
CONCORSO A PREMI  
“Viaggia con Protezione Vacanza e tenta la fortuna” 

CL 325/2018 
  
 

SOCIETA’ 
PROMOTRICE 
 
SOCIETA’ ASSOCIATA 
 
 
 
SOCIETA’ DELEGATA 
 
 
DURATA 
 

Crédit Agricole Cariparma S.p.A con sede legale in via Università 
1 -43121 Parma – PR (Promotore) 
 
Crédit Agricole Assicurazioni S.P.A. – Società per Azioni 
Unipersonale, soggetta a direzione e coordinamento di Crédit 
Agricole Assurances S.A. (Associato) 
 
Clipper S.r.L. con sede legale in Viale Caterina da Forlì 32 – 
20146 – Milano (Delegato). 
 
Il concorso avrà svolgimento a partire dal 1 agosto 2018 fino al 
30 novembre 2018 ore 23,59’,59’’ (Durata). 
In particolare sono previsti n. 4 periodi di partecipazione, come di 
seguito indicato: 

 1°  periodo: 1 agosto 2018 – 31 agosto 2018 ore 23,59’,59’’ 
 2°  periodo: 1 settembre 2018 – 30 settembre 2018 ore 

23,59’,59’’ 
 3°  periodo: 1 ottobre 2018 – 31 ottobre 2018 ore 

23,59’,59’’   
 4°  periodo: 1 novembre 2018 – 30 novembre 2018 ore 

23,59’,59’’ 
Estrazioni Periodiche e Finale entro il 20 dicembre 2018. 
 

AREA  
 

Intero territorio italiano 

DESTINATARI Il Concorso è rivolto ai Clienti dell’Associato, residenti o 
domiciliati in Italia, maggiorenni e di età compresa entro i 75 
anni compiuti alla data di partecipazione e titolari del pacchetto 
di multicanalità Nowbanking (Clienti).  
 

PRODOTTO 
PROMOZIONATO 

Il Concorso si prefigge lo scopo di incentivare la sottoscrizione di 
una Polizza Assicurativa Viaggi “Protezione Vacanza” (USA e 
Canada, Mondo, Europa e Italia), tramite internet banking 
(Polizza). 
 

PUBBLICITA’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Concorso sarà pubblicizzato su https://www.credit-agricole.it/, 
sul quale è reperibile anche il regolamento completo. 
Il Promotore 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 il Concorso sarà 
coerente con il presente regolamento. 
 

Al fine di incrementare la sottoscrizione ed erogazione delle 
Polizze, il Promotore e l’Associato organizzano il Concorso che 
avrà svolgimento secondo le modalità oltre illustrate. 
In particolare, potranno prendere parte al concorso tutti i Clienti 



MODALITA’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESTRAZIONI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

possessori di servizi di Internet Banking (IB) che, nel corso della 
Durata (1/08/2018 – 30/11/2018) sottoscriveranno almeno n. 1 
Polizza attraverso Internet Banking. 
La partecipazione all’estrazione periodica e finale avverrà in 
automatico: il medesimo Cliente potrà prendere parte più volte 
alla medesima estrazione se avrà necessità di sottoscrivere più 
Polizze o ad estrazioni differenti qualora avesse sottoscritto 
almeno una Polizza in più periodi. 
In particolare, la partecipazione potrà avvenire secondo il 
seguente calendario: 

 1°  periodo: 1 agosto 2018 – 31 agosto 2018 ore 23,59’,59’’ 
 2°  periodo: 1 settembre 2018 – 30 settembre 2018 ore 

23,59’,59’’ 
 3°  periodo: 1 ottobre 2018 – 31 ottobre 2018 ore 

23,59’,59’’   
 4°  periodo: 1 novembre 2018 – 30 novembre 2018 ore 

23,59’,59’’ 
Ai fini della partecipazione all’estrazione periodica farà fede la 
data in cui è effettuato il pagamento mediante POS virtuale che 
corrisponde all’effettiva sottoscrizione della Polizza e sarà 
conteggiata all’interno del relativo periodo.  
In ogni caso, il medesimo Cliente potrà aggiudicarsi al massimo 
un solo premio tra quelli in palio nel periodo di riferimento, ma 
potrà vincere anche il premio finale. 
 
Al termine del Concorso ed entro il 20 dicembre 2018 a Milano, 
alla presenza di un notaio o del responsabile della tutela del 
consumatore e della fede pubblica presso la Camera di 
Commercio competente per territorio, si procederà ad effettuare 
le previste estrazioni. 
Il Promotore fornirà 4 file (in formato cartaceo o elettronico; 
differenziati per destinazione come da polizza tra USA e Canada, 
Mondo, Europa e Italia) per ognuno dei n. 4 (quattro) periodi di 
partecipazione, contenenti ciascuno i dati di tutti gli aventi diritto 
a partecipare all’estrazione di riferimento, eventualmente ripetuti 
in funzione di quanto esplicitato. Da ciascun file si estrarranno 
n.(1) vincitore e n. (1)  riserva che subentreranno in caso di 
irreperibilità, inadempienza o irregolarità dei primi estratti. 
Sempre entro il 20 dicembre 2018 si procederà ad effettuare la 
prevista estrazione Finale:  il Promotore fornirà un file (in formato 
cartaceo o elettronico) contenente i dati di tutti gli aventi diritto a 
partecipare all’estrazione finale (Clienti sottoscrittori di una 
Polizza nel corso dell’intera Durata), eventualmente ripetuti in 
funzione di quanto esplicitato nel presente regolamento, dal quale 
si procederà ad estrarre n. 1 vincitore e n. 5 riserve che 
subentreranno in caso di irreperibilità, inadempienza o 
irregolarità del primo estratto. 
Qualora alcuni premi previsti in una o più estrazioni periodiche 
risultino non assegnati saranno rimessi in palio nell’estrazione 
Finale appena descritta. Dal medesimo file utilizzato per 
l’estrazione Finale si procederà ad estrarre tanti vincitori quanti 



 
 
 
PREMI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sono i premi non assegnati, oltre ad un pari numero di riserve 
che subentreranno in caso di irreperibilità o irregolarità di 
partecipazione dei primi estratti.  
  
1° Periodo 
1° estratto tra i sottoscrittori di una polizza Protezione Vacanza 
con destinazione USA e Canada 

- N. 1 Buono Regalo* Amazon.it da €  75,00 Iva esente  
2° estratto tra i sottoscrittori di una polizza Protezione Vacanza 

con destinazione Mondo 
- N. 1 Buono Regalo* Amazon.it da €  50,00 Iva esente  

3° estratto tra i sottoscrittori di una polizza Protezione Vacanza 
con destinazione Europa 

- N. 1 Buono Regalo* Amazon.it da € 25,00 Iva esente  
4° estratto tra i sottoscrittori di una polizza Protezione Vacanza 

con destinazione Italia 
- N. 1 Buono Regalo* Amazon.it da € 15,00 Iva esente  

 
2° Periodo 
1° estratto tra i sottoscrittori di una polizza Protezione Vacanza 
con destinazione USA e Canada 

- N. 1 Buono Regalo* Amazon.it da €  75,00 Iva esente  
2° estratto tra i sottoscrittori di una polizza Protezione Vacanza 

con destinazione Mondo 
- N. 1 Buono Regalo* Amazon.it da €  50,00 Iva esente  

3° estratto tra i sottoscrittori di una polizza Protezione Vacanza 
con destinazione Europa 

- N. 1 Buono Regalo* Amazon.it da € 25,00 Iva esente  
4° estratto tra i sottoscrittori di una polizza Protezione Vacanza 

con destinazione Italia 
- N. 1 Buono Regalo* Amazon.it da € 15,00 Iva esente  

 
3° Periodo 
1° estratto tra i sottoscrittori di una polizza Protezione Vacanza 
con destinazione USA e Canada 

- N. 1 Buono Regalo* Amazon.it da €  75,00 Iva esente  
2° estratto tra i sottoscrittori di una polizza Protezione Vacanza 

con destinazione Mondo 
- N. 1 Buono Regalo* Amazon.it da €  50,00 Iva esente  

3° estratto tra i sottoscrittori di una polizza Protezione Vacanza 
con destinazione Europa 

- N. 1 Buono Regalo* Amazon.it da € 25,00 Iva esente  
4° estratto tra i sottoscrittori di una polizza Protezione Vacanza 

con destinazione Italia 
- N. 1 Buono Regalo* Amazon.it da € 15,00 Iva esente  

 
4° Periodo 
1° estratto tra i sottoscrittori di una polizza Protezione Vacanza 
con destinazione USA e Canada 
       - N. 1 Buono Regalo* Amazon.it da €  75,00 Iva esente  
2° estratto tra i sottoscrittori di una polizza Protezione Vacanza 
con destinazione Mondo 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MONTEPREMI 
 
 
 

- N. 1 Buono Regalo* Amazon.it da €  50,00 Iva esente  
3° estratto tra i sottoscrittori di una polizza Protezione Vacanza 
con destinazione Europa 
- N. 1 Buono Regalo* Amazon.it da € 25,00 Iva esente  
4° estratto tra i sottoscrittori di una polizza Protezione Vacanza 
con destinazione Italia 
- N. 1 Buono Regalo* Amazon.it da € 15,00 Iva esente 
 
ESTRAZIONE FINALE: 

- N. 1 Buono Regalo* Amazon.it da €  150,00 Iva esente 
 

*Amazon.it non è uno sponsor della presente promozione. I Buoni 
Regalo Amazon.it possono essere utilizzati per l'acquisto di 
prodotti elencati sul sito www.amazon.it. I Buoni Regalo non 
possono essere rimborsati in contanti, rivenduti o trasferiti ad 
altro account. Amazon.it non è responsabile per lo smarrimento, 
il furto, la distruzione o l’uso non autorizzato dei Buoni Regalo. I 
termini e le condizioni d’uso sono disponibili su: 
www.amazon.it/gp/gc. I Buoni Regalo sono emessi da Amazon 
EU S.à r.l . ©, ®, TM Amazon.com, Inc. o sue affiliate. 
Nè il Promotore nè l’Associato, nè il Delegato si assumono alcuna 
responsabilità per eventuali vizi dei beni/prodotti acquistati con 
il buono regalo. 
 
Il montepremi complessivo ammonta a € 810,00 iva esente 
Su tale importo sarà prestata la prevista garanzia a favore del 
Ministero dello Sviluppo Economico. 

ADEMPIMENTI 
E GARANZIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tutte le operazioni avverranno secondo la normativa vigente. 
I server della piattaforma su cui si svolge il concorso sono ubicati 
in Italia. 
I dati dei Clienti necessari per la partecipazione al Concorso 
saranno registrati da un sistema informatico programmato 
appositamente per la realizzazione del Concorso stesso.  
I vincitori saranno avvisati entro 30 giorni dalla data 
dell’estrazione tramite email inviata all’indirizzo indicato al 
momento della sottoscrizione della Polizza.  
I vincitori sono, quindi, invitati a controllare la loro casella di 
posta elettronica e la corrispondenza in arrivo.  
Il Promotore non si assume alcuna responsabilità qualora 

- la mailbox risulti piena; 
- l’email indicata in fase di registrazione 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. 
I premi saranno consegnati entro massimo 180 giorni dal termine 
del Concorso.  
Il Promotore si riserva, in caso di indisponibilità dei premi, di 
sostituirli con altri di pari o maggior valore. 
Qualora il premio non potesse essere assegnato o non venga 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RINUNCIA ALLA 
RVALSA 
 
PRIVACY 

richiesto, nemmeno ai vincitori di riserva, il Promotore si impegna 
ad effettuare la devoluzione anche attraverso beni/prodotti o 
servizi di importo equivalente. L’ente beneficiario degli eventuali 
premi non richiesti o non assegnati è: Mondo Nuovo Onlus – CF 
91032260340 viale Matteotti 69 Salsomaggiore Terme (PR). 
Il Promotore e l’Associato, all’atto dell’assegnazione del premio, 
verificheranno la regolare partecipazione del vincitore e, in caso 
di irregolarità rispetto a quanto previsto dal presente regolamento 
il premio non potrà essere riconosciuto.  
 
Il Promotore dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della 
ritenuta alla fonte a favore dei vincitori ex art. 30 DPR 600/73. 
 
I dati personali dei Clienti saranno trattati ai fini 
dell’espletamento di tutte le fasi del Concorso con strumenti 
idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza anche attraverso 
sistemi automatizzati. 
 
I dati dei Clienti 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 
nel sito internet www.credit-agricole.it 

  


