
 
 

REGOLAMENTO DELL’OPERAZIONE   

“CONTO ADESSO TI PREMIA CON MEDIAWORLD – Giugno 2018” 

 

SOGGETTO PROMOTORE  

Crédit Agricole Cariparma SpA Via Università, 1 - 43123 Parma P.IVA 02113530345 (di seguito 

“Promotrice”) 

 

SOGGETTI ASSOCIATI 

Crédit Agricole FriulAdria SpA con sede Piazza XX Settembre, 2, 33170 Pordenone 

Crédit Agricole Carispezia SpA, Cassa di Risparmio della Spezia Spa con sede Corso Cavour, 86 

19121 La Spezia 

(di seguito “Associate”) 

 

TIPOLOGIA E DENOMINAZIONE  

Operazione a premi denominata “CONTO ADESSO TI PREMIA CON MEDIAWORLD – Giugno 

2018” (di seguito “Operazione”) 

 

PERIODO DI EFFETTUAZIONE  

Dal 08 Giugno 2018  al  30 ottobre 2018 (di seguito “Durata”). 

Data limite per richiesta apertura conto 31 ottobre  2018, altre tempistiche meglio specificate al 

paragrafo “Modalità”. 

 

AMBITO TERRITORIALE  

Intero territorio italiano. 

 

PRODOTTO PROMOZIONATO 

Prodotto promozionato è Conto Adesso 

 

DESTINATARI: 

La presente operazione a premi è rivolta a tutti i nuovi correntisti consumatori del Gruppo 

Bancario Crédit Agricole Italia che nel periodo, e con le tempistiche sotto indicate, 

sottoscriveranno Conto Adesso (il conto online del Gruppo) via web o telefono. 

 

Sono esclusi dalla partecipazione alla operazione a premi: 

 coloro che abbiano chiuso un conto in una delle banche del Gruppo Bancario Crédit 

Agricole Italia dal 01/01/2013 

 coloro che alla data di partenza della presente operazione a premi risultano già correntisti 

del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia. 

 i dipendenti del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia, anche se richiedenti il conto su 

una banca diversa da quella di appartenenza.  

 

La promozione non è cumulabile con altre operazioni a premi e/o altre iniziative legate al Conto 

Adesso nel medesimo periodo.  

Per già correntista del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia s’intende il titolare di un conto 

corrente presso una della banche del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia. 

Nel caso di conto cointestato, nessuno dei cointestatari dovrà essere già Cliente del Gruppo 

Bancario Crédit Agricole Italia. 

In caso di Conto Adesso cointestato, il premio verrà assegnato alla cointestazione. 



 
 
 

Ogni persona fisica potrà aprire al massimo un solo Conto Adesso in una delle banche del Gruppo 

Bancario Credit Agricole Italia e ricevere quindi un solo premio. 

 

 

 

PUBBLICITA’: 

L’operazione sarà pubblicizzata attraverso una comunicazione sui siti commerciali di Crédit 

Agricole Cariparma Spa, Crédit Agricole FriulAdria Spa e Carispezia Spa, sul minisito 

www.contoadesso.it, e tramite specifiche iniziative di pubblicità online  

 

MODALITA’ : 

Tutti i destinatari come individuati nel presente regolamento che: 

 effettueranno la richiesta di apertura di “Conto Adesso” via web o telefono dal 08 Giugno 

2018  al  30 ottobre 2018 (per richiesta di apertura effettuata, si intende che il cliente abbia  

almeno completato il form di richiesta e abbia effettuato l’accesso al portale per il tracking 

della pratica e la firma della documentazione) e provvederanno a firmare la 

documentazione contrattuale, inviando gli allegati richiesti (es. documento di identità e 

codice fiscale) corretti e leggibili, il tutto entro il  31 Ottobre 2018 

 

 compileranno il campo del form di richiesta “codice promozionale” inserendo il codice 

“Mediaworld” 

 

 avranno: 

accreditato lo stipendio/pensione sul conto stesso, entro il giorno 30 Novembre 2018 

oppure  

accreditato un importo minimo di 3.000 entro il 30 Novembre 2018, giorno in cui verrà 

verificata la giacenza puntuale (saldo liquido) 

 

 risulteranno titolari del Conto Adesso alla consegna del premio 

 

avranno diritto a n.1 Buono Virtuale Easy Gift del valore di  € 150 

 

Si precisa che l’accredito dello stipendio/pensione, per essere ritenuto valido, dovrà essere 

disposto tramite un bonifico con causale “SALA” o “PENS” (per bonifici SCT) oppure con causale 

ABI “27”. 

Ai fini dell’Operazione, l’erronea o imprecisa esecuzione degli adempimenti necessari per 

l’accredito dello stipendio/pensione comporta l’esclusione del Partecipante: a titolo 

esemplificativo, l’utilizzo di un codice causale di movimento differente da quelli previsti, oppure 

l’indicazione errata dell’operazione o, ancora, il mancato rispetto delle tempistiche previste. 

 

Le caratteristiche di prodotto ed i requisiti per poter attivare Conto Adesso sono quelli standard, 

specificati nella relativa documentazione di Trasparenza. Anche il processo di attivazione online è 

quello standard. 



 
 
La Banca non potrà essere ritenuta responsabile del mancato riconoscimento del premio se, in 

caso di problematiche tecniche o vincoli tecnici, oppure in mancanza degli specifici requisiti 

definiti dalla banca, non sarà possibile dare corso all’apertura a distanza di Conto Adesso. 

A titolo di esempio, non esaustivo, i vincoli tecnici attualmente che non consentono l’apertura del 

conto a distanza sono i seguenti: soggetto già censito negli archivi anagrafici della banca con 

qualifica diversa da quella di “consumatore”, oppure soggetto che al momento della richiesta ha 

più di 70 anni. 

 

La società 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  

n.1 Buono Virtuale Easy Gift del valore di € 150,00 (IVA esente art.2/ DPR 633/72)   

             

MONTEPREMI : 

Si presume di erogare 60 premi per un valore totale di € 9.000,00 € (esente iva) 

Al fine di garantire l’effettiva corresponsione dei premi promessi è stata prestata cauzione di € 

1.800,00 = in misura pari al 20% del valore complessivo dei premi (9.000 €=) 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. 

 

 

 

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.   

 
Il premio verrà spedito attraverso l’internet banking del Gruppo , Nowbanking Privati, nell’ 

“Archivio documenti” presente nella sezione “Consulto”  

Il premio verrà altresì spedito all’indirizzo email del cliente indicato nella richiesta del conto (in 

caso di conto cointestato, verrà inviato all’indirizzo email del primo intestatario). 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. 

 

PRIVACY 

La sottoscrizione di Conto Adesso a distanza nel periodo dell’iniziativa comporta la 

partecipazione alla manifestazione a premi in oggetto e il trattamento dei dati. 

La Società Promotrice, nella sua qualità di titolare del trattamento,  dichiara che la 

partecipazione e la gestione della presente manifestazione a premi presuppone il trattamento 

dei dati personali - rilasciati al momento della sottoscrizione di Conto Adesso a distanza (ad es. 

Dati anagrafici) - indispensabili per la partecipazione e gestione della manifestazione a premi 

ed avverrà nel rispetto del Regolamento Europeo 679/2016e successive modifiche. 



 
 
I dati personali dei partecipanti alla presente manifestazione a premi saranno trattati ai fini 

dell’espletamento di tutte le fasi dell’operazione con strumenti idonei a garantire la sicurezza e 

la riservatezza anche attraverso sistemi automatizzati. La base giuridica del trattamento è il 

riscontro della sua richiesta di partecipazione. 

I dati dei partecipanti non saranno diffusi e potranno essere comunicati a soggetti ai quali sia 

riconosciuta la facoltà di accedere ai dati da disposizioni di legge. 

Per maggiori informazioni sul trattamento dei dati personali, è possibile fare riferimento 

all’Informativa pubblicata nel portale di richiesta di Conto Adesso.    

 

MODALITÀ DI UTILIZZO DEL BUONO VIRTUALE EASY GIFT 

Il Partecipante potrà utilizzare il Buono Virtuale Easy Gift (e, dunque, il Premio) su 

www.mediaworld.it entro la data di scadenza indicata. 

Il Buono è utilizzabile in una o più soluzioni, fino ad esaurimento del credito. Se l’ordine supera il 

valore del Buono, si potrà integrare il pagamento con altri Buoni omogenei o con le altre forme di 

pagamento accettate da MediaWorld. Alla scadenza del periodo di validità il Buono non potrà 

essere più utilizzato e non sarà in alcun modo rimborsato.  

Il Premio:  

(i)   non è rimborsabile o monetizzabile;  

(ii)  Buono Virtuale Easy Gift è al portatore ;  

(iii)  è trasferibile a terzi.  

(iv) è cumulabile con altri buoni acquisto e/o voucher promozionali e/o comunque con altre    

iniziative promozionali indette da MediaWorld, salvo diversamente indicato da quest’ultima.  

(v)  Il Buono Virtuale Easy Gift è cumulabile ed integrabile con le altre forme di pagamento 

disponibili, fatta eccezione per il pagamento in negozio.  

 (vi)  Il Buono Virtuale Easy Gift è spendibile solo sul sito di e-commerce di MediaWorld. 

 

 

 

 

 


