquisto (tale registrazione non è necessaria nel caso in cui il cliente abbia
precedentemente effettuato la registrazione a tale sito),
- inserire nella schermata di selezione della modalità di pagamento, nel campo Buoni Regalo e Codici
promozionali, il codice univoco ricevuto via e-mail da Amazon.
Nella schermata successiva “Riepilogo ordine” sarà possibile vedere il Totale dell’ordine;
Qualora fosse presente credito residuo potrà essere utilizzato per acquisti successivi. Nel caso invece
di acquisti di valore superiore a quello del Buono Regalo, il cliente dovrà indicare un’altra modalità di
pagamento per saldare la differenza.
Per ritirare iPod shuffle silver e mini-speaker portatile Miia “Boombox” sarà necessario:
- cliccare sul link presente nella e-mail ricevuta da Amazon e contenente il codice; la pagina di
atterraggio del sito www.amazon.it presenterà unicamente i 2 prodotti scelti sopraindicati che
dovranno essere aggiunti al carrello;
- selezionare il pulsante “Procedi All’Acquisto”;
- registrarsi al sito Amazon.it con l’inserimento delle informazioni richieste, accettandone i termini
contrattuali di acquisto (tale registrazione non è necessaria nel caso in cui il cliente abbia
precedentemente effettuato la registrazione a tale sito);

- inserire nella schermata di selezione della modalità di pagamento, nel campo Buoni Regalo e Codici
promozionali, il codice promozionale univoco ricevuto via e-mail da Amazon.
Tutti i prodotti scelti verranno spediti da Amazon all’indirizzo indicato in fase di registrazione al sito
www.amazon.it.
Si specifica che i Buoni Regalo Amazon.it non possono essere rivenduti, trasformati in contante o
trasferiti in altri account Amazon.
Amazon.it non e’ responsabile per Buoni Regalo Amazon.it persi, rubati o usati senza permesso. E’
possibile visionare tutte le condizioni di utilizzo dei Buoni Regalo Amazon.it sul sito internet
www.amazon.it.
I codici permetteranno la richiesta dei premi fino al:
- 31.12.2012 (limitatamente al Buono Regalo Amazon.it di Euro 75,00 oppure iPod shuffle silver e
mini-speaker portatile Miia “Boombox”);
- 31.12.2013 (limitatamente al Buono Regalo Amazon.it di Euro 25,00).
Nel caso in cui il medesimo richiedente compili più volte il modulo di richiesta online, scegliendo premi
differenti, la Banca, nell’eventualità in cui lo stesso rientri tra gli aventi diritto, potrà arbitrariamente
scegliere uno dei due premi tra quelli oggetto dell’operazione.
NATURA E VALORE DEI SINGOLI PREMI MESSI IN PALIO
• iPod shuffle silver 2GB del valore di Euro 55,00 (cinquantacinque/00) completo di Mini-speaker
Miia “BoomBox” portatile per iPod e lettori MP3 del valore di Euro 29,70 (ventinove/70).
In Alternativa a:
• Buono Regalo utilizzabile sul sito di e-commerce Amazon.it del valore di Euro 75,00
(settantacinque/00).
Inoltre, per tutti coloro che alla data del 31.01.2013 risulteranno essere ancora titolari in modo
continuativo dalla prima apertura di conto corrente UniCredit:
• Buono Regalo utilizzabile sul sito di e-commerce Amazon.it del valore di Euro 25,00
(venticinque/00).
MONTEPREMI
Sulla base del volume abituale di nuove aperture dei package di conto corrente online si stima che il
valore totale dei premi consegnati nell’arco della durata dell’operazione sarà di circa Euro 42.500,00
(quarantaduemilacinquecento/00).
CAUZIONE
Ai sensi dell’art. 7 D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, è stata prestata fideiussione per i premi
dell’operazione pari al 20% del valore complessivo dei premi che si stima di consegnare.
ESCLUSIONI
L’adesione alla presente operazione esclude la possibilità per il destinatario di cumulare il premio
ottenuto con altri derivanti da eventuali altre operazioni a premio promosse da UniCredit S.p.A. nel
medesimo periodo.
VARIE
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per eventuali interruzioni della promozione
dovute a 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 che possano impedire l’accesso al sito.

MODALITÀ DI CONSULTAZIONE DEL REGOLAMENTO:
Il regolamento completo dell’operazione a premio in oggetto sarà a disposizione all’indirizzo
www.unicredit.it.
DOCUMENTAZIONE
La Società Promotrice e la Società Delegata s’impegnano a conservare copia della presente
documentazione per tutta la durata dell’operazione e per i 12 mesi seguenti, e a renderla disponibile
ad ogni richiesta da parte dell’Autorità o dei consumatori.
Il regolamento autocertificato con dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte della Società
Delegata è depositato presso la sede operativa della stessa in Roma.
TRATTAMENTO DEI DATI
UniCredit S.p.A. dichiara che la partecipazione alla presente operazione a premio presuppone il
trattamento dei dati personali dei partecipanti nel rispetto del Decreto Legislativo n°196 del 2003
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche, e informa che i dati
personali dei partecipanti saranno trattati con modalità manuale e/o informatizzata e saranno
comunicati ed utilizzati da Amazon EU SARL per finalità strettamente legate alla partecipazione
all’iniziativa “Super Genius & Amazon.it” ed alla consegna dei premi.
Il conferimento dei dati personali necessari a tali finalità ed il consenso alla comunicazione degli stessi
ad Amazon EU Sarl, nonché all’utilizzo degli stessi da parte di quest’ultima, sono obbligatori, ed il
rifiuto di fornire le relative autorizzazioni comporta l’impossibilità di partecipare alla suddetta iniziativa.
La legge attribuisce all’interessato specifici diritti, tra i quali quello di conoscere quali sono i suoi dati in
possesso della Banca e come vengono utilizzati, di ottenere la cancellazione, la trasformazione in
forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge nonché l’aggiornamento, la
rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati e di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento
stesso.
Titolare del trattamento è UniCredit S.p.A. che ha Sede Sociale in Roma, Via Alessandro Specchi, 16
e Direzione Generale in Milano, Piazza Cordusio, mentre il Responsabile al quale l’interessato può
rivolgersi per l’esercizio dei diritti di cui sopra è il Responsabile della UniCredit S.p.A.
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