
Regolamento del gioco a premi 
BancaStato organizza un gioco  
a premi nell’ambito del progetto 
“BancaStato per Greenhope” 

Le regole sono le seguenti: 

Chi può partecipare
1. Possono partecipare al concorso tutte le 

persone domiciliate in Ticino che hanno 
compiuto 18 anni, ad eccezione dei 
collaboratori di BancaStato e dei loro 
famigliari. 

Durata del concorso
2. Il concorso sarà realizzato nel periodo tra il 

09.10 e il 10.10 2021.

Come si partecipa e cosa si vince
3.  La partecipazione al concorso è gratuita. Per 

participare al concorso occorre seguire il 
profilo Instagram @bancastatoeventi. 
Nel periodo indicato al punto 2, chi 
pubblica sul proprio profilo Instagram una 
o più immagini con l’aggiunta della parola 
chiave (hastag) #BancaStatoperGreenhope, 
parteciperà all’estrazione di buoni sconto 
“Scopri e gusta” del valore di CHF 50. 
Al momento della pubblicazione e per tutta 
la durata del concorso i profili Instagram dei 
partecipanti dovranno essere accessibili al 
pubblico. 
Il presente concorso non è collegato 
a Instagram e non è in alcun modo 
sponsorizzato, sostenuto od organizzato da 
Instagram. Il destinatario delle informazioni 
e dei dati personali forniti non è Instagram, 
bensì BancaStato.

Comunicazioni ai vincitori
4. I vincitori delle estrazioni saranno avvisati 

singolarmente tramite le proprie pagine 
Instagram. BancaStato si riserva il diritto di 
verificare l’esattezza dei dati dei partecipanti 
(domicilio in Ticino e 18 anni compiuti) al 
momento dell’assegnazione dei premi.  
 I dati saranno memorizzati solo fintanto 
che lo scopo o una disposizione legale 
ne giustifichino la conservazione. Durante 
questo periodo BancaStato adotterà tutte le 
misure tecniche e organizzative necessarie 
per proteggere i dati da un trattamento 
illegittimo o errato.  Una volta venuto meno 
lo scopo del trattamento o scaduto il termine 
di conservazione i dati saranno cancellati 
in conformità della protezione dei dati. Per 
ulteriori informazioni in materia di protezione 
dei dati rimandiamo alla pagina https://
www.bancastato.ch/su-di-noi/chi-siamo/
informazioni-utili/Note-legali/Informativa-sulla-
protezione-dei-dati.html.  
In caso di identità non verificabili BancaStato 
si riserva il diritto di non assegnare i premi. 
Se entro 30 giorni dalla comunicazione della 
vincita da parte di BancaStato, il vincitore 
non contatterà la banca non avrà più diritto a 
ritirare il premio.

5. La partecipazione al concorso implica la 
piena accettazione del presente regolamento. 

6. BancaStato si riserva il diritto di modificare 
i termini del concorso senza necessità 
di motivazione e senza alcun obbligo di 
risarcimento nei confronti dei partecipanti. 

Bellinzona, settembre 2021

noi per voi 

CONCORSO  
“BancaStato per Greenhope”
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