
 
 

REGOLAMENTO DELL’OPERAZIONE A PREMI 
Bee Future 

 
 
SOGGETTO PROMOTORE 
Crédit Agricole Italia S.p.A con sede legale in via Università 1 - 43121 Parma – PR – P.I. 
02886650346 e C.F. 02113530345 (di seguito “ Promotrice”). 
 
SOGGETTO ASSOCIATO 
 Crédit Agricole FriulAdria S.p.A. con sede legale in P.zza 20 Settembre 2 - 33170 

Pordenone (PN) Partita IVA e Codice Fiscale 01369030935  
 Agos Ducato S.p.A. con sede legale in Viale Fulvio Testi 280 – 2016 Milano – P.I. e C.F. 

08570720154 
(di seguito “Associate”). 
 
SOCIETA’ DELEGATA 
Clipper S.r.l. con sede in Milano, Viale Caterina da Forlì n. 32, Partita IVA, Codice Fiscale 
06601410159 (di seguito “Delegata”).  
 
TIPOLOGIA E DENOMINAZIONE 
Operazione a premi denominata “Bee Future” (di seguito “Operazione”). 
 
PERIODO DI EFFETTUAZIONE 
L’Operazione ha svolgimento dal 3 maggio 2021 al 15 luglio 2021. 
 
AMBITO TERRITORIALE 
Intero territorio italiano. 
 
PRODOTTI PROMOZIONATI 
L’Operazione si prefigge lo scopo di: 

- incentivare la sottoscrizione del Prestito Personale AGOS; 
- rafforzare l’immagine green del Gruppo Crédit Agricole Italia attraverso un game 

digitale su tematiche ESG (ossia su sviluppo sostenibile ed etico); 
- aumentare engagement dei Clienti. 

 
DESTINATARI 
L’Operazione è rivolta a tutti i clienti consumatori persone fisiche maggiorenni del Gruppo 

Bancario Crédit Agricole Italia che siano residenti in Italia e che, nel periodo e con le 

tempistiche sotto indicate, sottoscriveranno prestito personale flessibile di Agos per un importo 

minimo di € 2.000,00 fino ad un massimo di € 75.000,00 collocato dal Gruppo Bancario Crédit 

Agricole Italia, escluso il prodotto Pago Facile Auto. 

Ai fini dell’Operazione sono valide esclusivamente le nuove sottoscrizioni. 

Sono esclusi dalla partecipazione all’Operazione i dipendenti del Gruppo Bancario Crédit 

Agricole Italia. 



 
 
PUBBLICITA’ 
L’operazione sarà veicolata tramite il sito internet delle banche del Gruppo Crédit Agricole Italia 
(www.credit-agricole.it), sul quale sarà reperibile il regolamento completo, nonché sui canali 
social e altri canali bancari, quali ad esempio sportelli automatici ATM e locandine in filiale. 
La Promotrice si riserva, eventualmente, di adottare ulteriori forme di pubblicità, nel rispetto ed 
in conformità di quanto previsto dal DPR 430/2001 in materia di manifestazioni a premio.  
La pubblicità svolta ai fini di comunicare la manifestazione sarà coerente con il presente 
regolamento. 
 
MODALITA’ 
Tutti i destinatari, come sopra meglio definiti, avranno diritto all’omaggio sotto descritto 
qualora: 
 abbiano sottoscritto dal 3 maggio 2021 al 30 giugno 2021 tramite qualsiasi canale del 

Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia (filiale, filiale virtuale, Internet Banking,  Servizio 
Clienti) il prodotto prestito personale flessibile di Agos per un importo minimo di € 
2.000,00 fino ad un massimo di € 75.000,00 collocato dal Gruppo Bancario Crédit Agricole 
Italia (escluso il prodotto Pago Facile Auto). Il prestito dovrà essere sottoscritto, 
approvato ed erogato; e  

 si siano collegati, successivamente alla sottoscrizione del prestito, alla sezione a dedicata 
ai clienti sottoscrittori della piattaforma web www.beefuture.it e abbiano portato a 
termine il gioco consistente in un questionario di domande sul mondo delle api, 
indipendentemente dal risultato derivante dalle risposte date, entro il 15 Luglio 2021. 
Tutti i clienti che sottoscriveranno il prestito nel periodo indicato e per i quali la banche 
del Gruppo Bancario Crédit Agricole siano in possesso di un indirizzo mail, riceveranno 
una mail contente un link per accedere alla piattaforma di gioco. 

 
Presupposto per l’ottenimento dell’omaggio è:  
 che il Prestito Personale AGOS risulti sottoscritto ed erogato nel periodo compreso tra il 3 

maggio 2021 ed il 30 giugno 2021.  Si precisa che l’ottenimento e il mantenimento del 
prestito Personale AGOS (escluso Pago Facile Auto) è soggetto ai termini e alle condizioni 
applicabili ai Prodotti stessi. Solo una volta approvata la richiesta, si potrà ottenere il 
Prestito oggetto della promozione. Indipendentemente dal numero di Prodotti 
sottoscritti, ciascun Partecipante avrà diritto ad un solo omaggio; e 

 l’avere portato termine entro il 15 Luglio 2021 il gioco consistente in un questionario di 
domande  sul mondo delle api , indipendentemente dal risultato derivante dalle risposte 
date.  

I destinatari, purché in regola con quanto previsto dal presente regolamento, otterranno 
l’omaggio previsto. 
La Promotrice verificherà il rispetto delle norme di partecipazione potendo assegnare l’omaggio 
previsto a tutti i Destinatari che risulteranno in regola. 
 
OMAGGIO 
Ciascun premio consiste in un codice univoco utile per effettuare, tramite il sito web 

“www.3bee.com”, l’adozione di un alveare per un periodo di un anno, oltre alla consegna a 

domicilio del miele prodotto. Il valore indicativo del premio è di € 26,40 (inclusa IVA del 10%). 

Per effettuare l’adozione è necessario: 

http://www.credit-agricole.it/


 
- cliccare nell’home page sul bottone “Riscatta Codice” 
- inserire entro e non oltre il 30/09/2022 il codice univoco 
- premere sul bottone “Riscatta” e scegliere successivamente l’apicoltore e la tipologia di 

alveare e di miele 
Successivamente viene richiesto l’inserimento di Nome e Cognome e indirizzo e-mail, necessari 
per effettuare l’adozione. 
Per concludere positivamente è necessario cliccare sul bottone “Concludi e Monitora”. 
 
MONTEPREMI 
Si presume di erogare un montepremi per un valore totale di € 6.177,60 (esente iva). 
Al fine di garantire l’effettiva corresponsione dei premi promessi è stata prestata cauzione di € 
1.235,52 in misura pari al 20% del valore complessivo dei premi€ 6.177,60) che si prevede di 
erogare. 
Il soggetto promotore ASSICURA in ogni caso l'assegnazione del premio A TUTTI i destinatari 
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. 
 
EROGAZIONE DEI PREMI 
Il codice utile per effettuare l’adozione verrà spedito entro 60 giorni dal termine 
dell’operazione all’indirizzo email del destinatario in possesso della Promotrice e/o rilasciati in 
fase di partecipazione . I destinatari sono quindi invitati a controllare la propria casella di posta 
elettronica verificando anche tra le SPAM. La Promotrice non si assume alcuna responsabilità 
nei casi in cui: 

- 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 
 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
 
Ai sensi e per gli effetti della normativa tempo per tempo vigente in materia di protezione dei 
dati personali, emanata dagli organismi dell’Unione Europea, dal Legislatore italiano e delle 
indicazioni fornite dalle Autorità competenti, il Promotore dichiara che tratterà i dati personali, 
di cui verrà in possesso durante il concorso, in conformità alle relative disposizioni di legge. Più 
nel dettaglio, agli Interessati sarà fornita un’informativa privacy ex art. 13 GDPR in occasione 
dell’invio dell’e-mail contenente il link al gioco, con la quale questi ultimi saranno informati 
sulle modalità con le quali i loro Dati verranno trattati. 
 
Con riferimento al trattamento dei dati personali la Promotrice agirà in qualità di autonomo 
Titolare del trattamento dei dati personali, mentre la Delegata in qualità di Responsabile del 
trattamento dei dati personali. Le Associate agiranno altresì quali autonomi Titolari del 
trattamento. 
 



 
Per le modalità di trattamento dei dati personali e i diritti esercitabile dagli interessati si rinvia 
all’apposita informativa privacy sul trattamento dei dati personali per concorsi e operazioni a 
premi rinvenibile all’indirizzo web https://www.credit-agricole.it/privacy  
  
 

 


