
 

 
 

  
 
 

Oggetto: dichiarazione ai sensi dell’articolo 10, comma terzo del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430. 
 

La sottoscritta Giovanna Crescenzo nata a Torino il 28 maggio 1967, domiciliata per la carica in 
Torino, via Cernaia n. 7 conscia delle conseguenze penali per chi rilascia dichiarazioni mendaci, 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, 
n. 445 s.m.i., dichiaratasi edotta delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del suddetto D.P.R. 
445/2000, 

 
CON LA PRESENTE 

 
in qualità di Responsabile Direzione Commerciale della Banca del Piemonte Società per Azioni 
con Unico Socio con sede in Torino - via Cernaia n. 7 - Codice Fiscale, Partita IVA e Iscrizione 
Registro delle Imprese di Torino 00821100013, Capitale Sociale di € 25.010.800 interamente 
versato 

 
DICHIARA 

 
che la predetta Società svolgerà un’operazione a premio denominata “Operazione commerciale 
CONTO BP NExt” con le modalità di seguito indicate. 

 
 

REGOLAMENTO DELL’OPERAZIONE “Operazione commerciale CONTO BP NExt” 
“Operazione commerciale CONTO BP NExt” è un’operazione a premio promossa dalla Banca del 
Piemonte Società per Azioni con Unico Socio e riservata a tutti i nuovi clienti (come definiti nella 
sezione “Destinatari”) che aprono il conto corrente online denominato BP NExt. 

 
SOGGETTO PROMOTORE 
Banca del Piemonte Società per Azioni con Unico Socio con sede a Torino, via Cernaia n. 7, Codice 
Fiscale, Partita IVA e Iscrizione Registro delle Imprese di Torino 00821100013, Capitale Sociale di 
€ 25.010.800 interamente versato. 

 
DURATA E AMBITO TERRITORIALE 
L’operazione a premio “Operazione commerciale CONTO BP NExt” sarà effettuata nel periodo: 

• inizio 23/01/2022 e termine 30/03/2022 compreso; 
Le attività relative allo svolgimento dell’operazione a premio “Operazione commerciale CONTO 
BP NExt” sono effettuate sul territorio nazionale. 

 
DESTINATARI 
Tutti i nuovi Clienti (di seguito “Nuovo Cliente”), che abbiano compiuto 29 anni di età, che 
richiedono l’apertura del conto corrente online denominato CONTO BP NExt, nell’arco di tempo 
precedentemente indicato, a cui segue conferma di apertura conto da parte della Banca. 
 

 
 
 



 

 
 
 
 

Sono esclusi dalla partecipazione all’operazione a premi: 
• coloro che alla data di richiesta apertura CONTO BP NExt non abbiano ancora compiuto anni 29; 
• i dipendenti della Banca del Piemonte S.p.A.; 
• coloro che alla data di apertura del CONTO BP NExt risultino già essere titolari, anche in 
cointestazione con terzi, di un conto corrente presso Banca del Piemonte S.p.A; 
• coloro che nei 5 anni antecedenti la data di apertura CONTO BP NExt siano stati titolari, anche 
in cointestazione con terzi, di un conto corrente presso Banca del Piemonte S.p.A.  
 
MODALITÀ 
La conferma di apertura del conto da parte della Banca e l’accredito dello stipendio o della 
pensione o la domiciliazione di almeno 2 utenze domestiche con avvenuto addebito di almeno 
un ordine di pagamento- entro 90 giorni di calendario dalla data di conferma dell’apertura – sono 
condizioni necessarie per la ricezione del buono regalo Amazon.it da 50,00 €. Si considerano 
utenze domestiche tutte le utenze di beni o servizi che riguardano abitazioni o immobili destinati 
all'abitazione es. utenze di: luce, gas, telefono, acqua. 
 
Ogni partecipante ha diritto ad un solo buono regalo del valore di 50,00€ Amazon.it; l’apertura 
di conti cointestati a più persone da diritto ad un solo buono regalo Amazon.it. 
 
Inoltre, nel periodo di durata dell’Operazione commerciale CONTO BP NExt, dal 23/01/2022 al 
30/03/2022, tutti i Nuovi Clienti che otterranno dalla Banca la conferma di apertura del Conto BP 
NExt ed inseriranno il codice promo che riceveranno durante le partite in casa della squadra Reale 
Mutua Basket Torino del 23 gennaio, 6 febbraio, 27 febbraio e 6 marzo avranno diritto ad un 
buono Amazon.it aggiuntivo del valore di 10,00 €. L’ottenimento di tale buono è automatico e 
può cumularsi o meno al buono Amazon di 50,00 €. Ogni partecipante ha diritto ad un solo buono 
regalo del valore di 10,00 €. L’apertura di conti cointestati a più persone da diritto ad un solo 
buono regalo Amazon.it del valore di 10,00 €. 
La partecipazione all’operazione “Operazione commerciale CONTO BP NExt” è gratuita ed 
automatica. 

 
MONTEPREMI 
Il premio consiste in: 
- n. 1 buono regalo Amazon.it da 50,00 € (IVA inclusa) per effettuare acquisti on-line tramite il 
sito www.amazon.it ; 
- n.1 buono regalo Amazon.it da 10,00 € (IVA inclusa) aggiuntivo per effettuare acquisti on-line 
tramite il sito www.amazon.it. 
 
Il premio non è convertibile in denaro. 
Il montepremi complessivo al pubblico ha un valore di 2.000,00 € 
 
 
 
 
 
 

http://www.amazon.it/
http://www.amazon.it/


 

 
 

 
 

MODALITA’ DI UTILIZZO DEI BUONI ACQUISTO 
Il buono regalo Amazon.it ricevuto dal Cliente via mail non è nominativo. Il buono regalo 
Amazon.it sarà utilizzabile per l’acquisto di prodotti presenti sulla piattaforma Amazon.it; il 
Cliente dovrà seguire la procedura indicata nell’apposita area del sito Amazon.it, qualora 
necessario registrarsi, per poi procedere all’acquisto e al pagamento del prodotto mediante 
l’inserimento del codice ricevuto. 
Restrizioni applicate. Vedere dettagli su: amazon.it/gc-legal 

 

PUBBLICITÀ DELL’OPERAZIONE 
L’operazione verrà pubblicizzata sul sito bancadelpiemonte.it e sui canali social della Banca. 

 
ADEMPIMENTI E GARANZIE 
I buoni regalo Amazon.it del valore di 50,00 €, già disponibili presso la Banca, saranno inviati alla 
mail del Nuovo Cliente, indicata al momento della sottoscrizione del contratto, entro un mese 
dall’avvenuto accredito stipendio o della pensione o della domiciliazione di almeno 2 utenze 
domestiche, con avvenuto addebito di almeno un ordine di pagamento, sul CONTO BP NExt.  
I buoni regalo Amazon.it del valore di 10,00 €, già disponibili presso la Banca, saranno inviati alla 
mail del Nuovo Cliente, indicata al momento della sottoscrizione del contratto, entro 20 giorni 
dall’apertura del CONTO BP Next. 

 
TRATTAMENTO DEI DATI 
Il trattamento dei dati dei partecipanti all’operazione a premio verrà effettuato sulla base 
dell’informativa e relativi consensi rilasciati in sede di apertura del CONTO BP NExt. 
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