
 
 

 
REGOLAMENTO DELL’OPERAZIONE   

“Paga con CartaConto e viaggia in modo sostenibile con TEP” 
 

SOGGETTO PROMOTORE  
Crédit Agricole Italia S.p.A con sede legale in via Università 1 - 43121 Parma – PR – Partita IVA e Codice Fiscale 
02113530345 (di seguito “ Promotrice”) 
 
SOCIETA’ DELEGATA    

Clipper S.r.l. con sede in Milano, Viale Caterina da Forlì n. 32, Partita IVA, Codice Fiscale 06601410159 (di seguito 

“Delegato”) http://www.clipper-srl.it.  

(di seguito “Società Delegata”) 
 

TIPOLOGIA E DENOMINAZIONE 

Operazione a premi denominata “Paga con CartaConto e viaggia in modo sostenibile con TEP” (di seguito 

“Operazione”) 

PERIODO DI EFFETTUAZIONE  

L’Operazione ha svolgimento dal 1 ottobre 2021 al 15 dicembre 2021 (di seguito “Durata”). 

 

AMBITO TERRITORIALE  

L’Operazione ha svolgimento esclusivamente nel Comune di Parma 

 

PRODOTTO PROMOZIONATO 

L’Operazione viene indetta con lo scopo di incentivare le attivazioni della CartaConto Università di Parma (di seguito 
“CartaConto”), da parte dei Partecipanti. 
 

DESTINATARI 

L’Operazione è diretta a tutti gli studenti dell’Università di Parma in corso regolare di studi, titolari di CartaConto che, 
a seguito dell’attivazione della stessa CartaConto, abbiano effettuato il pagamento di un abbonamento annuale TEP 
(Trasporti Pubblici Parma), come oltre specificato. 
L’Operazione non è cumulabile con altre operazioni a premi e/o iniziative legate a CartaConto nel medesimo periodo.  

 

PUBBLICITA’ 

L’Operazione sarà pubblicizzata attraverso una comunicazione sui siti commerciali del Gruppo Bancario Crédit Agricole 
Italia, sui quali sarà consultabile il regolamento completo. 
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 l’Operazione sarà coerente con il presente regolamento. 
 
MODALITA’  
Avranno diritto all’omaggio oltre descritto, tutti i destinatari, come individuati precedentemente, che, nel corso della 
Durata, avranno: 

 attivato CartaConto (carta prepagata con iban emessa dalla Promotrice) presso una filiale del Promotore 
oppure online sul sito unipr.cartaconto.credit-agricole.it. L’attivazione di CartaConto potrà essere effettuata 
utilizzando tutti i canali disponibili e normalmente previsti; l’attivazione di CartaConto è soggetta ai termini e 
alle condizioni disponibili su www.credit-agricole.it e alla valutazione discrezionale della Promotrice; 

 effettuato il pagamento di un abbonamento annuale TEP utilizzando CartaConto e presentando, al momento del 
pagamento, sia la Card MiMuovo (oppure, in mancanza, un documento di identità personale), sia il Voucher 
rilasciato dall’Università di Parma. L’abbonamento annuale TEP potrà essere acquistato nelle seguenti modalità: 

 presso le biglietterie TEP di Parma (Piazzale Barbieri; strada Garibaldi angolo piazzale Paer)  

 allo sportello TEP presso la Cicletteria (zona stazione FS di Parma - info e orari di apertura: 
https://www.tep.pr.it/azienda/contatti/tep/) 

http://www.clipper-srl.it/
http://www.credit-agricole.it/
https://www.tep.pr.it/azienda/contatti/tep/


 
 presso il Punto mobile TEP che sarà presente presso il Campus, capolinea Ingegneria, dal 4 al 15 

ottobre 2021, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13.00 

 on line sul sito https://cardmimuovo.tep.pr.it/. In tal caso sarà necessario essere in possesso della 
card MiMuovo* (acquistabile al costo di € 5,00), indicare lo status di studente Università di Parma e 
selezionare l’abbonamento desiderato.  
*la card MiMuovo potrà essere ritirata dopo 7 giorni solari (dalla richiesta online) presso l’agenzia 
14 di Crédit Agricole di via Langhirano 51 

La Promotrice non potrà essere ritenuta responsabile del mancato riconoscimento dell’omaggio in caso di 
problematiche tecniche, vincoli tecnici o mancanza degli specifici requisiti che non permetteranno di dare corso 
all’attivazione di CartaConto. 
La Promotrice non si assume alcuna responsabilità per la mancata consegna del premio derivante dall’inserimento da 
parte dell’avente diritto di dati personali errati o non aggiornati. 
 
OMAGGI  

 in caso di acquisto di un abbonamento annuale TEP interurbano = sconto di € 100,00 
 in caso di acquisto di un abbonamento annuale TEP urbano = sconto di € 35,00 

Gli sconti saranno riconosciuti al momento stesso dell’acquisto dell’abbonamento, purchè siano seguite le procedure 
indicate nel presente regolamento. 
 
EROGAZIONE DEI PREMI 

Gli omaggi saranno erogati contestualmente al momento del pagamento dell’abbonamento annuale TEP per l’anno 
2021/2022. 
 

PRIVACY 

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 Authority competenti, la 

Promotrice dichiara che tratterà i dati personali, di cui verranno in possesso durante il concorso, in conformità alle 

relative disposizioni di legge. 

 

Con riferimento al trattamento dei dati personali, la Promotrice agirà in qualità di Titolare Autonomo del trattamento 

dei dati personali, mentre la Società Delegata in qualità di Responsabile Esterno del trattamento dei dati personali. 

Per le modalità di trattamento dei dati personali e i diritti esercitabili 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. 

 

https://cardmimuovo.tep.pr.it/

