
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
CL 279/2019 

 

 

La sottoscritta Silvia Roncoroni, nata Milano il 20/11/1968, residente a Milano – Viale 
Ranzoni 5/7, in qualità di Amministratore Delegato della società Clipper S.r.l., con sede 
in Milano – Viale Caterina da Forlì 32 -  in riferimento all’iniziativa commerciale 
denominata “PROMOZIONE AMICI DI PORDENONELEGGE” indetta dalla società Crédit 
Agricole FriulAdria S.p.A. con sede legale in P.zza 20 Settembre 2-33170 Pordenone (PN) 
P.IVA e  C.F. 01369030935 

DICHIARA 

 che il relativo regolamento è stato predisposto in data odierna, come da allegato, per 

un totale di n. 4 pagine inclusa la presente 

 che il regolamento autocertificato sarà conservato fino al termine dell’iniziativa presso 

la Società Clipper Srl – Viale Caterina da Forlì 32 – 20146 – Milano. 

 

Milano, 26/07/2019   

         Il dichiarante 

 

 

 

 

 

 

 

 



REGOLAMENTO DELL’INIZIATIVA COMMERCIALE  
“PROMOZIONE AMICI DI PORDENONELEGGE” 

 
SOGGETTO PROMOTORE  
Crédit Agricole FriulAdria SpA con sede Piazza XX Settembre, 2, 33170 Pordenone - 
P.IVA e  C.F. 01369030935 (di seguito “Promotore”) 
 
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 “Delegata”) 
 
TIPOLOGIA E DENOMINAZIONE  
Iniziativa commerciale denominata “PROMOZIONE AMICI DI PORDENONELEGGE” (di 
seguito “Iniziativa”). 
 
PERIODO DI SVOLGIMENTO 

Dal 29 luglio 2019 al 6 settembre 2019 (di seguito “Durata”), come termine limite per la 
richiesta di  apertura di un conto online Conto Easy. 
Ulteriori tempistiche sono meglio specificate al paragrafo “Modalità”. 
 
AMBITO TERRITORIALE  
Intero territorio nazionale 
 
SCOPO DELL’INIZIATIVA 
Incentivare le nuove sottoscrizioni del Conto on line  Conto Easy (di seguito “Conto”)  
 
DESTINATARI 
L’iniziativa è diretta a tutti coloro che non sono titolari – in proprio o in cointestazione – 
di alcun rapporto di conto corrente con il Promotore o non lo sono stati negli ultimi sei 
mesi che lo hanno estinto da almeno 6 mesi.  (di seguito “Partecipanti”). 
 
Sono esclusi dalla partecipazione all’Iniziativa: 

 i dipendenti di Crédit Agricole FriulAdria Spa anche se richiedenti il conto su una 
filiale banca diversa da quella di appartenenza 

 tutti i soggetti che non rientrino nella definizione di Partecipanti 
 
PUBBLICITA’ 
L’Iniziativa sarà pubblicizzata attraverso una comunicazione sul sito commerciale del 

Promotore https://conti.credit-agricole.it/ e tramite specifiche iniziative di pubblicità 

online  

 
MODALITA’ 
Tutti i Partecipanti, come precedentemente definiti per ottenere l’omaggio spettante 
dovranno dal 29 luglio 2019 al 6 settembre 2019: 

 
- richiedere l’apertura di un nuovo Conto via web o telefono (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) sottoscrivendolo anche in cointestazione,  (in tal caso sarà assegnato 

un unico omaggio alla cointestazione) inviando gli allegati richiesti  corretti e leggibili (es. 

documento di identità e codice fiscale), il tutto entro il  6 Settembre 2019 

http://www.clipper-srl.it/
https://conti.credit-agricole.it/


- richiedere l’omaggio spettante consistente in  n. 4 codici per evitare di fare code e 
garantirsi la possibilità di avere un posto in platea e prenotarsi ai vari appuntamenti in 
programma durante le giornate del Festival Pordenonelegge (in programma dal 18 al 22 
settembre 2019. 
L’omaggio dovrà essere richiesto entro il 6 settembre attraverso i seguenti contatti: 
Valentina Crestan tel. 0434/233020 mail: Valentina.Crestan@credit-agricole.it e Barbara 
Curione tel. 0434/233481 mail: Barbara.Curione@credit-agricole.it. 
Le caratteristiche di prodotto ed i requisiti per poter attivare il Conto on line sono quelli 
standard, specificati nella relativa documentazione di Trasparenza.  
Il Promotore non potrà essere ritenuto responsabile del mancato riconoscimento 
dell’omaggio 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 del 
Conto. 
Ogni persona fisica potrà aprire al massimo un Conto. 
 
 

OMAGGI 
Ogni omaggio è costituito da: 
- N. 4 (quattro) codici per diventare amico di Pordenonelegge che garantiscono la  
possibilità di avere un posto in platea evitando code e prenotarsi ai vari appuntamenti in 
programma durante le giornate del Festival Pordenonelegge (dal 18 al 22 settembre 2019) 
Il valore indicativo stimato del premio ammonta a € 25,00 Iva inclusa  
 
Il Promotore garantisce l’omaggio a tutti i Partecipanti all’Iniziativa che soddisferanno le 
condizioni di cui sopra. 
 
EROGAZIONE DEGLI OMAGGI 
Gli omaggi saranno erogati contestualmente all’apertura del conto corrente, tramite un 
contatto da parte dell’utente ai riferimenti indicati nella comunicazione online, in fase di 
apertura del conto.  
L’omaggio verrà spedito all’indirizzo email del Partecipante indicato nella documentazione 
di apertura del Conto (in caso di cointestazione, verrà inviato all’indirizzo email del primo 
intestatario): tutti 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. 

 
Per poter fruire del codice promozionale, sarà necessario: 

 Collegarsi al sito www.pordenonelegge.it, registrarsi ed effettuare il login alla 
sezione “Il mio Pordenonelegge” 

 Consultare il programma di Pordenonelegge 2019 

 Cliccare il pulsante PRENOTA messo in corrispondenza dell’evento che ti 
interessa 

 Inserire il codice univoco di prenotazione, il tuo nome e cognome (o i dati della 
persona per cui vuoi prenotare l’evento). 

 
 



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, il Soggetto 
Promotore 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 il Soggetto Promotore 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 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. 
Il Cliente qualora non voglia aderire al concorso potrà comunicarlo alla casella e-mail 
privacy@credit-agricole.it e avrà il diritto di non essere incluso nel medesimo con la 
conseguenza che i suoi dati personali non saranno trattati per tale finalità. 

 
 
MODALITÀ DI UTILIZZO DELL’OMAGGIO 
Coloro che avranno diritto all’omaggio, riceveranno una e-mail con i coupon.  
Modalità di fruizione sono consultabili sul sito https://www.pordenonelegge.it/il-mio-
pordenonelegge 
 
 

 

https://www.credit-agricole.it/privacy
https://www.credit-agricole.it/privacy
mailto:privacy@credit-agricole.it

