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CHI VUOL ESSERE BANCONISTA 
REGOLAMENTO ART. 11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, 430 CONCORSO A PREMI 

 

CHI PROMUOVE IL CONCORSO 

Grandi Navi Veloci S.p.A. con Sede Legale in Calata Marinai d'Italia - 90133 Palermo – Partita Iva 
e C.F. 13217910150  

SOGGETTO DELEGATO 

SDM srl con sede legale in via Ariberto 24 – 20123 Milano (MI) – Partita Iva e C.F. 12079020157 

IN QUALE AREA SI PUO’ PARTECIPARE 

Si può partecipare nel territorio della Repubblica Italiana e della Repubblica di San Marino.   

QUANDO SI PUO’ PARTECIPARE 

Sono previsti tre periodi di partecipazione: 

PRE-FASE: dal 1/04/2021 al 14/04/2021 

FASE 1: dal 15/04/2021 al 31/05/2021 
(a sua volta suddivisa: dal 15/04/2021 al 30/04/2021 e dal 1/05/2021 al 31/05/2021) 
 
FASE 2: dal 15/06/2021 al 31/07/2021 
(a sua volta suddivisa: dal 15/06/2021 al 30/06/2021 e dal 1/07/2021 al 31/07/2021) 
 

CHI PUO’ PARTECIPARE 

PRE-FASE e FASE 1: il concorso è rivolto agli operatori delle agenzie di viaggio e banconisti 
operanti sul territorio italiano che trattano i prodotti e servizi offerti dal Promotore. 

La partecipazione è consentita fino ad un massimo di tre operatori per agenzia/banconista (il 
controllo verrà effettuato sul “codice agenzia” assegnato dal promotore all’agenzia stessa e di cui ne 
verrà richiesto l’inserimento all’atto della registrazione). 

FASE 2: l’accesso alla seconda fase è consentito solo ai destinatari della Fase 1 che sono stati 
selezionati dal Promotore in base a criteri di merito legati al fatturato dell’agenzia: 

- il fatturato dell’agenzia relativo all’anno 2020 equivale o supera il fatturato del 2019; 
- se il dato del 2020 non è paragonabile con quello del 2019 (a titolo esemplificativo e non 

esaustivo: se si tratta di un’agenzia di nuova costituzione), l’accesso alla Fase 2 è comunque 
consentito a prescindere dal fatturato; 

- le eventuali soppressioni di linee esercite nell'anno precedente e/o nuove linee aperte nel 
corso dell’anno non saranno considerate nel calcolo del confronto, che quindi comprenderà 
tutte e sole le linee esercite da GNV con continuità negli anni 2019 e 2020. 

Ai fini del calcolo dei risultati finali faranno fede esclusivamente i dati rilevati dalla Società Promotrice 
nel database aziendale. Non saranno prese in considerazione eventuali contestazioni che facciano 
riferimento a dati ottenuti da fonti diverse da quelle certificate ufficialmente dalla società promotrice.  

L’esito della selezione verrà comunicata agli operatori ed alle agenzie tramite una DEM. 
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ESCLUSIONI 

Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti del promotore e del soggetto delegato. 

QUAL È LO SCOPO DEL CONCORSO 

Il concorso si prefigge lo scopo di incentivare la conoscenza e la vendita dei prodotti e dei servizi del 
promotore da parte della rete composta dalle agenzie e dai banconisti e di rafforzare la relazione 
con il trade e l’attività di vendita dei servizi del promotore. 

COM’E’ PUBBLICIZZATO IL CONCORSO 

Il concorso è pubblicizzato mediante una Dem inviata ai destinatari e mediante post Facebook nel 
gruppo privato “Più Bravi Più buoni”. 

Eventuali ulteriori forme di comunicazione potranno essere previste e risulteranno conformi al 
presente regolamento. Il regolamento è a disposizione del partecipante, per una corretta 
informazione, sul sito internet chivuolesserebanconista.gnv.it 

 

COME PARTECIPARE 

Per partecipare all’iniziativa, i destinatari dovranno accedere al sito chivuolesserebanconista.gnv.it e 
registrarsi al concorso nella Pre- Fase o in una delle due Fasi specificate nel paragrafo “Quando si 
può partecipare”. Le credenziali di accesso potranno essere utilizzate in tutti i periodi di concorso. 

Uno stesso “codice agenzia” potrà essere utilizzato solo da un massimo di 3 operatori, il sistema 
pertanto bloccherà eventuali registrazioni successive alla terza per le quali sia stato inserito uno 
stesso “codice agenzia”. 

 

MECCANICA DI PARTECIPAZIONE NELLA PRE- FASE: 

Il meccanismo di partecipazione della Pre-Fase prevede semplicemente che l’utente si registri al 
concorso seguendo la procedura guidata e inserendo i dati richiesti.  

Ultimata la registrazione, un software di estrazione casuale, del quale è stata prodotta adeguata 
documentazione tecnica, informerà il concorrente se è risultato vincitore di uno dei premi instant 
win in palio per questa Pre-Fase. 

MECCANICA DI PARTECIPAZIONE DELLA FASE 1 E DELLA FASE 2: 

Il meccanismo di partecipazione nella Fase 1 e nella Fase 2 è identico e prevede che l’utente 
registrato risponda, entro il tempo messo a disposizione, a n. 2 quiz composti da sei domande a 
risposta chiusa ciascuno (per un totale di n. 4 quiz), secondo questa calendarizzazione:  

sarà possibile rispondere al 1° quiz: dal 15/04/2021 al 30/04/2021  
sarà possibile rispondere al 2° quiz: dal 1/05/2021 al 31/05/2021 
sarà possibile rispondere al 3° quiz: dal 15/06/2021 al 30/06/2021  
sarà possibile rispondere al 4° quiz: dal 1/07/2021 al 31/07/2021 
 

L’utente, prima dell’inizio del percorso, verrà opportunamente informato del tempo disponibile per 
rispondere alle sei domande (30 secondi per ciascuna domanda), nonché del fatto che - se la 
sessione venisse interrotta (per qualsiasi motivo, volontariamente o involontariamente) dopo l’inizio 
del percorso - l’utente perde il diritto a giocare nuovamente nello stesso periodo. 
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Se l’utente:  
- avrà risposto correttamente alle prime tre domande proposte (entro il tempo a disposizione), 

un software di estrazione casuale, del quale è stata prodotta adeguata documentazione 
tecnica, informerà il concorrente se è risultato vincitore di uno dei premi instant win in palio 
nella Fase di riferimento; 

- avrà risposto correttamente a tutte le sei domande (entro il tempo a disposizione), allora 
parteciperà anche all’estrazione periodica del premio in palio per la Fase di riferimento. 

NOTE: 

- Non è possibile sospendere il quiz una volta avviato.  
- Se il concorrente non risponde alla domanda entro i 30 secondi a disposizione la risposta si 

considererà errata. 
- Il concorrente, nel caso non conosca la risposta a una delle domande quiz, può cliccare sul 

pulsante “50-50” e il software eliminerà 2 risposte sbagliate lasciando quella corretta più 
un’altra tra cui scegliere; si precisa inoltre che l’utente potrà chiedere un solo aiuto per ogni 
quiz. 

 
Ogni utente inteso come persona fisica potrà:  

- registrarsi al concorso una sola volta con dati reali; 
- rispondere a ciascun quiz una sola volta, per un totale di 2 volte a Fase; 
- vincere un solo premio in palio con la modalità instant win per ogni Pre-Fase / Fase e un 

solo premio in palio con la modalità estrazione periodica per tutto il periodo di concorso.  

 

MECCANICA ESTRAZIONE FINALE 

Al termine del concorso, verrà predisposto un file complessivo contenente i dati di coloro che avranno 
partecipato durante tutto il periodo concorsuale previsto dal 1/04/2021 al 31/07/2021; da tale 
file si terrà l’estrazione del Maxi Premio Finale.  

 

VERBALIZZAZIONE ED ESTRAZIONE  

Sono previsti n. 3 verbali di assegnazione delle vincite, sempre alla presenza di un Notaio o del 
Funzionario della Camera di Commercio incaricato della Tutela dei Consumatori.  

Verbale 1) entro il 15/06/2021 
Si procederà: 

- alla certificazione delle vincite instant win assegnate durante la Pre- Fase. 
 
Verbale 2) entro il 15/07/2021 
Si procederà: 

- alla certificazione delle vincite instant win assegnate durante la Fase 1; 
- all’estrazione, manuale e casuale, di n. 2 vincitori e di n. 6 riserve dal file contenente i 

nominativi di tutti i partecipanti destinatari del concorso che avranno risposto correttamente 
a tutte le 6 domande del quiz della Fase 1 ai fini dell’assegnazione dei premi periodici 
previsti per la medesima Fase 1. 
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Verbale 3) entro il 15/09/2021 
Si procederà:  

- alla certificazione delle vincite instant win assegnate durante la Fase 2; 
- all’estrazione, manuale e casuale, di n. 2 vincitori e di n. 6 riserve dal file contenente i 

nominativi di tutti i partecipanti destinatari del concorso che avranno risposto correttamente 
a tutte le 6 domande del quiz della Fase 2 ai fini dell’assegnazione dei premi periodici 
previsti per la medesima Fase 2; 

- all’estrazione, manuale e casuale, di n. 1 vincitore e di n. 3 riserve dal file contenente i 
nominativi di tutti i partecipanti destinatari del concorso che avranno risposto correttamente 
a tutte le 6 domande del quiz della Fase 2 ai fini dell’assegnazione di un ulteriore premio 
dedicato alla medesima Fase 2; 

- all’estrazione, manuale e casuale, di n. 1 vincitore e di n. 3 riserve dal file contenente i 
nominativi di tutti coloro che avranno partecipato al concorso in tutto il periodo previsto dal 
1/04/2021 al 31/07/2021, ai fini dell’assegnazione del Maxi Premio Finale; 

- all’estrazione a recupero delle eventuali vincite instant win non assegnate o non 
convalidate durante tutto il periodo di concorso dal file contenente tutte le giocate valide 
appartenenti a utenti risultati non vincenti nelle meccaniche instant win.  

 
Per tutte le meccaniche (INSTANT WIN ed ESTRAZIONE) le riserve verranno utilizzate in caso di: 

- mancata assegnazione delle vincite da parte del software 
- mancata convalida da parte del vincitore 
- convalida non conforme o incompleta da parte del vincitore 
- in caso di irreperibilità del vincitore 
- in caso di cumulo premi del vincitore 
- età del vincitore inferiore ai 18 anni compiuti 
- dati del vincitore non corrispondenti a quanto dichiarato in fase di partecipazione 
- per qualsiasi altro motivo che renda irregolare la partecipazione / convalida del vincitore  

 

PREMI IN PALIO 

N. 
 

PREMI VALORE 
UNITARIO  

VALORE 
TOTALE  

MECCANICA 

250 Buono Regalo Amazon.it 10,00 € 2.500,00 €  INSTAN WIN Pre-Fase 

25 Buono Regalo Amazon.it 10,00 € 250,00 €  INSTAN WIN Fase 1 

25 Buono Regalo Amazon.it 10,00 € 250,00 €  INSTAN WIN Fase 2 

25 Buono Regalo Amazon.it 20,00 € 500,00 €  INSTAN WIN Fase 1 

25 Buono Regalo Amazon.it 20,00 € 500,00 €  INSTAN WIN Fase 2 

25 Buono Regalo Amazon.it 50,00 € 1.250,00 €  INSTAN WIN Fase 1 

25 Buono Regalo Amazon.it 50,00 € 1.250,00 €  INSTAN WIN Fase 2 

20 Buono GNV 30,00 € 600,00 € INSTAN WIN Fase 2 

10 Buono GNV 50,00 € 500,00 € INSTAN WIN Fase 2 

10 Buono GNV 100,00 € 1.000,00 € INSTAN WIN Fase 2 

2 Samsung S21 Galaxy Ultra 

5G - 128 GB | 12 GB RAM 
950,00 € 1.900,00 € Estrazione Periodica Fase 1 

2 Samsung S21 Galaxy Ultra 

5G - 128 GB | 12 GB RAM 

950,00 € 1.900,00 € 
Estrazione Periodica Fase 2 

1 Soggiorno a Palermo 300,00 € 300,00 € Estrazione periodica Fase 2 

1 Scooter Piaggio Liberty 125 2.600,00 € 2.600,00 € Estrazione Finale  
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Dettagli sui premi 

- Buono Regalo Amazon.it: ai vincitori sarà inviata una mail, all’indirizzo di posta elettronica 

indicato in fase di registrazione, contenente il link dal quale sarà possibile scaricare il Buono 

Regalo Amazon.it Il link sarà attivo fino al 30/06/2022. Restrizioni applicate. Vedere dettagli 

su Amazon.it/gc-legal.  

Si rende inoltre noto che Amazon.it non è uno sponsor della presente iniziativa.  

I Buoni Regalo Amazon.it possono essere utilizzati per l'acquisto di prodotti elencati sul sito 

www.amazon.it secondo le condizioni generali di utilizzo disponibili su 

https://www.amazon.it/buoni-regalo/. Il rischio di perdita e la titolarità di un Buono Regalo 

si trasferiscono in capo al vincitore al momento della trasmissione elettronica del Buono 

Regalo all’indirizzo e-mail designato. Si declina ogni responsabilità in caso di perdita, furto, 

distruzione o utilizzo non autorizzato dei Buoni Regalo da parte dei vincitori. 

 

- Buoni GNV: il premio verrà erogato tramite un voucher contenente un codice da utilizzare 
per la prenotazione. Il voucher è valido per ottenere benefits, sconti o upgrade su 
prenotazioni effettuate con GNV a scelta del vincitore tra quelle che gli saranno proposte dal 
Promotore. Il voucher sarà utilizzabile dal 15/04/2021. 
 

- Soggiorno a Palermo: il premio verrà erogato tramite mail. Il premio è valido per n. 2 
pernottamenti con prima colazione inclusa presso l'Hotel Massimo Plaza di Palermo. Il premio 
sarà utilizzabile entro il 31/12/2021 (escluso il periodo dal 1° agosto 2021 al 15 settembre 
2021) e previa verifica delle disponibilità della struttura. 
 

- Scooter Piaggio Liberty 125: colore a discrezione del promotore in base alla disponibilità 
del concessionario. Lo scooter sarà consegnato presso un concessionario scelto dal 
Promotore nelle vicinanze della residenza del vincitore. Nel premio sono incluse: spese di 
immatricolazione e messa in strada. Nel premio sono escluse: assicurazioni, carburanti, 
materiali di consumo, tagliandi e quanto non espressamente indicato nel presente 
regolamento. In caso di premio difettoso o mal funzionante, il partecipante potrà avvalersi 
della garanzia del prodotto fornito direttamente dalla casa costruttrice. Il Soggetto Promotore 
precisa che nessuna responsabilità è a lui imputabile per l’uso improprio del mezzo da parte 
del vincitore e/o di persone non adeguate per età o per condizioni fisiche e/o mentali.  

 

MONTEPREMI 

Il valore totale del montepremi è di 15.300,00 € iva esclusa o esente.  

 

COME ACCETTARE IL PREMIO  

Il concorrente verrà informato della vincita con una comunicazione inviata all’indirizzo e-mail indicato 
in fase di registrazione. 

I vincitori dei premi consistenti in “Buono Amazon” riceveranno – dopo gli opportuni controlli sulla 
validità della giocata - il codice alfanumerico corrispondente al premio vinto all’indirizzo e-mail 
indicato in fase di registrazione al concorso. 

http://www.amazon.it/
https://www.amazon.it/buoni-regalo/
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I vincitori dei premi consistenti in “Buono GNV” riceveranno – dopo gli opportuni controlli sulla 
validità della giocata - il codice alfanumerico corrispondente al premio vinto all’indirizzo e-mail 
indicato in fase di registrazione al concorso. 

I vincitori dei rimanenti premi in palio dovranno convalidare la vincita. Nel dettaglio il vincitore dovrà 
spedire entro 7 giorni dalla notifica all’indirizzo e-mail indicato nella comunicazione di vincita i 
seguenti documenti: 

- copia del documento in corso di validità 
- documento di accettazione del premio debitamente compilato e sottoscritto 

La responsabilità sulla corretta ricezione, e quindi la possibilità di ricevere il premio spettante, sarà 
esclusivamente a carico del partecipante. Se la documentazione non sarà pervenuta entro 7 giorni 
dalla comunicazione di vincita il premio verrà assegnato alla prima riserva disponibile. Il ricevimento 
della documentazione sopra indicata è condizione necessaria e imprescindibile per la convalida della 
vincita: in assenza di questa, la vincita non potrà essere confermata; il Promotore, in caso di dubbio, 
si riserva effettuare tutte le verifiche che riterrà opportune prima della consegna del premio. 

I premi verranno consegnati entro il termine di 6 mesi dall’estrazione/assegnazione o comunque in 
tempo per essere usufruiti. Il vincitore non può contestare il premio assegnato, né richiedere il valore 
corrispondente in denaro o il cambio/sostituzione, per nessun motivo.  

La Società Promotrice non si assume la responsabilità per eventuali errori nella comunicazione 
dell’indirizzo da parte del vincitore e/o per disguidi nel recapito/ consegna delle convalide di vincita. 

La Società si riserva di sostituire i premi eventualmente non più disponibili sul mercato con altri di 
caratteristiche simili e con valore economico uguale o superiore. 

 

PRECISAZIONI  

Il Promotore si riserva di verificare l’effettiva appartenenza del partecipante alla categoria dei 
destinatari. In particolare, il Promotore si riserva di chiedere una lettera/prova di appartenenza 
all’agenzia indicata in fase di registrazione. Tutte le comunicazioni relative alla partecipazione al 
concorso saranno inviate all’indirizzo e-mail indicato nel form di registrazione.  

Ogni partecipante può registrarsi una sola volta al concorso utilizzando dati reali, che devono 
corrispondere a quelli indicati sul proprio documento di identità: eventuali registrazioni plurime 
riconducibili alla stessa persona fisica (utilizzando per esempio indirizzi e-mail differenti) invalidano 
la partecipazione al concorso e determinano l’annullamento delle eventuali vincite maturate.  
La corrispondenza e veridicità dei dati forniti all’atto della registrazione sono condizioni imprescindibili 
di partecipazione. 

In qualsiasi momento il Promotore verificasse il mancato rispetto di questa condizione, l’utente e 
tutti gli account a lui collegati verranno eliminati dalla possibilità di ricevere tutti gli eventuali premi 
vinti.  Questo controllo può avvenire in qualsiasi momento, durante il concorso o in fase di convalida 
del premio e comunque prima della consegna dello stesso. 

Non saranno considerate valide accettazioni provenienti da nomi o indirizzi e-mail diversi rispetto a 
quelli corrispondenti alla vincita.  

Il vincitore perderà il diritto all’ottenimento del premio qualora la partecipazione risulti non regolare, 
secondo quanto precedentemente indicato. 
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Nel caso di comunicazione via e-mail, la Società Promotrice ed il Soggetto Delegato non si assumono 
alcuna responsabilità qualora: 

• la mailbox risulti piena; 
• l’e-mail indicata in fase di registrazione fosse errata o incompleti; 
• non vi fosse risposta dall’host collegato all’indirizzo e-mail del vincitore utilizzato dopo l’invio 

dell’e-mail di notifica della vincita; 
• la mailbox risulti disabilitata/irraggiungibili in qualsiasi momento durante il periodo di 

concorso (a titolo esemplificativo e non esaustivo: casella email inattiva in fase di 
registrazione o in fase successiva alla giocata ecc.); 

• l’e-mail indicata in fase di registrazione fosse inserita in una black-list 
 
La società che ha sviluppato il database e il software del concorso produrrà adeguata 
documentazione tecnica che garantisce: 

• le specifiche del programma di registrazione nei database di profilo degli aventi diritto a 
partecipare all’estrazione finale; 

• le specifiche del programma di estrazione istantanea (INSTANT WIN) 
• l'adozione di opportune procedure per impedire interventi esterni per determinare le vincite 

al di fuori dei criteri di casualità previsti e per garantire la sicurezza complessiva del sistema 
utilizzato, con riferimento all'esigenza di tutela della fede pubblica. 

• l’ubicazione in Italia del server che gestisce il concorso; 

 

I nominativi dei vincitori (nome di battesimo e città) potranno essere resi disponibile sul sito e sui 
canali social di proprietà della società Promotrice. 

La Società Promotrice si riserva il diritto di modificare, anche parzialmente ed in qualunque momento 
le modalità di partecipazione al concorso, dandone adeguata comunicazione, non introducendo 
modifiche peggiorative e salvaguardando i diritti già acquisiti dai partecipanti. 

La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per le iscrizioni e/o messaggi persi o 
ricevuti danneggiati nell’ambito della trasmissione on line, pervenuti oltre il tempo stabilito o con 
dati non corretti. 

La Società Promotrice non si assume responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento, 
disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici utilizzati dall’utente per partecipare al 
concorso. A titolo esemplificativo: computer, cellulare, smartphone, tablet, hardware e cavetteria in 
generale, software, linea telefonica per la connettività Internet. 

Si rende noto che per partecipare al concorso, non è previsto alcun costo di partecipazione aggiuntivo 
rispetto a quello del consueto collegamento telefonico, necessario per la rete telematica stabilito 
sulla base dei profili tariffari personali dei partecipanti. Si dichiara, inoltre, che la Società promotrice 
non esercita l’attività di Internet Provider e non trae alcun profitto economico dalla connessione. 
Inoltre, si precisa che il promotore non percepirà alcun provento derivante dallo svolgimento del 
presente concorso. 

L’iscrizione al concorso comporta l’implicita accettazione da parte del partecipante del presente 
regolamento in ogni sua parte e senza alcuna riserva. La Società Promotrice si riserva il diritto di 
modificare, anche parzialmente ed in qualunque momento le modalità di partecipazione al concorso, 
dandone adeguata comunicazione, non introducendo modifiche peggiorative e salvaguardando i 
diritti già acquisiti dai partecipanti. Per quanto non indicato nel regolamento, il Promotore si rimette 
a quanto previsto dal D.P.R. 430/01 
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DEVOLUZIONE DEI PREMI NON ASSEGNATI 

I premi non richiesti o non assegnati a vincitori o a riserve saranno devoluti a Gaslini Onlus, con 
sede in via Gerolamo Gaslini, 5 – 16147 Genova, codice fiscale 00577500101. 

ADEMPIMENTI DEL PROMOTORE 

Le operazioni avverranno secondo la normativa vigente ai sensi del D.P.R. 430 del 26/10/2001. 

La Cauzione pari al 100% dell'ammontare dei premi posti in palio, di cui all'art. 7 del D.P.R. 430/2001, 
è stata prestata a favore del Ministero dello Sviluppo Economico mediante fideiussione, a tutela del 
rispetto dei diritti dei consumatori. 

La Società promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a favore 
dei vincitori. 

COME VENGONO TRATTATI I DATI (PRIVACY) 

In occasione della partecipazione al concorso, attraverso il modulo di registrazione on-line, verrà 
richiesto il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità espressamente indicate nella 
relativa informativa preventivamente consultabile. I dati anagrafici richiesti anche successivamente 
per la consegna dei premi saranno trattati a norma del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) 

I dati verranno trattati in maniera manuale o informatizzata e memorizzati sia su supporti cartacei 
che su supporti informatici, con logiche strettamente correlate alle finalità del trattamento, e 
comunque in modo da garantirne sempre la sicurezza e la riservatezza degli stessi.  

Il conferimento dei dati personali è necessario per la partecipazione al concorso a premi. L’eventuale 
rifiuto, anche parziale, di fornire tali dati comporterà infatti la semplice impossibilità di partecipare 
al concorso.  

Il conferimento dei dati personali è invece facoltativo per tutte le finalità commerciali, promozionali 
e di marketing, con la conseguenza che l’eventuale rifiuto di conferire i dati personali comporterà la 
semplice impossibilità di informare l’interessato sui prodotti o i servizi offerti, sulle iniziative 
promozionali di vendita, e di poter effettuare indagini di mercato o di rilevazione del grado di 
consenso. 

 


