DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
In base a quanto disposto dall’art. 10 comma 3 DPR 26.10.2001 N. 430, la sottoscritta Silvia Roncoroni,
nata Milano il 20/11/1968, residente a Milano – Viale Ranzoni 5/7, in qualità di Consigliere di
Amministrazione della società Clipper S.r.l., con sede in Milano – Viale Caterina da Forlì 32 - Società
delegata da Crédit Agricole FriulAdria S.p.A, Piazza XX Settembre, 2 – 33170 Pordenone P.IVA
01369030935
DICHIARA
Ø che per lo svolgimento dell’operazione a premi denominata “CA’ FOSCARI – PRESENTACI
LA TUA FAMIGLIA” è stata predisposto in data odierna il regolamento allegato, per un totale
di n. 4 pagine inclusa la presente;
Ø che il regolamento sarà conservato sino al termine dell’operazione a premi presso la Società Clipper
S.r.l. – Viale Caterina da Forlì 32 – 20146 Milano e per tutto il periodo previsto dal D.P.R.
26.10.2001 N.430 presso Crédit Agricole Cariparma S.p.A Via Università, 1 - 43123 Parma;
Ø che la società promotrice ha provveduto a prestare la dovuta cauzione di € 1.400,00 (pari al 20% del
montepremi di € 7.000) come previsto dal DPR N. 430/2001;
Ø che la società promotrice ha provveduto in data 14/06/2018, per tramite della società delegata, a
darne comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico mediante compilazione e trasmissione
di apposito modulo elettronico (form), dallo stesso predisposto, fornendo altresì la documentazione
comprovante l'avvenuta prestazione della cauzione

Il dichiarante
Milano, 14/06/2018

REGOLAMENTO DELL’OPERAZIONE
“CA’ FOSCARI – PRESENTACI LA TUA FAMIGLIA”

SOGGETTO PROMOTORE:
Crédit Agricole FriulAdria SpA con sede Piazza XX Settembre, 2, 33170 Pordenone (di seguito “Promotrice”)

TIPOLOGIA E DENOMINAZIONE:
Operazione a premi denominata “CA’ FOSCARI – PRESENTACI LA TUA FAMIGLIA” (di seguito
“Operazione”)

PERIODO DI EFFETTUAZIONE:
Dal 20 Giugno 2018 al 31 ottobre 2018 (di seguito “Durata”).

AMBITO TERRITORIALE:
Intero territorio italiano, ove siano presenti filiali di Crédit Agricole FriulAdria.

SCOPO:
L’operazione a premi si prefigge lo scopo di incentivare l’acquisizione di nuova clientela.

DESTINATARI:
La presente operazione a premi è rivolta a tutti i titolari di CartaConto Ca’ Foscari attivata con la
funzionalità bancaria (di seguito “Partecipanti”), che presenteranno al Promotore –fisicamente in filiale- un
conoscente/familiare che risulterà nuovo correntista privato consumatore di Crédit Agricole FriulAdria Spa
alla scadenza dell’operazione, titolare di almeno uno dei prodotti indicati nel paragrafo “Modalità”.
Sono esclusi dalla partecipazione alla operazione a premi i clienti presentati:
Ø che abbiano chiuso un conto corrente Crédit Agricole FriulAdria a partire dal 01/01/2015;
Ø che alla data di partenza della presente operazione a premi risultano già correntisti di Crédit
Agricole FriulAdria (per “già correntista di Crédit Agricole FriulAdria” s’intende il titolare di un conto
corrente presso la Banca. Nel caso di conto cointestato, nessuno dei cointestatari dovrà essere già
Cliente della Banca);
Ø che siano dipendenti di Crédit Agricole FriulAdria.

PUBBLICITA’:
L’operazione sarà pubblicizzata attraverso comunicazioni riservate (e-mail, portali intranet FriulAdria e Ca’
Foscari, Filiali FriulAdria).
Il regolamento completo sarà disponibile per la consultazione da parte dei partecipanti sul sito web di
Crédit Agricole FriulAdria.

MODALITA’:
Tutti i Partecipanti, titolari di CartaConto Ca’ Foscari attiva, che in base alle evidenze registrate
nell’Anagrafe Generale della Banca risulteranno presentatori di un conoscente/famigliare che diventerà
nuovo cliente Crédit Agricole FriulAdria nel corso del periodo di validità dell’iniziativa, avranno diritto
all’assegnazione di n.1 Buono Regalo Amazon.it del valore di Euro 70 (settanta).

Al fine dell’erogazione del premio, sarà necessario che il soggetto presentato rispetti almeno uno dei
seguenti requisiti alla data di scadenza dell’operazione:
Ø diventi titolare di un conto corrente Conto di Conoscerti con una giacenza minima di Euro 3.000
(tremila);
Ø sottoscriva un Prestito Personale Flessibile Agos;
Ø stipuli o surroghi oppure ottenga una delibera favorevole, di mutuo casa ipotecario Crédit Agricole;
Ø diventi titolare di dossier titoli con giacenza di strumenti finanziari per un controvalore minimo di
Euro 20.000 (ventimila);
Ø sottoscriva polizza Crédit Agricole Assicurazioni Spa Protezione Guida/2Ruote o Protezione Casa o
Protezione Infortuni o Protezione Interventi Chirurgici.
Ogni Partecipante può presentare solo un soggetto; tale evidenza sarà indicata dalle procedure banca. A
cura della filiale il collegamento anagrafico tra il partecipante e il soggetto presentato.

PRIVACY
I Dati sono trattati da C.A. FriulAdria in qualità di titolare del trattamento ai sensi del regolamento Europeo
679/2016, c.d. “GDPR”.
Il conferimento dei dati è facoltativo ma in sua assenza non si potrà dare corso alla richiesta di
partecipazione al concorso. La base giuridica del trattamento il riscontro della richiesta di partecipazione al
concorso. I dati dei Partecipanti non saranno diffusi, ne comunicati a terzi, ad eccezione dei Fornitori
esterni che saranno designati Responsabili esterni del trattamento. Ove la normativa lo richieda i
Partecipanti riceveranno un’apposita informativa privacy, a fronte della quale potranno fornire, se
necessario, consensi specifici. Il trattamento sarà effettuato con modalità fisiche e digitali e sarà protetto
da misure di sicurezza adeguate. La circolazione è circoscritta all’Unione Europea. La cessazione del
trattamento avverrà con l’esaurimento del concorso. Il Partecipante potrà esercitare i relativi diritti tra cui
avere accesso ai propri dati, chiederne la modifica o la cancellazione oppure opporsi al loro utilizzo
scrivendo o rivolgendosi al soggetto promotore mediante i recapiti presenti nelle sezioni privacy dei siti
istituzionali delle Banche

PREMI:
n.1 Buono Regalo* Amazon.it da € 70,00

EROGAZIONE DEI PREMI:
I premi saranno erogati entro 120 giorni dall’acquisizione del diritto e saranno utilizzabili entro la data
di scadenza che sarà indicata nella mail accompagnatoria del premio.
Ogni presentatore potrà aggiudicarsi un solo premio.
I premi potranno essere riconosciuti ai vincitori dopo gli opportuni controlli da parte di Crédit Agricole
FriulAdria sulla validità della partecipazione: qualora fossero riscontrate irregolarità nella partecipazione, il
premio non sarà riconosciuto.
Il
premio
verrà
spedito
all’indirizzo
email
fornito
alla
Banca
dal
Partecipante. I Clienti sono quindi invitati a controllare la propria casella di posta elettronica
verificando anche tra le SPAM.
Il promotore non si assume alcuna responsabilità:
• la mailbox risulti piena;
• l’email indicata in fase di richiesta del conto fosse errata o incompleta;
• non vi fosse risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita;
• la mailbox risulti disabilitata;
• l’email indicata in fase di registrazione fosse inserita in una black-list;

•

l’email fosse stata contrassegnata come spam e l’utente non abbia controllato nella relativa
cartella del proprio client.

MONTEPREMI:
Si presume di erogare 100 premi per un valore totale di € 7.000,00 € (esente iva)
Al fine di garantire l’effettiva corresponsione dei premi promessi è stata prestata cauzione di € 1.400,00 =
in misura pari al 20% del valore complessivo dei premi (7.000 €=) che si prevede di erogare -art. 7 DPR
26.10.2001 n. 430-.
Il soggetto promotore ASSICURA in ogni caso l'assegnazione del premio A TUTTI i partecipanti
all’operazione a premi che soddisferanno le condizioni di cui sopra, anche se risulteranno in numero
superiore rispetto a quanto stimato al momento dell’avvio dell’operazione.

*Amazon.it non è uno sponsor della presente promozione. I Buoni Regalo Amazon.it possono essere utilizzati per l'acquisto di prodotti
elencati sul sito www.amazon.it. I Buoni Regalo non possono essere rimborsati in contanti, rivenduti o trasferiti ad altro account.
Amazon.it non è responsabile per lo smarrimento, il furto, la distruzione o l’uso non autorizzato dei Buoni Regalo. I termini e le
condizioni d’uso sono disponibili su: www.amazon.it/gp/gc. I Buoni Regalo sono emessi da Amazon EU S.à r.l . ©, ®, TM
Amazon.com, Inc. o sue affiliate.

