
 

 

 

 
 

DESTINATARI 

“WEEKEND DA LEONI” 
Termini e Condizioni 

Destinatari della presente iniziativa “Weekend da Leoni” (di seguito “Iniziativa”) sono i clienti ING che 
riceveranno apposita comunicazione tramite email all’indirizzo fornito in fase di apertura dei rapporti 
con la banca (Dati anagrafici). 

 
PERIODO DI VALIDITA’ 
Dal 6 giugno 2019 al 31 dicembre 2020. 

 

MECCANICA E MODALITA’ DI ADESIONE 

I Destinatari, nel periodo di validità, potranno accedere al sito regaloperte.ing.it (di seguito “Sito”) e, 
previa registrazione, potranno beneficiare dei vantaggi loro riservati, che consisteranno in sconti, 
omaggi, convenzioni, agevolazioni, ecc. 

 

Ogni settimana, per tutto il periodo di validità dell’iniziativa, sul Sito si attiverà una promozione a cui 
sarà collegato un codice da utilizzare presso i Partner selezionati, per attivare il vantaggio previsto, 
secondo i termini e le condizioni indicate nel presente documento. 
A titolo di esempio, a partire dal 6 giugno sul Sito risulterà attiva n. 1 promozione, relativa alla prima 
settimana di partecipazione; i Destinatari potranno quindi accedere e richiedere il vantaggio 
corrispondente disponibile fino al 12 giugno 2019. A partire dalla settimana successiva (dal 13 giugno 
al 19 giugno), sul Sito risulterà attiva una diversa promozione, relativa alla seconda settimana di 
partecipazione. 

Per ottenere i codici sconto, i Destinatari dovranno iscriversi sul Sito utilizzando il “Codice di 
registrazione” ricevuto prima dell’avvio dell’iniziativa tramite apposita comunicazione email, inviata 
all’indirizzo email presente nei Dati Anagrafici che dovrà risultare valida. 

 

Una volta ricevuta tale comunicazione, i Destinatari dovranno accedere al Sito e: 

• registrarsi compilando l’apposito form con i seguenti campi: nome, cognome, numero di 

telefono, codice fiscale, password e il “Codice Campagna” ricevuto; 

• prestare il consenso al trattamento dei dati. 

 
Al completamento della procedura di iscrizione, potranno quindi accedere al Sito inserendo le 
credenziali scelte. 

 
Una volta completata la registrazione, i Destinatari, dopo aver preso visione dei dettagli e condizioni 
della/e promozione/i attiva/e, potranno richiedere l’invio del codice sconto cliccando sul bottone 
“Richiedi il tuo sconto”e inserire l’indirizzo email al quale preferiscono ricevere il voucher. 

 

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



 

 

CODICE VOUCHER – SCONTI 
I codici sconto potranno essere richiesti a partire dal primo giorno della settimana in cui la 

promozione è attiva ed entro le ore 23.59 del mercoledì della settimana successiva. 
Attenzione: si invitano i Destinatari a consultare la scheda di dettaglio di ciascun Partner per 
conoscere i termini di utilizzo e la data ultima di validità del singolo sconto. 

 

I Destinatari potranno richiedere per ciascun Partner l’invio di un solo codice sconto, Gli sconti non 
sono sostituibili, non sono convertibili in denaro e non possono essere ceduti o venduti in alcun 
modo. 

 
NOTE FINALI 
La partecipazione 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 https://regaloperte.ing.it. 
È responsabilità del Destinatario accertarsi che i dati di contatto e partecipazione siano corretti e 

attivi; in caso contrario la partecipazione non potrà essere garantita. 
ING non si assume alcuna responsabilità per eventi ad esso non imputabili, quali a titolo 
esemplificativo e non esaustivo: l’accesso, l’impedimento, la disfunzione o difficoltà riguardanti gli 
strumenti tecnici, il computer, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la 
connessione, la linea telefonica che possano impedire ai Destinatari di partecipare alla presente 
iniziativa. 
Nel caso in cui si dovesse riscontrare che i Destinatari abbiano utilizzato mezzi e strumenti fraudolenti 
o in violazione di quanto disciplinato nel presente documento, gli stessi verranno esclusi dall’iniziativa 
e perderanno ogni diritto eventualmente vantato. In tal caso, ING si riserva il diritto di procedere, nei 
termini giudicati più opportuni e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa 
avente lo scopo di aggirare il sistema ideato e la meccanica dell’iniziativa. 

 
La Banca resta estranea a qualsivoglia controversia che dovesse insorgere tra i Destinatari del premio ed i 

Partner dello stesso o qualsiasi altro terzo in relazione alla fruizione del premio. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
In conformità al Regolamento UE 2016/679 (GDPR), i dati personali dei partecipanti verranno trattati 
da ING, in qualità di Titolare del trattamento, per le sole finalità relative alle attività utili e necessarie 
allo svolgimento della presente iniziativa. 

I destinatari aderendo alla presente iniziativa, acconsentono a che i dati personali forniti ad ING, in 
relazione alla partecipazione alla presente Manifestazione, siano trattati ai sensi del Regolamento UE 
2016/679, e sue successive modifiche. 

 
I dati degli aderenti saranno comunicati in Italia ai soli soggetti direttamente coinvolti nell’espletamento degli 

adempimenti obbligatori previsti dai termini e condizioni, nonché al soggetto delegato Jakala S.p.A., 

appositamente nominato responsabile del trattamento, per lo svolgimento della presente iniziativa. I dati 

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

 

Il trattamento sarà effettuato con strumenti idonei  a  garantire  la  sicurezza e la riservatezza, anche 
attraverso strumenti  automatizzati.  Il  destinatario  potrà  esercitare, ai  sensi  dell’art.  15  e ss. del 



 

 

Regolamento UE 2016/679, i relativi diritti tra cui avere accesso ai propri dati, chiederne la modifica 
o la cancellazione oppure opporsi al loro trattamento e di richiederne la portabilità, scrivendo o 
rivolgendosi ad ING. 
L’informativa privacy completa è reperibile sul sito internet www.ing.it. 

http://www.ing.it/
http://www.ing.it/

