
 

 

“REGALO PER TE – Metti in conto un regalo esclusivo” 

Termini e Condizioni 

 

DESTINATARI 

I Destinatari della presente iniziativa “REGALO PER TE – Metti in conto un regalo esclusivo” (di seguito 
“Iniziativa”) sono i clienti esistenti ING (ING BANK N.V. Milan Branch - Viale Fulvio Testi 250, 20126 
Milano, C.F. e P.IVA n. 11241140158, iscritta all’Albo delle banche al n. 5229, numero telefonico 02-
552261, sito internet: www.ing.it.), titolari di Carta di Credito Mastercard Gold (di seguito “Carta”) già 
emessa ed attiva, che nei 3 mesi precedenti alla data d’avvio dell’Iniziativa abbiano utilizzato la Carta 
associata al proprio Conto Corrente Arancio per effettuare una o più transazioni per un importo 
complessivo minimo di 1.500 € (millecinquecento/00) e, al contempo, abbiano attivato almeno un piano 
Pagoflex. 

 

PERIODO DI VALIDITÀ 

Dal 15 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020 (“Periodo di Validità”). 

 

MECCANICA E MODALITÀ DI ADESIONE 

Nel periodo di validità, coloro che riceveranno apposita comunicazione all’indirizzo e-mail inserito 
nell’anagrafica di ING BANK in fase di apertura del “Conto Corrente Arancio” e potranno accedere al sito 
regaloperte.ing.it (di seguito, il “Sito”) per richiedere l’omaggio di seguito meglio specificato e a loro 
riservato. 

A tal fine, i dovranno accedere al Sito con le proprie credenziali, se già registrati, oppure iscriversi 
utilizzando il “Codice di Registrazione” che verrà inviato loro tramite apposita e-mail. 

Ricevuto il Codice di Registrazione, dovranno collegarsi al Sito e potranno registrarsi compilando 
l’apposito form con i seguenti campi: nome, cognome, numero di telefono, codice fiscale, password e il 
“Codice di Registrazione” ricevuto. 

Completata la procedura di iscrizione, potranno accedere al Sito inserendo le credenziali scelte. 

Si precisa che il “Codice di registrazione” è univoco, non cedibile e potrà essere utilizzato per una sola 
registrazione al Sito. 

 

OMAGGIO 

I Destinatari dell’omaggio riceveranno una comunicazione e-mail, contenente le indicazioni e le 
modalità per richiederlo, consistente in n. 4 voucher sconto da applicarsi a diverse tipologie di prodotti, 
forniti dai seguenti Partner: 

• n. 1 voucher sconto storytel, valido per poter usufruire illimitatamente per 45 giorni di 
audiolibri e podcast sul sito online www.storytel.com/it/it/ING , del valore indicativo stimato di 
15,00 €; 

• n. 1 voucher sconto My Cooking Box del 25% valido per gli acquisti effettuati sul sito online 
www.mycookingbox.it , del valore indicativo stimato di 7,00 €; 

• n. 1 voucher sconto spartoo di 10,00 € a fronte di una spesa minima di 50,00 € valido per gli 
acquisti effettuati sul sito online www.spartoo.it ; 

• n. 1 mese di abbonamento TIDAL del valore di 9,00 € valido su https://tidal.com/ 

http://www.storytel.com/it/it/ING
http://www.mycookingbox.it/
http://www.spartoo.it/
https://tidal.com/


 

 

 

Ciascun voucher potrà essere impiegato secondo le condizioni e le modalità di utilizzo e nei termini 
indicati nella mail con cui il voucher medesimo sarà recapitato al Destinatario. 

Per richiedere i voucher, il Destinatario dell’omaggio dovrà accedere al sito e selezionare il voucher di 
interesse. Ogni voucher potrà essere richiesto una sola volta.  

Il termine ultimo per richiedere i voucher sul Sito è previsto entro e non oltre 90 giorni dalla data di 
ricezione della mail di comunicazione relativa all’omaggio. Decorso inutilmente tale termine, non sarà 
più possibile effettuare la richiesta e si perderà ogni diritto all'omaggio. 

ING non si assume alcuna responsabilità per la mancata consegna della mail e/o dei singoli voucher, 
derivante dall’inserimento di dati personali errati o non aggiornati da parte del cliente. 

Per partecipare all’Iniziativa, l’indirizzo e-mail inserito dai clienti nell’anagrafica di ING in fase di 
apertura del “Conto Corrente Arancio”, deve essere valido ed attivo fino al momento della spedizione 
dei voucher. 

I voucher saranno inviati all'indirizzo e-mail inserito in fase di richiesta entro il termine di giorni 180 
dalla data di maturazione di tale diritto in base a quanto indicato nel presente documento. 

ING si riserva la facoltà di sostituire i voucher offerti con altri di pari valore o superiore. Eventuali 
variazioni verranno comunicate all’interno del sito e tramite e-mail ai Destinatari dell’omaggio. 

 

NOTE FINALI 

L'adesione all’Iniziativa è disciplinata secondo le modalità specificate nel presente documento. ING si 
riserva di apportare modifiche, fermi restando i diritti acquisiti dai Destinatari. Le eventuali modifiche 
avranno efficacia dalla data indicata nelle relative comunicazioni. Una versione sempre aggiornata del 
presente documento sarà disponibile sul sito. 

È responsabilità del cliente accertarsi che i dati di contatto e iscrizione siano corretti e attivi; in caso 
contrario l'adesione all'Iniziativa non potrà essere garantita. 

ING non si assume alcuna responsabilità per eventi ad essa non imputabili, quali a titolo esemplificativo 
e non esaustivo: problemi tecnici di qualunque tipo, come mal funzionamento degli strumenti tecnici, 
computer, cavi, elettronica, software e hardware, trasmissione e connessione, linea telefonica, 
collegamento a internet, che possano impedire ai Destinatari dell’Iniziativa di aderirvi e prendervi parte.  

Nel caso in cui si dovesse riscontrare che i Destinatari abbiano utilizzato mezzi e strumenti fraudolenti 
o abbiano agito in violazione di quanto disciplinato nel presente documento, gli stessi verranno esclusi 
dall’Iniziativa e perderanno ogni diritto ad essa relativo. In tal caso, ING si riserva il diritto di procedere, 
nei termini più opportuni e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni attività avente lo 
scopo di aggirare il sistema ideato e la meccanica dell’Iniziativa. 

ING resta estranea a qualsivoglia controversia che dovesse insorgere tra i Destinatari dell’Omaggio ed i 
Partner offerenti lo stesso e/o qualsiasi altro terzo in relazione alla fruizione dell'Omaggio medesimo. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

ING, in qualità di titolare del trattamento, si impegna ad utilizzare e trattenere le informazioni rilasciate 
dai clienti ottemperando al trattamento dei dati personali nel rispetto del Regolamento (UE) n. 
2016/679 (“GDPR”) e successive integrazioni e modifiche. I dati personali raccolti in occasione della 
presente Iniziativa verranno trattati con modalità manuali ed elettroniche, ai fini della partecipazione 
alla presente Iniziativa. Il trattamento ha la finalità di gestire la presente Iniziativa. I Destinatari 



 

 

potranno in ogni momento esercitare i diritti previsti dal GDPR e, in particolare, richiedere la rettifica o 
la cancellazione dei propri dati, ovvero presentare opposizione al trattamento rivolgendosi al titolare 
del trattamento sopra indicato.  

Il Responsabile della protezione dei dati personali (Data Protection Officer) della Banca è il soggetto 
preposto per il riscontro all’interessato in caso di esercizio di suoi diritti, domiciliato per le proprie 
funzioni presso la sede della Banca medesima. Tali richieste possono essere presentate per iscritto o 
mediante messaggio di posta elettronica inviata alla casella privacy.it@ing.com. È fatto salvo il diritto 
per l’interessato di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali e/o ad altra autorità 
di controllo competente. 

I dati saranno comunicati in Italia ai soli soggetti direttamente coinvolti nell’espletamento degli 
adempimenti obbligatori previsti dal regolamento, appositamente nominati incaricati e/o responsabili 
del trattamento, per lo svolgimento della presente Iniziativa.  

I dati saranno conservati in ottemperanza al quadro normativo applicabile e alle policy interne della 
Banca.  

 

 


