REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMI
PROMOTORE

COFIDIS S.p.A. con sede in Milano - Via G. Antonio Amadeo n. 59 - Cod. Fiscale e Nr Registro
Imprese Milano 07706650152 – Part. IVA 12925830155.
SOGGETTO DELEGATO

PRAGMATICA PLUS S.r.l. con sede in Palazzo MIRANA - Piazzetta del Sass, 8 - 38122 Trento
(TN) – Partita IVA e Codice Fiscale 02471610226 – www.pragmatica.plus –
info@pragmatica.plus.
TIPOLOGIA

Operazione a Premi con premio differito.
DENOMINAZIONE

“CON COFIDIS RICEVI AMAZON”
TERRITORIO

Territorio nazionale italiano.
PERIODO PROMOZIONALE

La manifestazione si svolge dal 13 luglio al 15 dicembre 2020, suddivisa in campagne
periodiche che saranno preventivamente comunicate, di volta in volta, ai partecipanti (di
seguito “Periodo di Validità”).
Convalida premi entro il 31 dicembre 2020.
Consegna premi entro 60 gg. dal termine delle campagne periodiche sopra indicate, comunque
entro 180 gg. dal momento di maturazione del diritto al premio come previsto dalla legge (DPR
430/2001).
DESTINATARI

Clienti (consumatori) Cofidis che nel “Periodo di Validità” avranno richiesto e attivato tramite
le campagne promozionali di Cofidis il prodotto finanziario “Linea di Credito Revolving”.
PRODOTTI IN PROMOZIONE

Oggetto della promozione è la richiesta di Linea di Credito Ricaricabile di Cofidis sottoscritta
dai Clienti, caricata nell’applicativo gestionale di Cofidis ed approvata ed attivata da Cofidis.
MECCANICA

Durante il periodo promozionale indicato al paragrafo “PERIODO PROMOZIONALE”, Cofidis
proporrà ai Clienti, attraverso campagne marketing mirate, sul proprio sito cofidis.it, via sms
e/o mail, e tramite chiamate outbound di Call Center (che hanno in essere un accordo di
collaborazione con Cofidis), l’apertura di una Linea di Credito ricaricabile del valore di € 2.000.
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Per partecipare, il Cliente potrà fare la richiesta di credito in promozione attraverso il canale
web, accedendo a www. cofidis.it o www.prestiticofidis.it, mediante SMS, o tramite Call
Center.
La domanda per la concessione della Linea di Credito, contenuta nel Modulo di Richiesta, è
comunque subordinata alla valutazione del merito creditizio di Cofidis, la quale comunica,
mediante conferma scritta, l’eventuale accoglimento della richiesta, indicando al contempo,
l’importo della Linea di Credito concessa.
Per ogni Linea di Credito Ricaricabile attivata, a seguito dell’approvazione di Cofidis, il Cliente
avrà diritto a ricevere n. 1 Buono Amazon del valore di € 10,00 (dieci/00).
Qualora, entro 1 (uno) mese dalla data dell’attivazione della Linea di Credito Revolving, il
Cliente richieda anche un primo utilizzo che sia di importo non inferiore ad € 500,00
(cinquecento/00), riceverà un premio aggiuntivo di un Buono Amazon del valore di €
10,00 (dieci/00).
Cofidis vigilerà sull’andamento dell’iniziativa attraverso il suo sistema gestionale dei dati relativi
alle richieste di finanziamento ed alla comunicazione degli esiti relativi delle stesse; darà diritto
al premio solo la richiesta del contratto di credito in promozione caricata nell’ applicativo web
di Cofidis.
PREMI E MONTEPREMI
Il premio in palio consiste in Buoni Amazon del valore di € 10,00 (dieci/00), sotto forma di
Buoni digitali (codice univoco alfanumerico), che saranno consegnati all’avente diritto tramite
e-mail o SMS, all’ indirizzo e-mail o al numero di telefono indicati nella richiesta della Linea di
Credito ricaricabile; i Buoni potranno essere utilizzati esclusivamente sul sito www.amazon.it,
entro i termini e nelle modalità previste dagli stessi, come indicato nella mail o nell’SMS di
consegna al destinatario.
Si prevede che verranno erogati premi per un valore complessivo di € 30.000,00; ai sensi del
DPR 430/2001 viene prestata cauzione per il 20% del valore del montepremi stimato
equivalente ad € 6.000,00.
Il Promotore si riserva comunque, prima di confermare l’assegnazione del/i premio/i, di
verificare la rispondenza dei dati che hanno determinato l’assegnazione dei premi stessi.
I Buoni sono da considerarsi IVA compresa, sono cumulabili con altre promozioni e sono
frazionabili. Laddove il Buono “Amazon” venga utilizzato per acquistare un prodotto avente un
valore superiore all’importo del buono stesso, la differenza dovrà essere integrata con i
tradizionali metodi di pagamento previsti sul sito di Amazon (carta di credito, PayPal e carte
prepagate).
I premi (Buoni Amazon) saranno consegnati agli aventi diritto, entro 60 gg. dalla
comunicazione di assegnazione premi da parte del Promotore, comunque entro 180 gg. come
previsto dalla Legge (ai sensi del DPR.26.10.2001 n.430).
Il Promotore dichiara di rinunciare alla rivalsa dell’imposta gravante sul valore complessivo dei
premi effettivamente assegnati (a norma dell’art. 19 della L. n. 449/1997).
Il premio non è sostituibile, né convertibile in denaro, né è data alcuna facoltà al cliente di
richiedere la possibilità di ricevere un premio diverso da quello descritto.
Il Promotore si riserva la facoltà di invalidare anche a posteriori partecipazioni che non
rispettino il presente regolamento.
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Il Promotore si riserva il diritto di intentare azioni giudiziarie contro qualunque Cliente che, non
rispettando il presente Regolamento, abbia posto in essere comportamenti di truffa o di tentata
truffa.
MEZZI DI COMUNICAZIONE E LUOGO DEL REGOLAMENTO
La manifestazione sarà comunicata ai Destinatari direttamente da Cofidis attraverso mailing
personalizzate, campagne banner e la comunicazione verrà messa a disposizione sul sito
Internet www.cofidis.it.
Il Promotore si riserva comunque di utilizzare anche altri mezzi di comunicazione, idonei a
portare a conoscenza il contenuto della manifestazione a premio ai destinatari della stessa.
Il presente regolamento, nella versione ufficiale, è conservato presso PRAGMATICA PLUS
S.r.l. con sede in Palazzo Mirana - Piazzetta del Sass, 8 - 38122 Trento (TN) in quanto soggetto
delegato dal Promotore alla domiciliazione della documentazione relativa alla presente
manifestazione, e richiedibile a mezzo e-mail all’indirizzo info@pragmatica.plus.
Una copia conforme all’originale sarà disponibile presso la sede del Promotore, e sul sito
cofidis.it, per tutta la durata dell’operazione e per i 12 mesi successivi alla sua conclusione.
Eventuali modifiche che dovessero essere apportate al regolamento nel corso dello
svolgimento della manifestazione, saranno preventivamente comunicate ai destinatari della
manifestazione con le medesime modalità di comunicazione riservate al presente regolamento,
nel rispetto dei diritti acquisiti.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati personali dei partecipanti saranno trattati dalla Società COFIDIS S.p.A. in qualità di
Titolare del trattamento, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”), anche con
l’ausilio di strumenti informatici, per finalità connesse alla organizzazione, alla gestione e
all’esecuzione della presente Operazione, compresa l'assegnazione dei premi, e per
l’adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti o normativa comunitaria.
Il conferimento dei dati Personali è obbligatorio per le finalità sopra indicate e l’eventuale rifiuto
non consentirà di partecipare all’Operazione a premi.
Per il perseguimento delle finalità sopra indicate, COFIDIS S.p.A. potrà comunicare e far
trattare i dati personali a soggetti terzi con i quali abbia rapporti, laddove tali soggetti
forniscano servizi su richiesta di COFIDIS S.p.A.; quest’ultima fornirà loro solo le informazioni
necessarie a effettuare i servizi richiesti prendendo tutte le misure per tutelare i dati personali.
Tali soggetti operano in qualità di Responsabili o Persone Autorizzate al trattamento, a tal fine
designati da COFIDIS S.p.A.
I dati personali potranno, inoltre, essere conosciuti dai dipendenti, consulenti, interinali,
collaboratori di COFIDIS S.p.A. i quali sono stati appositamente designati Persone Autorizzate
del trattamento.
Il trattamento avrà una durata non superiore a quella necessaria alle finalità per le quali i dati
sono stati raccolti.
La partecipazione all’Operazione avverrà secondo le modalità indicate nel presente
Regolamento.
Ai fini dell’esercizio dei diritti di cui agli artt. 15-22 del GDPR, nonché per richiedere l’elenco
completo dei Responsabili, è possibile utilizzare i seguenti contatti: (i) Cofidis S.p.A. - Via G.
Antonio Amadeo, 59 - 20134 MILANO, (ii) via PEC: relazioneclientelacofidis@legalmail.it
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NOTE FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal Regolamento troverà attuazione il DPR 430 del
26.10.2001.
Milano, 10 luglio 2020
COFIDIS S.p.A.
(Alessandro Borzacca)
___________________
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