
 

 

 
 

Condizioni di partecipazione 

“App Per Te Emil Banca” 
 
La società Emil Banca Credito Cooperativo con sede in Bologna, via Mazzini 152, 40138 
Bologna, P.IVA 02888381205, intende organizzare un’iniziativa promozionale rivolta ai 
propri soci con lo scopo di promuovere il download e l’interazione con la propria App Per 
Te Emil Banca. 

Area di diffusione 
Territorio Italiano 

Durata 
Dal 27/11/2019 al 22/03/2020 

Destinatari 
Tutti i soci Emil Banca, inclusi i dipendenti soci, nel periodo di validità della presente 
iniziativa, eccetto coloro che hanno chiesto il recesso. 

Buono  
Buono Decathlon del valore di € 25,00 o del valore di 35,00€ da spendere in tutti i negozi 
Decathlon o sul sito https://www.decathlon.it/ 

Modalità di partecipazione  
Per usufruire del buono, tutte le persone che nel periodo dell’iniziativa si ritroveranno nella 
condizione descritta nella sezione destinatari del presente documento, dovranno scaricare 
gratuitamente la App per Android e IOS già disponibile su Google Play e Apple Store, ed 
effettuare le azioni indicate di seguito fino al raggiungimento della soglia stabilita dei 100 
punti o dei 150 punti. Ogni azione dà diritto all’accumulo di punti.  
Ogni utente potrà in autonomia scegliere le azioni che preferisce per raggiungere la soglia 
prevista. 
 
Di seguito riportiamo le azioni e il corrispettivo punteggio. 
 

Punti per ogni 
azione Azione Descrizione 

5 Primo login  Nota: Il punteggio viene assegnato 
una sola volta alla prima apertura. 

4 Invio feedback comunicazione Es: conferma lettura 
comunicazione/messaggio. 



 

 

10 
Primo upload della propria foto nel 
profilo 

Il punteggio viene assegnato una 
volta. Modifiche e nuovi caricamenti 
non daranno diritto ad accumulare 
altri punti. 

5 
Invio e-mail per prenotare 
appuntamenti, visite, eventi ecc. 

Attraverso comunicazione specifica 
l’utente può inviare e-mail per 
effettuare le prenotazioni. 

10 
Utilizzo del QR Code per usufruire di 
una promozione 

La comunicazione con la 
promozione, conterrà un QR code: 
la scansione per l’utilizzo del QR 
code dà diritto allo sconto e 
contribuisce all’accumulo dei punti 
previsto. 

10 
Uso della App in occasione 
dell’Assemblea dei soci 

L’accesso all’Assemblea dei soci 
mostrando il barcode presente nella 
tessera socio virtuale del profilo. 

2 
Apertura semplice di una 
comunicazione 

Il punteggio sarà associato una sola 
volta, alla prima apertura della 
comunicazione. 

0 Utilizzo del pulsante “Chiama” Azione che non genera punti  

0 Utilizzo del pulsante “invia email” Azione che non genera punti  

0 
Utilizzo dei pulsanti dell’area 
“Assistenza” Azione che non genera punti  

0 Utilizzo icone Area “Link” per 
accesso ad APP esterne 

Azione che non genera punti 

 

Modalità di riscossione del buono  
Tutti gli aventi diritto che il 22/03/2020 avranno raggiunto o superato la soglia dei 100 punti 
fino a 149 punti, riceveranno una comunicazione direttamente nella App con allegato il 
buono Decathlon del valore di 25,00€. 
Tutti gli aventi diritto che il 22/03/2020 avranno raggiunto o superato la soglia dei 150 
punti, riceveranno una comunicazione direttamente nella App con allegato il buono 
Decathlon del valore di 35,00€. 
 
Il buono è spendibile fino a sei mesi dalla data di emissione, in tutti i negozi Decathlon o 
sul sito https://www.decathlon.it/.  
Si precisa che il buono per poter essere utilizzato nei negozi dovrà essere stampato e 
presentato direttamente alle casse prima del pagamento oppure mostrato tramite 
smartphone. 
Per poter essere utilizzato per acquisti on line occorrerà inserire nella “Sezione dei 
pagamenti” le 16 cifre riportate sotto il codice a barre e le 4 cifre del codice Internet. 
 
L’erogazione dei buoni avverrà al termine del contest e comunque entro 30 Aprile 2020.  
 



 

 

Emil Banca dichiara che: 
 la presente iniziativa è gratuita. L’unico costo è relativo al collegamento alla rete internet 

o Wi-Fi per poter scaricare e interagire con la App; il costo dello stesso è regolato dal 
piano tariffario del provider scelto dall’utente; 

 il download della App è gratuito da Google Play Store e Apple Store; 
 gli utenti potranno consultare, in qualunque momento nel periodo di validità del contest, 

il proprio saldo punti dal proprio profilo nella App; 
 qualunque azione non contemplata nella tabella riportata nel presente documento, non 

determinerà l’assegnazione di punti; 
 nel periodo promozionale potranno eventualmente essere inserite nuove azioni 

premianti che saranno comunicate via app e saranno inserire in una integrazione alle 
presenti condizioni di partecipazione; 

 ogni socio avente diritto può ricevere un solo premio determinato in base al punteggio 
ottenuto al termine della promozione; 

 la possibilità di accumulare punti non prevede in alcun modo la sottoscrizione di nuovi 
contratti con Emil Banca, né l’acquisto di prodotti o servizi bancari;  

 riceveranno il buono tutti gli aventi diritto che nel periodo della presente iniziativa 
raggiungeranno la soglia minima dei 100 punti; 

 i buoni Decathlon non sono cedibili né convertibili, nemmeno parzialmente, in denaro; 
 le operazioni di acquisto attraverso il buono Decathlon sono regolamentate dalle 

condizioni di vendita Decathlon consultabili sulla pagina del sito Decathlon o disponibili 
nei punti vendita; pertanto Emil Banca non potrà essere ritenuta responsabile per 
qualsivoglia possibile problematica; 

 le foto caricate sul proprio profilo utente saranno memorizzate esclusivamente sul 
dispositivo dell’utente; 

 la partecipazione all’iniziativa comporta per il partecipante l’accettazione incondizionata 
e totale delle regole e delle clausole contenute nelle presenti condizioni di 
partecipazione senza alcuna limitazione. 
 
 
 

Emil Banca Credito Cooperativo 
 
 
 
Bologna, 26 novembre 2019 


