
 
 

REGOLAMENTO DELL’OPERAZIONE   

“VAI AL CINEMA CON CRÉDIT AGRICOLE” 

SOGGETTO PROMOTORE  

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

TIPOLOGIA E DENOMINAZIONE 

Operazione a premi denominata “Vai al cinema con Crédit Agricole” (di seguito 

“Operazione”) 

PERIODO DI EFFETTUAZIONE  

Dal 3 dicembre 2018  al  28 dicembre 2018 (di seguito “Durata”). 

 

AMBITO TERRITORIALE  

Intero territorio italiano presso le filiali Crédit Agricole Cariparma S.p.A 

 

PRODOTTO PROMOZIONATO 

Prodotto promozionato: 

- CartaConto Università degli Studi di Parma 
 

DESTINATARI: 

Gli studenti dell’Università di Parma titolari di CartaConto Università di Parma che 
attiveranno la Carta ed effettueranno almeno una ricarica sulla stessa 
 
Sono esclusi dalla partecipazione alla operazione a premi: 

 i già titolari dei servizi promozionati ad inizio periodo  

 i dipendenti del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia 

 tutti i soggetti che non rientrino nella definizione di Partecipanti 
 

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

CartaConto Università di Parma nel medesimo periodo.  

 

PUBBLICITA’: 

L’operazione sarà pubblicizzata attraverso una comunicazione sul sito 

https://unipr.cartaconto.credit-agricole.it/ dove sarà disponibile anche il regolamento 

completo. 

 

MODALITA’ : 

 
Tutti i destinatari, come individuati nel presente regolamento, che dal 3 dicembre 2018  
al  28 dicembre 2018: 
 
 attiveranno CartaConto Università di Parma (carta prepagata con iban emessa da 

Crédit Agricole Cariparma S.p.A).  

https://unipr.cartaconto.credit-agricole.it/


 
 
 
L’attivazione delle funzionalità potrà essere effettuata utilizzando tutti i canali 
disponibili e normalmente previsti. L’attivazione della CartaConto Università di Parma 
è soggetta ai termini e alle condizioni disponibile su www.credit-agricole.com e alla 
valutazione discrezionale della Società Promotrice. 
 

 Effettueranno almeno una ricarica di qualsiasi importo sulla CartaConto 

Università di Parma 

 

 

 

 risulteranno titolari del prodotto attivato alla consegna del premio 

 

avranno diritto a due biglietti da utilizzare nel circuito “The Space Cinema” entro il 

29 dicembre 2018.  

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’attivazione del prodotto. 

 

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  

L’omaggio consiste in n. 2 ingressi validi fino al 29/12/2018, in tutto il circuito the space 
cinema, tutti i giorni della settimana (festivi e prefestivi compresi), per i film in 2d e 3d ( 
ma non include il costo degli occhialini). Non è valido per: anteprime, eventi speciali, 
spettacoli ad invito, spettacoli della programmazione Extra, poltrone Vip, sala Odeon 
suite. Non è vendibile o riscattabile. Il valore commerciale del premio è di € 11,30 + IVA. 
 
MONTEPREMI : 

Si presume di erogare 1000 premi per un valore totale di € 11.300,00 + IVA 

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

di € 2.260€ = in misura pari al 20% del valore complessivo dei premi (€ 11.300,00 + IVA) 

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 

Gli omaggi saranno erogati entro il 28 dicembre 2018.   
La società promotrice provvederà comunque ad erogare il premio a tutti i partecipanti 
anche sotto forma di premi alternativi della stessa natura di quelli promessi e di uguale o 
superiore valore entro il termine massimo di 180gg dal termine della promozione e 
comunque in tempo utile per la fruizione. 

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


 
 
 
 
L’omaggio potrà essere ritirato direttamente in Filiale al momento della ricarica oppure 
presso i corner predisposti all’interno dei locali universitari e presidiati da dipendenti di 
Crédit Agricole e potrà essere spedito all’indirizzo email del Partecipante indicato nella 
documentazione relativa all’attivazione del Prodotto: in questo caso i Partecipanti 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. 

 

I biglietti saranno erogati sotto forma di pdf  (1 biglietto = 1 foglio in PDF in formato A4) 

con codici ed istruzioni per l’uso riportate sopra. I codici potranno essere utilizzati 

tramite app the space,  sito the space o nei cinema direttamente alla cassa del cinema. 

 

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 Società Promotrice dichiara che 

tratterà i dati personali, di cui verrà in possesso durante il concorso, in conformità alle 

relative disposizioni di legge. 

Con riferimento al trattamento dei dati personali la Società Promotrice agirà in qualità di 

Titolare Autonomo del trattamento dei dati personali. 

I dati personali spontaneamente rilasciati - i quali saranno strettamente limitati a quanto 

necessario - per la conduzione delle finalità dichiarate nell’informativa dedicata, saranno 

trattati, con modalità prevalentemente elettroniche, durante l’espletamento di tutte le fasi 

connesse all’Operazione. 

Inoltre, tali dati saranno trattati per ottemperare a norme di legge vigenti nel nostro 

Paese o in virtù di decisioni dell’UE e conservati per il tempo imposto da tali norme. Si 

ricorda che il conferimento di tali dati personali non è obbligatorio, tuttavia, il loro 

mancato conferimento non permetterà di espletare le attività gestionali utili alla 

partecipazione a tale Operazione.  

La conservazione dei dati personali ai fini della gestione dell’Operazione sarà limitata al 

periodo di espletamento delle singole fasi della medesima, successivamente, tali dati 

saranno anonimizzati tramite la loro destrutturazione per creare elaborati statistici.  

Il Titolare del trattamento dei dati personali, potrà fare ricorso a persone autorizzate al 

trattamento dei dati personali che si siano impegnati a obblighi di riservatezza e che 



 
abbiano i requisiti richiesti dalla normativa ai fini del trattamento dei dati personali, tali 

da garantire i livelli minimi di sicurezza e protezione dei dati personali.  

Gli interessati, hanno diritto di chiedere al Titolare in base alle modalità meglio 

specificate nell’informativa dedicata, in qualunque momento:  

 l'accesso ai Dati Personali (o una copia di tali Dati Personali) nonché ulteriori 
informazioni sui trattamenti in corso su di essi;  

 la rettifica o l’aggiornamento dei Dati Personali laddove fossero incompleti o non 
aggiornati; 

 la cancellazione dei Dati Personali dai database del Titolare nei casi previsti dalla 
normativa pro tempore vigente; 

 il diritto di opporti in qualsiasi momento, per motivi connessi a situazione 
particolare, al trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, 
lettere e) o f) del GDPR; 

 la limitazione del trattamento dei Dati Personali.  

 

L’interessato potrà esercitare tali diritti, succitati, scrivendo a privacy@credit-agricole.it. 

 

In ogni caso l’interessato ha sempre il diritto di proporre reclamo all'Autorità di Controllo 

competente (Garante per la Protezione dei Dati Personali). 

 

 

 

mailto:privacy@credit-agricole.it

