OPERAZIONE A PREMI
“COFIDIS CHRISTMAS GIFT”
Come utilizzare il tuo codice sconto
Se hai ricevuto un SMS contenente un codice sconto [es. PDIL999999999], sei stato selezionato per aderire all’iniziativa
“Cofidis Christmas Gift”, dedicata ai clienti Cofidis, dal 01 al 31 dicembre 2020.
Puoi recarti in uno dei negozi TRONY sotto elencati, per effettuare un acquisto a tua scelta.
Per usufruire del codice sconto del valore di € 30,00 dovrai effettuare una spesa di importo pari o superiore a € 300,00 ed
in cassa richiedere il servizio PagoDIL, che TRONY, grazie all’accordo con Cofidis S.p.A., ti mette a disposizione per pagare
poco alla volta l’importo del tuo acquisto, senza costi né interessi.
Potrai scegliere di dilazionare l'importo tra 3 e 10 mesi.
Lo sconto verrà applicato direttamente in cassa prima dell’operazione di transazione, che è subordinata all’approvazione
di Cofidis S.p.A.
Nel caso in cui la transazione abbia esito negativo, lo sconto non potrà essere applicato e potrai scegliere una forma di pagamento alternativa.

PUNTI VENDITA TRONY ADERENTI ALL'INIZIATIVA
TRONY AVEZZANO
TRONY BOLOGNA
TRONY CARPI
TRONY CESENA
TRONY CHIOGGIA
TRONY CITTA' DI CASTELLO
TRONY CITTA' S.ANGELO
TRONY CIVITANOVA
TRONY CONEGLIANO
TRONY FABRIANO
TRONY FAENZA
TRONY FANO
TRONY FOLIGNO
TRONY IMOLA
TRONY LANCIANO
TRONY L'AQUILA
TRONY MACERATA
TRONY MONSANO
TRONY MONTENERO DI BISACCIA
TRONY OSIMO
TRONY SAN BENEDETTO DEL TRONTO
TRONY PESARO
TRONY REGGIO EMILIA
TRONY RIETI
TRONY RIMINI
TRONY SARMEOLA DI RUBANO
TRONY TERAMO
TRONY TERMOLI
TRONY TORRI DI QUARTESOLO

VIA ROMA 323 B/1 CC AVEZZANOCENTER
VIA DELL'INDUSTRIA 14
VIA DELL'INTEGRAZIONE 22 C/O PARCO COMMERCIALE INTERSPAR CARPI
VIA ANNALENA TONELLI 200 INT.3-5 LOC. TORRE DEL MORO
S.S. ROMEA 508/M LOC. BRONDOLO C/O PARCO COMMERCIALE CLODÌ
VIALE RODOLFO MORANDI 6 PARCO COMMERCIALE PORTA DELL’UMBRIA
S.P.LUNGOFINO ANG.VIA DELLA SCAFA
VIA GRONCHI, 14
VIA SAN GIUSEPPE 23 C/C CENTRO COMMERCIALE
VIA DANTE ALIGHIERI, 231
VIA BISAURA 1/3 C/O C.C.LE MAIOLICHE
VIA EINAUDI SNC LOC. BELLOCCHI
VIA CASALE LUPARINI, 7 (EX VIA DELLE INDUSTRIE) LOC. SANT'ERACLIO
VIA SELICE, 23
CONTRADA SANTA CALCAGNA , 30 C/O C.C. POLYCENTER
VIA SAVINI
VIA CLUENTINA, 22
VIA S. UBALDO, 40
S.S.16 KM 524 C/O C.C. COSTAVERDE
S.S.16 KM.308,9
VIA PASUBIO SNC PORTO D’ASCOLI
PIAZZA STEFANINI 10
VIA F.LLI CERVI 84
VIA EMILIO GRECO
S.S. CONSOLARE RIMINI SAN MARINO, 15
VIA DELLA PROVVIDENZA 1 C/O CENTRO COMMERCIALE LE BRENTELLE
VIA DE SANTI, 1-3 LOC. SAN NICOLÒ A TORDINO
VIA EGADI 1
VIA BRESCIA, 31

AVEZZANO
BOLOGNA
CARPI
CESENA
CHIOGGIA
CITTA' DI CASTELLO
CITTA' SANT'ANGELO
CIVITANOVA MARCHE
CONEGLIANO
FABRIANO
FAENZA
FANO
FOLIGNO
IMOLA
ROCCA SAN GIOVANNI
L'AQUILA
PIEDIRIPA
MONSANO
MONTENERO DI BISACCIA
OSIMO
PORTO D'ASCOLI
PESARO
REGGIO EMILIA
RIETI
RIMINI
SARMEOLA
TERAMO
TERMOLI
TORRI DI QUARTESOLO

Offerta valida dal 01 al 31 dicembre 2020
Con PagoDIL e grazie all’accordo con Cofidis, Trony ti permette di dilazionare il pagamento dei tuoi acquisti senza costi né interessi. L’importo viene
suddiviso da 3 a 10 quote che vengono addebitate ogni mese sul tuo conto corrente. Importo massimo dilazionabile € 5000. Il servizio PagoDIL non si
applica sulla vendita dei servizi in generale e sulle vendite di più di un articolo di telefonia e similari, quali i cellulari e tablet per singola operazione/Cessione di credito. Non valido sui prodotti a marchio Dyson e Apple. Il servizio PagoDIL è subordinato all’approvazione da parte di Cofidis.
Maggiori info in negozio e sul sito www.cofidis.it.
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TERMINI E CONDIZIONI
INIZIATIVA PROMOZIONALE

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) – Part. IVA e Cod. Fiscale 02471610226 – www.pragmatica.plus - info@pragmatica.plus.
TIPOLOGIA
Iniziativa promozionale non soggetta al DPR 430/2001 in quanto meccanica priva di vincolo di
acquisto e di sorte/abilità/graduatoria per il raggiungimento dei premi.
DENOMINAZIONE
“COFIDIS CHRISTMAS GIFT”
TERRITORIO
Nazionale.
PERIODO PROMOZIONALE
La manifestazione si svolge dal 1° al 31 dicembre 2020 (di seguito “Periodo di Validità”).
DESTINATARI
Clienti Cofidis (di seguito “Consumatori”) che nel suddetto periodo promozionale effettueranno
una transazione con il servizio “PagoDIL” di importo pari o superiore ad € 300,00 presso uno
dei Punti Vendita DML ad insegna Trony aderenti, come da elenco in allegato.
PUNTI VENDITA PARTECIPANTI
Partecipano i Punti Vendita del gruppo DML S.p.A. ad insegna “TRONY” indicati nell’allegato al
presente regolamento.
PRODOTTI IN PROMOZIONE
L’iniziativa ha come obbiettivo la promozione del servizio PagoDIL del Promotore.
MECCANICA
Durante il Periodo di Validità della manifestazione, COFIDIS S.p.A. invierà un SMS ad una
selezione di Clienti, individuata dal possesso dei seguenti requisiti:
- avere effettuato una transazione PagoDIL nel periodo antecedente il 1° gennaio 2020
presso uno dei punti vendita ad insegna Trony;
- avere terminato i pagamenti del piano di dilazione precedente senza alcun ritardo e/o
morosità.
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Nell’SMS sarà contenuto un “codice sconto” (di seguito anche “PREMIO”) del valore di € 30,00
(trenta/00 euro) da utilizzare per un acquisto che sia d’importo pari o superiore ad € 300,00,
effettuato esclusivamente presso un Punto Vendita ad insegna Trony del gruppo DML S.p.A.
aderente (elenco in allegato).
Per poter fruire del codice sconto, il partecipante dovrà effettuare il nuovo acquisto utilizzando,
per il pagamento, il servizio PagoDIL; il valore del codice sconto (€ 30,00) verrà scontato
immediatamente dal prezzo totale dell’acquisto. Si precisa che la possibilità di fruire dello
sconto sarà subordinata all’accettazione della transazione (pagamento con PagoDIL) da parte
di Cofidis.
Non sono ammessi i multipli, ad esempio:
- acquisto del valore uguale/maggiore ad € 300,00 = Sconto del valore di € 30,00:
- acquisto del valore uguale/maggiore ad € 600,00 = Sconto del valore di € 30,00.
PREMIO
Il premio in palio consiste in uno Sconto del valore di € 30,00 (trenta/00 euro), sotto forma di
codice numerico/alfanumerico, da utilizzarsi presso un Punto Vendita ad insegna Trony. Il
partecipante dovrà fruire del codice sconto entro il termine ultimo di validità dell’operazione;
dopo tale termine, il codice sconto non sarà più valido e attivo.
La società promotrice si riserva di verificare la rispondenza dei dati che hanno determinato
l’assegnazione dei premi stessi ed il possesso delle caratteristiche per poter accedere al servizio
PagoDIL; le verifiche effettuate da parte di Cofidis, al fine di autorizzare tale accesso
riguarderanno, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: già cliente Cofidis, aver utilizzato il
servizio PagoDIL, morosità pregresse….
Qualora le verifiche effettuate da parte di Cofidis dovessero dare esito negativo, il Cliente potrà
decidere se procedere o meno all’acquisto ed eventualmente corrispondere l’importo dovuto
con i tradizionali metodi di pagamento previsti dal Punto Vendita, senza poter fruire del codice
sconto.
Il premio “codice sconto” è cumulabile con altre promozioni in corso, è da considerarsi IVA
inclusa, non è frazionabile e non è convertibile in denaro. Non è spendibile per l’acquisto
di prodotti a marchio Apple e Dyson.
MEZZI DI COMUNICAZIONE E LUOGO DEL REGOLAMENTO
La manifestazione sarà comunicata ai clienti (consumatori) direttamente da COFIDIS
attraverso sms.
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 sul sito www.cofidis.it/trasparenza
Eventuali modifiche che dovessero essere apportate al regolamento nel corso dello
svolgimento della manifestazione, saranno preventivamente comunicate ai destinatari della
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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 Responsabili o
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.
Milano, 25 novembre 2020
COFIDIS S.p.A.
(Alessandro Borzacca)
___________________
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