
 

REGOLAMENTO: “INVESTI CON MYMoneyCoach, ING NON TI ADDEBITERA’L’IMPOSTA DI BOLLO - II 

WAVE” 

 
SOGGETTO PROMOTORE 
La presente iniziativa, denominata “INVESTI CON MYMoneyCoach, ING NON TI ADDEBITERA’ L’IMPOSTA DI 
BOLLO - II WAVE”, è un’operazione a premio (l’“Operazione a Premio” o “Iniziativa”) promossa da - ING 
BANK N.V. Milan Branch Gruppo ING - viale Fulvio Testi 250, 20126 Milano, codice fiscale/P.IVA 
11241140158, iscritta all’Albo delle banche al n. 5229 (di seguito “Soggetto Promotore” o “Banca”), 
numero telefonico 02-552261, sito internet: www.ing.it. 

 
SOGGETTO DELEGATO 
Jakala S.p.A. - Sede legale in Corso di Porta Romana n. 15 – 20122 Milano. C.F. e P.IVA n. 08462130967 (di 
seguito anche “Soggetto Delegato”). 

 
OGGETTO 
L’Operazione a Premio ha il fine di incentivare le attività di investimento in strumenti finanziari effettuate 
tramite il servizio di consulenza della Banca “MYMoneyCoach” che attraverso una valutazione del profilo di 
rischio del cliente, propone di investire in strumenti finanziari adeguati. L’Operazione a Premio non è 
cumulabile con altre iniziative promozionali della Banca in corso. 

 
DURATA 
Ai fini della partecipazione all’Iniziativa, saranno considerati validi gli ordini conferiti alla Banca 
esclusivamente nel periodo compreso tra le ore 16:00 del 01/04/2020 e le ore 16:00 del 19/06/2020. Il 
relativo investimento effettuato dovrà essere mantenuto fino alle ore 16:00 del 30/06/2020 (“Periodo di 
Validità”).  
 
Il Soggetto Promotore si riserva la facoltà di prolungare la durata dell’Operazione a Premio, dandone 
apposita comunicazione. 

 
AMBITO TERRITORIALE 
L’Operazione a Premio avrà luogo nel territorio nazionale italiano.  

 
DESTINATARI 
Possono partecipare all’Operazione a Premio tutti i già Clienti della Banca (“Destinatari”) che -prima 
dell’avvio della 
presente iniziativa, risulteranno aver autorizzato la Banca al trattamento dei propri dati personali per 
finalità commerciali/marketing. 

 
MECCANICA 
Tutti i Destinatari che, entro il Periodo di Validità sottoscriveranno ordini di investimento tramite il servizio 
di consulenza MYMoneyCoach di importo minimo complessivo pari a 30.000,00 euro, otterranno in premio 
lo sconto sull’imposta di bollo (0,2% su base annua) per ogni trimestre in cui avranno mantenuto 
l’investimento, fino ad un massimo di quattro trimestri e fino ad un massimo di 1.000 euro a trimestre. 
L’importo dell’imposta di bollo non addebitato sarà calcolato sulla differenza tra il controvalore 
complessivo dei Dossier (“Fai da te” e MYMoneyCoach) sui quali sono depositati i comparti di Sicav intestati 
al Destinatario, inclusi quelli cointestati (al 30/06/2020 e quello al 31/03/2020, se tale differenza, sul 
dossier MYMoneyCoach, sarà uguale o maggiore di €30.000,00. 
 

http://www.ingdirect.it/


 

I destinatari che aderiscono all’iniziativa potranno investire ulteriori somme per incrementare 
l’investimento in promozione, sempre sul dossier MYMoneyCoach.  
Lo sconto del bollo per i trimestri successivi in caso di incremento dell’investimento iniziale, sarà 
riconosciuto considerando il delta rispetto alla rilevazione al 31/03/2020. 
Lo sconto sarà quindi riconosciuto ogni trimestre per l’intero investimento mantenuto. 
 
Non saranno ritenuti validi e quindi non concorreranno agli obiettivi definiti ai fini promozionali: 

a. le operazioni di investimento sul servizio di Trading On-line; 
b. gli importi oggetto di “switch” tra comparti della gamma “Investimenti Arancio”; 
c. gli importi investiti sul dossier «Fai da te»  
d. i trasferimenti di fondi da altre banche   

 
Meccanismo, esempi: 
 

Promozione bollo 2020 

 Tipologia 
cliente 
  

Rilevazione  
31/03/2020 

Rilevazione 
trimestrale 

Promo 
Dossier  

MYMoneyCoach 

Dossier  
“Fai da 

te” 

Dossier  
MYMoneyCoach 

Dossier  
“Fai da 

te” 

Cliente 1 € 20.000 € 0 € 50.000 € 0 Sì, su € 30.000  

Cliente 2 € 0 € 20.000 € 30.000 € 0 No, delta < € 30.000 

Cliente 3 € 20.000 € 0 €30.000 € 20.000 
No, perché il delta non è su 

dossier MMC 

Cliente 4 € 20.000 € 0 €100.000 € 0 Sì, su € 80.000 

Cliente 5 € 0 € 30.000 € 60.000 € 0 Si su € 30.000 

 
Il valore delle sottoscrizioni in “Investimenti Arancio” è variabile e pertanto potrà subire oscillazioni (anche 
consistenti) nel tempo. Gli “Investimenti Arancio” presentano inoltre determinati elementi di rischiosità e volatilità 
(meglio specificati nella documentazione informativa, reperibile sul sito www.ing.it) e il rimborso del capitale investito 
non è garantito.  
 

PREMI E MODALITA’ DI CONSEGNA 
Il Premio consiste nello sconto sull’imposta di bollo (0,2% su base annua), il cui importo non verrà 
addebitato da ING, secondo le modalità di calcolo indicate al precedente paragrafo “MECCANICA”. 

 
Al 30/06/2020 verrà rilevato il controvalore complessivo dei Dossier (“Fai da te” e MYMoneyCoach).  Se la 
differenza tra questo controvalore e quello rilevato al 31/03/2020 sarà almeno di 30.000 euro, ING non 
addebiterà l’importo dell’imposta di bollo (0,2% su base annua) sulla differenza rilevata e dovuta per il 
trimestre di riferimento.  
ING inoltre non addebiterà l’importo equivalente all’imposta di bollo sulla differenza tra il controvalore 
complessivo dei Dossier (“Fai da te” e MYMoneyCoach) rilevato alla fine dei successivi trimestri con date 
rilevazione -; 30/09/2020; 31/12/2020; 31/03/2021ed il controvalore rilevato al 31/03/2020 sempre se tale 
differenza, rilevata sul dossier MYMoneyCoach sarà maggiore o uguale a €30.000 

 
MONTEPREMI E CAUZIONE 
Nell’ambito dell’Operazione a Premio si prevede di assegnare premi per un valore complessivo pari a € 
100.000,00. 



 

Si dà atto di aver prestato la cauzione prescritta nell’articolo 7 del D.P.R. n. 430 del 26/10/2001, 
equivalente al 20% del valore complessivo dei premi come indicato nel punto 8 del presente Regolamento. 
La cauzione è stata prestata a favore del: Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per 
l'Armonizzazione del Mercato e la Tutela dei Consumatori - DGMTAC - Ufficio B4 - Via Molise n. 2 – 00187 
Roma mediante fideiussione n. 2310966 del 01/02/2018. 

 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 Il Soggetto Promotore, in qualità di titolare del trattamento, tratta i dati personali dei Destinatari in 
conformità al Regolamento UE 2016/679 (di seguito, “GDPR”), al D.Lgs. 196/2003, come modificato dal 
D.lgs.101/2018, ai provvedimenti, autorizzazioni e linee guida emanati dal Garante per la Protezione dei 
Dati Personali, nonché ad ogni altra legge, regolamento o provvedimento in materia di trattamento dei dati 
personali (di seguito, la “Normativa Privacy Applicabile”). I dati personali raccolti in occasione della 
presente iniziativa verranno trattati con modalità manuali ed elettroniche, ai fini della partecipazione alla 
presente manifestazione a premi. I Destinatari potranno in ogni momento esercitare i diritti accordati dal 
GDPR agli 
artt. 15-22, quali, ove pertinenti ed applicabili, l’accesso, la rettifica, la portabilità, la limitazione, la 
cancellazione, l’opposizione rivolgendosi al promotore della manifestazione sopra indicato ai canali indicati 
nella relativa informativa ai sensi dell’art. 13 GDPR. 
L’informativa completa è reperibile su www.ing.it sezione investimenti arancio, documenti. 

 
COMUNICAZIONE 
L’Operazione a Premi sarà pubblicizzata attraverso il sito www.ing.it, ove sarà disponibile il Regolamento 
integrale. Eventuali ulteriori forme di comunicazione saranno coerenti con il presente regolamento. 

 
DISPOSIZIONI FINALI 
Il Soggetto Promotore si riserva il diritto di modificare, anche parzialmente ed in qualunque momento le 
modalità di partecipazione alla presente Operazione a Premio, dandone adeguata comunicazione, non 
introducendo modifiche peggiorative e salvaguardando i diritti eventualmente già acquisiti dai Destinatari.   
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.  
Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento, trova attuazione il D.P.R. 430 del 26 
ottobre 2001. 
Il presente Regolamento nella versione ufficiale è conservato presso Jakala S.p.A. - Sede legale Corso di 
Porta Romana n. 15 – 20122 Milano, in quanto soggetto delegato dal Soggetto Promotore alla 
domiciliazione della documentazione relativa alla Operazione a Premio. 
 
Milano, 19.03.2020. 

 
      Per ING BANK N.V. Milan Branch 

 
(Jakala S.p.a., Soggetto Delegato) 
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