
CONCORSO A PREMI 
“Usa le Carte Inter di Crédit Agricole e Vinci” 

CL 581/18 
 
SOCIETA’ PROMOTRICE 
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”) 
 
SOCIETA’ ASSOCIATE  

 Crédit Agricole FriulAdria S.p.A. con sede legale in P.zza 20 Settembre 2 - 33170 
Pordenone (PN) Partita IVA e Codice Fiscale 01369030935 

 Crédit Agricole Carispezia S.p.A. con sede legale in C.so Cavour 86 - 19121 La 
Spezia (SP) Partita IVA e Codice Fiscale 00057340119 

(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 “Delegato”) http://www.clipper-srl.it. 
(di seguito “Delegata”) 
 
AMBITO TERRITORIALE 
Intero territorio italiano. 
 
DURATA 
Il concorso avrà svolgimento dal giorno 15 gennaio 2019 al giorno 28 febbraio 2019 (di 
seguito: “Durata”). 
Estrazione entro il giorno 20 marzo 2019 

 
DESTINATARI 
Il Concorso è rivolto a tutte le persone fisiche (ad esclusione pertanto delle persone 
giuridiche, partite IVA, enti, associazioni, ecc.) che siano residenti in Italia e maggiorenni 
al momento della partecipazione, che siano o diventino titolari di una delle Carte oggetto 
della promozione nel corso della Durata e che utilizzino le medesime Carte per effettuare 
almeno una transazione di qualsiasi importo, purché successivamente non 
disconosciuta, stornata o annullata e ai Clienti che abbiano conferito gli appositi 
consensi ai fini del trattamento dei dati personali per l’ulteriore fine legato alle 
comunicazioni inerenti al Concorso (di seguito “Partecipanti”). 
Sono esclusi dal Concorso i dipendenti, i collaboratori della Promotrice, delle Associate e 
della Delegata, nonché tutti coloro che presentino nei confronti delle Banche Promotrici 
una situazione di irregolarità nei pagamenti dovuti. 
 
SCOPO DEL CONCORSO 
Il Concorso si prefigge lo scopo di incentivare gli utilizzi delle carte di pagamento con 
layout dedicato Inter Crédit Agricole (di seguito: “Carte”).  
Le Carte possono essere richieste attraverso i canali normalmente messi a disposizione 

da parte del Promotore e degli Associati. I Fogli Informativi relativi alle Carte sono 
disponibili sul sito internet https://www.credit-agricole.it e presso le filiali. 
Sono valide tutte le singole transazioni di qualunque importo, escluso il movimento 
dedicato al pagamento di canone, spese per l’emissione e quota annuale.  
 
PUBBLICITA’ 
Il concorso sarà veicolato tramite il sito dedicato https://www.credit-agricole.it, sul quale  
sarà reperibile il regolamento completo, nonché attraverso le pagine Social della 
Promotrice e delle Associate. 

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


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’ 
Al fine di raggiungere lo scopo indicato, la Promotrice e le Associate indicono il presente 
concorso a premi, con svolgimento secondo quanto di seguito indicato. 
Nel corso della Durata, tutti i Partecipanti che siano o diventino titolari delle Carte 
potranno prendere parte all’estrazione purché le carte abbiano registrato almeno un 
movimento (incluse le operazioni di prelievi di contante dagli sportelli automatici ATM)  
nel corso della “Durata”, escluso il movimento dedicato al pagamento di canone, spese 
per l’emissione e quota annuale.  
  
Per effettuare l’estrazione dei premi in palio verrà fornito un database con i nominativi 

dei Partecipanti in regola. 
Tutti i Partecipanti prendono parte all’estrazione a sorte una sola volta per ciascuna 
Carta di cui siano o diventino titolari, indipendentemente dal numero di transazioni 
effettuate e dall’importo speso. 
I partecipanti che fossero titolari di più Carte potranno prendere parte più volte 
all’estrazione a condizione di aver effettuato almeno una transazione commerciale valida 
con ciascuna di esse: tuttavia, lo stesso Partecipante potrà risultare vincitore di un solo 
premio, anche qualora avesse preso parte più volte all’estrazione. 
Saranno inseriti nel database i nominativi dei Partecipanti che, al termine del Concorso, 
risultino titolari di una o più Carte in stato attivo e non bloccate. Saranno, quindi, 
esclusi i Partecipanti che abbiano provveduto all’estinzione anticipata della Carta, prima 
del termine del Concorso (entro il giorno 28 febbraio 2019 alle ore 23,59’,59”). 
L’estrazione sarà effettuata entro il 20 marzo 2019, utilizzando il database degli aventi 
diritto, con modalità che assicurino la casualità e l’imparzialità del sorteggio.  
 

ESTRAZIONE 
L’estrazione avverrà a Milano, entro il 20 marzo 2019,  presso la sede della società 
delegata Clipper Srl o altra sede da stabilire, in presenza di un notaio o di un 
responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica competente per territorio 
presente presso la locale Camera di Commercio.  
Verrà predisposto un database, riportante i dati di tutti coloro che hanno partecipato 
validamente ed eventualmente ripetuti secondo quanto previsto dal presente 
regolamento,  dal quale si procederà ad estrarre n. 32 vincitori che si aggiudicheranno i 
premi in ordine di estrazione e n. 15 riserve. Le riserve subentreranno in caso di 
irreperibilità/rinuncia o accertata irregolarità da parte del vincitore originario. 
I premi potranno essere riconosciuti ai vincitori solo dopo gli opportuni controlli da parte 
della Promotrice e delle Associate sulla validità delle partecipazioni: qualora fossero 
riscontrate irregolarità nella partecipazione, il premio non sarà riconosciuto, venendo 
assegnato alla prima riserva utile.  
 

COMUNICAZIONE DI VINCITA  
Tutte le vincite confermate saranno comunicate ai Partecipanti attraverso uno dei 
recapiti (e-mail, SMS, telefonata e/o lettera di conferma) presenti nell’archivio del 
Promotore stesso.  
Il premio potrà essere riconosciuto al Partecipante solamente dopo i dovuti controlli da 
parte del Promotore e/o Associati circa la corretta partecipazione. In particolare, saranno 
controllate le singole richieste e le relative emissioni e le singole transazioni effettuate, 
nonché che le posizioni e le Carte dei vincitori risultino valide e non bloccate all’atto 
dell’estrazione. 



Analogamente il premio non potrà essere riconosciuto qualora le posizioni dei vincitori 
nei confronti della Promotrice o delle Associate presentino situazioni di insolvenza. 
Le riserve subentreranno ai vincitori in caso di irreperibilità o irregolarità nella 
partecipazione di questi ultimi, ovvero qualora le posizioni dei vincitori risultino non 
valide e/o bloccate al momento dell’estrazione. 
 
 
PREMI 
dal 1° al 2° estratto: 

 n. 1 pacchetti composto da 2 biglietti + Ground Box + Top Club Stadio San Siro, 
per la partita Inter – Lazio del 31/03/2019, del valore indicativo del pacchetto di 
€  3.000,00 + iva cad. 

Relativamente ai biglietti per gli incontri di calcio, il vincitore dovrà attenersi alle 
disposizioni impartite dalle autorità di controllo in merito agli accessi allo stadio.  
A titolo esemplificativo non potrà essere convalidata la vincita per le seguenti cause: 

 Daspo (Divieto di Accedere alle manifestazioni sportive): provvedimento emesso 

dalla Questura nei confronti di un singolo; 
 Determinazioni dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive: 

provvedimenti adottati i giorni precedenti la gara; 
 Residenti nella regione di provenienza della squadra Ospite: i biglietti potranno 

essere emessi solo ai Possessori della tessera del Tifoso, esibendo la tessera 
stessa; 

 Titolare di abbonamento alla stagione calcistica: una persona può essere titolare di 
un solo titolo di accesso, per poter richiedere un biglietto, deve precedentemente 
effettuare il cambio nominativo (per la singola partita) sull’abbonamento. 

 
dal 3° al 32° 

 n. 1 borsone personalizzato inter del valore commerciale indicativo di €  17,00 + 
Iva 
 

MONTEPREMI 

Il montepremi complessivo ammonta a € 6.510,00 + Iva. 
Su tale importo sarà prestata cauzione per il 100% del valore netto. 
 
ADEMPIMENTI E GARANZIE 
La partecipazione al concorso a premi comporta l’accettazione delle clausole di cui al 
presente regolamento. 
Tutte le operazioni avverranno nel rispetto della vigente normativa.   
I vincitori saranno personalmente avvisati tramite e-mail o telefonata e dovranno 
comunicare per iscritto l’accettazione del premio entro 24 ore dalla notifica di vincita. 
In caso di irreperibilità o inadempienza subentrerà una riserva.  
Si considera irreperibile il vincitore che non rispondesse entro 24 ore dalla notifica di 
vincita. 
Nel caso di irreperibilità o inadempienza di uno/più vincitore/i subentrerà/anno le 
riserve in ordine di estrazione. 

Per le riserve saranno utilizzati gli stessi criteri di avviso vincita. 
Il promotore non si assume alcuna responsabilità qualora: 
• la mailbox risulti piena; 
• l’email e/o il numero di telefono indicati in fase di registrazione fossero    
errati o incompleti; 
• 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. 



• il numero di telefono rilasciato in fase di registrazione o fosse irraggiungibile o 
inesistente 
Il premio non può essere convertito in denaro, sconti, o in premi di natura diversa.  
I premi saranno consegnati al vincitore entro il termine massimo di 180 giorni dalla data 
della verbalizzazione.  
Non si assume altresì alcuna responsabilità per eventuali errori nella comunicazione 
dell’indirizzo da parte del vincitore o per la mancata consegna del premio dovuta a 
problemi non dipendenti dalla propria volontà. 
La partecipazione al concorso comporta per l’utente l’accettazione incondizionata e totale 
delle regole e delle clausole contenute nel presente Regolamento senza limitazione 
alcuna. 
In caso di eventi al momento non prevedibili e qualora i premi non risultassero più 
disponibili la società promotrice si riserva di sostituire il premio stesso con un differente 
modello avente analoghe caratteristiche e valore pari o superiore.  
Qualora i premi non risultassero assegnati, saranno devoluti in beneficenza ai sensi di 
legge a:  Mondo Nuovo Onlus – CF 91032260340 viale Matteotti 69 Salsomaggiore Terme 

(PR) anche sotto forma di beni e/o servizi differenti. 
 
RINUNCIA ALLA RIVALSA 
La società Promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte 
a favore dei vincitori ex art. 30 DPR 600/73. 
 

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 e le Società 
Associate dichiarano che tratteranno 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 Società Promotrice e le Società 
Associate agiranno in qualità di Titolari Autonomi 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 


