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REGOLAMENTO DEL CONCORSO A PREMI 

“Vola ai Brit Awards con Crédit Agricole” 

 

 

Soggetti promotori 

Crédit Agricole Italia S.p.A. con sede legale in via Università n. 1 - 43121 Parma – PR 

–Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Parma 02113530345, Partita 

IVA 02886650346, e  

Crédit Agricole FriulAdria S.p.A, con sede in Piazza XX Settembre n. 2 – 33170 

Pordenone – PN, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Pordenone 

01369030935, Partita Iva aderente al Gruppo IVA Crédit Agricole Italia n. 02886650346, 

società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Crédit Agricole Italia S.p.A ed 

appartenente al Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia  

(di seguito, congiuntamente, i “Promotori”)  

Soggetto Delegato  

Deloitte Consulting S.r.l., con sede in Via Tortona 25 – 20144 Milano, Codice Fiscale e 

numero iscrizione al Registro Imprese di Milano 03945320962. 

Tipologia e denominazione della manifestazione a premi 

Concorso a premi denominato “Vola ai Brit Awards con Crédit Agricole” (di seguito, il 

“Concorso”). 

Durata 

Dalle ore 00.01 del 25 novembre 2019 alle ore 23.59 del 19 gennaio 2020. 

Prodotti promozionati 

Carta EasyPlus Privati, CartaConto Università di Parma, CartaConto Università degli Studi 

di Brescia e CartaConto Ca’ Foscari (di seguito, rispettivamente denominate la “Carta 

EasyPlus”, le “CartaConto”, e, collettivamente, le “Carte”). 

Destinatari 

Il Concorso è rivolto ai seguenti soggetti (di seguito, i “Destinatari”): 

 titolari delle CartaConto, che abbiano attivato le funzionalità di pagamento delle 

stesse; e 

 titolari della Carta EasyPlus. 

Per attivare le funzionalità di pagamento delle CartaConto è possibile recarsi con le stesse 

presso una qualsiasi filiale Crédit Agricole Italia o Crédit Agricole FriulAdria; in alternativa, 

è possibile completare l’attivazione attraverso il processo online con selfie o con bonifico 

qualificato, rispettivamente sui siti web di seguito specificati  

- Per Università Ca’ Foscari: https://unive.cartaconto.credit-agricole.it/ 

- Per Università di Parma: https://unipr.cartaconto.credit-agricole.it/ 

- Per Università degli Studi di Brescia: https://unibs.cartaconto.credit-agricole.it/ 

 

Sono esclusi dalla partecipazione al Concorso i dipendenti del “Gruppo bancario Crédit 

Agricole Italia” e coloro che al termine del Concorso non risultino più titolari delle Carte.  

https://unive.cartaconto.credit-agricole.it/
https://unipr.cartaconto.credit-agricole.it/
https://unibs.cartaconto.credit-agricole.it/
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Ambito territoriale 

Intero territorio italiano. 

Pubblicità 

Il Concorso sarà pubblicizzato attraverso una campagna promozionale su internet, in 

particolare attraverso comunicazione sul sito web www.credit-agricole.it, nonché via e-

mail, canali social e altri canali bancari, quali ad esempio sportelli automatici ATM.  

I Promotori si riservano, 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. In ogni caso, il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel 

presente regolamento. 

 

Modalità di partecipazione e meccanica di gioco 

Per poter partecipare al Concorso, i Destinatari dovranno: 

 effettuare almeno 1 (una) transazione, di qualsiasi importo, con almeno una delle 

Carte nel corso della durata del Concorso stesso; e 

 risultare titolari di almeno una delle Carte al termine del Concorso. 

Saranno considerate valide, al fine della partecipazione al Concorso, tutte le transazioni 

fisiche e contactless effettuate con le Carte e conclusa positivamente con il circuito, ad 

eccezione dei prelievi in contante. Non sono inoltre incluse, ai fini del Concorso, le 

transazioni effettuate online, incluse sia le transazioni effettuate sui canali web del “Gruppo 

bancario Crédit Agricole Italia”, sia le transazioni effettuate su siti internet di terzi 

utilizzando le Carte, direttamente o indirettamente, quali strumenti di pagamento. 

Le transazioni rilevanti ai fini della partecipazione al Concorso (di seguito, “Transazioni”) 

dovranno essere effettuate nel corso della durata del Concorso stesso. Ai fini della 

partecipazione alle Estrazioni, come di seguito definite, farà fede la data delle Transazioni, 

che verrà registrata in un apposito database elaborato dai Promotori per ciascuno dei 

seguenti periodi:  

 dal 25 novembre 2019 all’ 8 dicembre 2019 

 dal 9 dicembre 2019 al 22 dicembre 2019 

 dal 23 dicembre 2019 al 5 gennaio 2020 

 dal 6 gennaio 2020 al 19 gennaio 2020 

(di seguito, ciascuno singolarmente “Periodo di Partecipazione” e, cumulativamente, 

“Periodi di Partecipazione”). 

I Promotori eseguiranno un’estrazione a sorte con riferimento a ciascun Periodo di 

Partecipazione (di seguito “Estrazione Periodica”) per l’assegnazione dei Premi, nel 

numero e con le modalità di seguito descritte, per un totale di n. 4 (quattro) Estrazioni 

Periodiche. 

Al termine della durata del Concorso, i Promotori provvederanno ad eseguire un’estrazione 

finale a sorte entro il 24 gennaio 2020 (di seguito “Estrazione Finale”) per l’assegnazione 

del Premio Finale come descritto in seguito (di seguito, le Estrazioni Periodiche e 

l’Estrazione Finale sono collettivamente denominate le “Estrazioni”). 

È sufficiente effettuare una sola Transazione nell’ambito della durata del Concorso per aver 

accesso sia all’Estrazione Periodica del relativo Periodo di Partecipazione, sia all’Estrazione 

Finale; più Transazioni effettuate nello stesso Periodo di Partecipazione comporteranno 

una maggiore probabilità di essere estratti nella relativa Estrazione Periodica, mentre più 
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Transazioni effettuate in diversi Periodi di Partecipazione comporteranno una maggiore 

probabilità di essere estratti nell’Estrazione Finale. Coloro che, all’esito di ciascuna 

Estrazione Periodica, si sono aggiudicati un Premio non potranno prendere parte alle 

successive Estrazioni Periodiche; tuttavia, tutti i partecipanti potranno concorrere 

all’Estrazione Finale, inclusi i vincitori di ciascuna Estrazione Periodica. 

Nel caso in cui un Destinatario sia titolare di più Carte tra quelle oggetto del Concorso, 

potrà partecipare al Concorso con le Transazioni effettuate con ciascuna delle Carte. In tal 

caso, il partecipante concorrerà autonomamente con ciascuna Carta e, quindi, potrà 

risultare vincitore e aggiudicarsi un Premio attraverso l’utilizzo di ciascuna di esse. 

I vincitori delle Estrazioni saranno individuati con modalità casuali e utilizzando un apposito 

software di estrazione randomica, non manomettibile o manipolabile esternamente, come 

da perizia resa ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. del 26 ottobre 2001, n. 430, con le modalità 

di seguito specificate. 

Nel corso di ciascuna Estrazione Periodica saranno estratti n. 240 (duecento quaranta) 

vincitori e n. 20 (venti) vincitori di riserva, come meglio precisato nella tabella che segue. 

I vincitori di riserva potranno essere beneficiari dei Premi in caso di irreperibilità dei 

vincitori o qualora questi non siano in regola con le norme di partecipazione al Concorso.  

Nel corso dell’Estrazione Finale sarà estratto n.1 (un) vincitore e n. 5 (cinque) vincitori di 

riserva, come meglio precisato nella tabella che segue. I vincitori di riserva potranno 

essere beneficiari del Premio Finale in caso di irreperibilità o rifiuto espresso del Premio 

Finale da parte del vincitore, nonché qualora quest’ultimo non sia in regola con le norme 

di partecipazione al Concorso.  

 

Periodo di 

Partecipazione 

Estrazione Periodica Estrazione Finale 

dal 25.11.2019 al 

8.12.2019 

n. 240 vincitori + n. 20 

riserve 

n. 1 vincitore + n. 5 riserve 

dal 9.12.2019 al 

22.12.2019 

n. 240 vincitori + n. 20 

riserve 

dal 23.12.2019 al 5.1.2020 n. 240 vincitori + n. 20 

riserve 

dal 6.1.2020 al 19.1.2020 n. 240 vincitori + n. 20 

riserve 

 

Le Estrazioni saranno effettuate in presenza di un Notaio o del responsabile della tutela 

del consumatore e della fede pubblica competente per territorio che procederà alla relativa 

verbalizzazione.  

I Premi, come in seguito definiti, saranno erogati entro 90 (novanta) giorni dal termine del 

Concorso e comunque in tempo utile per la fruizione degli stessi, mentre il Premio Finale, 

come in seguito definito, sarà assegnato con l’Estrazione Finale ed erogato in tempo utile 

per la sua fruizione.  

I vincitori dei Premi saranno contattati all’indirizzo e-mail che è stato conferito ai promotori 

in sede di attivazione delle Carte o, successivamente, tramite l’home banking. I 
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partecipanti sono in ogni caso invitati a controllare la propria casella di posta elettronica 

verificando anche la cartella SPAM. 

Il vincitore del Premio Finale potrà accettare o rifiutare il Premio Finale stesso, rispondendo 

per iscritto alla comunicazione di vincita, con le modalità e nelle tempistiche specificate 

all’interno della comunicazione di vincita medesima. 

In caso di irreperibilità, di rifiuto espresso del Premio Finale, o nel caso in cui si rilevi 

qualsiasi motivo di irregolarità nella partecipazione del vincitore, la vincita verrà 

comunicata al vincitore di riserva, individuato nei modi specificati sopra, con le stesse 

modalità previste per i vincitori. 

I dettagli per la fruizione dei Premi saranno specificati nella comunicazione di vincita. 

I Promotori non si assumono alcuna responsabilità per la mancata consegna dei Premi 

derivante dal conferimento, da parte dell’avente diritto, di dati errati o non aggiornati. 

I Promotori non si assumono alcuna responsabilità nel caso in cui:  

 la casella e-mail del vincitore risulti piena o disabilitata;  

 l’e-mail indicata ai Promotori sia errata o incompleta;  

 non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita;  

 l’e-mail indicata dal vincitore ai Promotori sia inserita in una black-list;  

 l’e-mail sia stata contrassegnata come spam e il vincitore non abbia controllato 

nella relativa cartella del proprio account. 

Premi  

Nell’ambito del Concorso, saranno erogati i seguenti premi:  

 n. 960 (novecento sessanta) voucher Decathlon del valore commerciale di € 

50,00 ciascuno (fuori campo IVA). Tali voucher saranno validi per il periodo indicato 

nel voucher stesso, in ogni caso non inferiore a 12 (dodici) mesi, e potranno essere 

utilizzati per l’acquisto di qualsiasi prodotto o servizio, in qualsiasi punto vendita 

Decathlon in Italia, Francia, Monaco, Germania, Belgio, Spagna, Ungheria, Paesi 

Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Regno Unito, Svezia, Turchia, nonché online 

sul sito www.decathlon.it (i “Premi”). I Premi sono cumulabili con altri buoni 

sconto o gift card, sono spendibili in una o più soluzioni fino all’esaurimento del 

credito e possono essere utilizzati a complemento di un’altra forma di pagamento, 

in tutti i periodi dell’anno, anche per acquisti di prodotti scontati, saldi e operazioni 

di qualsiasi genere. In ogni caso, i Premi non possono essere rimborsati in caso di 

perdita o furto. 

Nell’ambito dell’Estrazione Finale verrà erogato n. 1 (un) premio che consiste in:  

 n. 1 (un) pacchetto per 2 (due) persone per la partecipazione all’evento 

“Brit Music Awards 2020” che si terrà a Londra il 18 febbraio 2020, che include: 

- voli di andata (18 febbraio 2020) e ritorno (19 febbraio 2020) per due 

persone, dall’Italia per Londra e viceversa; 

- pernottamento in hotel 4 stelle (18 febbraio 2020) per due persone con 

colazione inclusa; 

- n. 2 ingressi al cocktail party “Pre-show” e cena di tre portate (bevande 

incluse); 

- n. 2 biglietti di prima categoria in poltrone d’onore al “Brit Music Awards 

2020”; 
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- n. 2 ingressi all’ ”Official Brits Aftershow Party” (complessivamente, il 

“Premio Finale”).  

 

Il Premio Finale comprende il transfer da e per l’aeroporto in Italia (aeroporto di 

Roma o Milano, a seconda della residenza del vincitore), nonché il transfer 

andata/ritorno dall’aeroporto di Londra all’hotel. Il Premio Finale non comprende 

tutto quanto non espressamente indicato (a titolo esemplificativo ma non 

esaustivo, spese per consumazioni extra in hotel). Si segnala che l’hotel potrebbe 

richiedere una carta di credito a garanzia delle consumazioni extra.  

 

Il Premio Finale non può essere ceduto a terzi, né a titolo gratuito, né a titolo 

oneroso. Il Premio Finale è riservato a soggetti maggiorenni ed in possesso di un 

documento di identità in corso di validità. Il vincitore ed il suo accompagnatore 

devono verificare di disporre dei documenti necessari e di essere in regola con le 

norme di accesso del Regno Unito. I Promotori non potranno essere ritenuti 

responsabili qualora il vincitore non possa usufruire del Premio Finale a causa di 

un’irregolarità nei documenti di viaggio.  

Montepremi e Cauzione 

Il montepremi complessivo ammonta a €78.000,00 (IVA esclusa), stimato come segue: 

- n. 960 (novecento sessanta) Premi del valore commerciale di € 50,00 ciascuno, per 

un ammontare complessivo di € 48.000,00 (fuori campo IVA), e 

-  n. 1 (un) Premio Finale per un valore commerciale pari a €30.000,00 (IVA esclusa).  

Al fine di garantire l’effettiva corresponsione dei Premi e del Premio Finale è stata prestata 

cauzione a favore del Ministero dello Sviluppo Economico in misura pari al montepremi 

complessivo, con le modalità di legge. 

ONLUS 

I premi non assegnati, diversi da quelli rifiutati, ai sensi dell’art. 10, comma 5, del D.P.R. 

del 26 ottobre 2001, n. 430, saranno devoluti alla seguente ONLUS:  

Adozioni a Distanza - Mondo Nuovo ONLUS, con sede in viale Matteotti 69, 

Salsomaggiore Terme (PR), C.F. 91032260340.  

In caso di espresso rifiuto scritto da parte del vincitore, nonché dei vincitori di riserva, del 

Premio Finale, tale premio potrà essere incamerato dai Promotori. 

 

Dichiarazione rivalsa 

I Promotori dichiarano di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a favore 

dei vincitori ex art. 30 DPR n. 600 del 29 settembre 1973. 

 

Trattamento dei dati personali 

Crédit Agricole Italia S.p.A. con sede legale in via Università n. 1 - 43121 Parma - PR, e 

Crédit Agricole FriulAdria S.p.A. con sede legale in Piazza XX settembre n. 2 – 33170, 

Pordenone - PN in qualità di soggetti Promotori, sono titolari del trattamento dei dati 

personali, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 sulla Protezione dei Dati Personali e del 

D. Lgs. 196/2003, come modificato a seguito del recepimento del medesimo Regolamento 

in Italia (di seguito, i “Titolari”). Ogni questione relativa alla raccolta o al trattamento dei 
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dati personali nell’ambito del Concorso potrà essere indirizzata scrivendo a dpo@credit-

agricole.it.  

I Titolari dichiarano che tratteranno i dati personali, che saranno raccolti presso gli 

interessati Destinatari del Concorso, in conformità alle disposizioni di legge applicabili. I 

dati personali raccolti saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente, per finalità 

determinate, esplicite e legittime entro i limiti strettamente necessari ad adempiere le 

finalità per cui sono stati raccolti e saranno conservati in una forma che consenta 

l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento 

delle finalità per cui sono stati raccolti, garantendo un adeguato livello di sicurezza tramite 

l’adozione di misure tecniche e organizzative tali da evitare trattamenti non autorizzati, la 

distruzione, la perdita, l’utilizzo illecito o il danno accidentale. 

I Titolari raccoglieranno e tratteranno i seguenti dati personali dei Destinatari del 

Concorso, come individuati nel regolamento: nome, cognome, numero di telefono e 

indirizzo e-mail (di seguito, i “Dati Personali”).  

I Dati Personali saranno trattati esclusivamente per consentire ai Titolari l’espletamento 

del Concorso e, in particolare, per l’invio delle comunicazioni relative al Concorso, per 

l’esecuzione delle operazioni ivi connesse nonché per adempiere agli obblighi previsti dalla 

legge. La base giuridica del trattamento dei Dati Personali consiste nel Riscontro e nella 

Fornitura degli eventuali Premi o dell’eventuale Premio Finale nell’ambito della 

manifestazione a premi in oggetto in conformità alla normativa applicabile, per la 

promozione di alcuni tra i propri strumenti di pagamento (di seguito “Servizio”). 

I Dati Personali non saranno ceduti a terzi e non saranno trasferiti in Paesi extra-UE né ad 

organizzazioni internazionali.  

La conservazione dei Dati Personali ai fini della gestione del Concorso sarà limitata al 

periodo di espletamento delle singole fasi dello stesso; successivamente, tali dati saranno 

anonimizzati tramite la loro destrutturazione per creare elaborati statistici.  

Si ricorda che il conferimento dei Dati Personali è necessario per la partecipazione al 

Concorso; in mancanza, i Titolari non potranno assegnare i Premi all’interessato da cui 

abbiano ricevuto Dati Personali incompleti, errati o non aggiornati. 

Ciascun Destinatario potrà revocare il proprio consenso al trattamento dei Dati Personali 

in qualsiasi momento, restando inteso che tale revoca non avrà effetto sui trattamenti 

avvenuti precedentemente ma potrebbe comportare l’esclusione dal Concorso nel caso in 

cui la revoca avvenga nel periodo di durata della stessa. 

Fermo il diritto alla revoca del consenso al trattamento dei Dati Personali ai fini del 

Concorso, resta inteso che i Titolari potrebbero mantenere copia di tali dati limitatamente 

al rapporto contrattuale relativo a Carta EasyPlus o all’attivazione della funzionalità 

bancaria delle CartaCorto. Il trattamento dei Dati Personali a tali fini è regolato 

dall’informativa rispettivamente allegata al contratto e disponibile sul sito web dedicato 

https://www.credit-agricole.it/privacy/informativa-privacy-clientela.  

I Dati Personali non saranno oggetto di profilazione ma potranno essere utilizzati anche 

per finalità commerciali solo qualora sia stato espresso il relativo consenso a tal fine 

nell’ambito del conferimento degli stessi.  

I Titolari potranno fare ricorso a persone autorizzate al trattamento dei dati personali 

soggetti a obblighi di riservatezza e che abbiano i requisiti richiesti dalla normativa, tali da 

garantire i livelli minimi di sicurezza e protezione dei Dati Personali. I Titolari potrebbero 

fare inoltre ricorso a soggetti che agiscono tipicamente in qualità di responsabili del 

mailto:privacy@credit-agricole.it
mailto:privacy@credit-agricole.it
https://www.credit-agricole.it/privacy/informativa-privacy-clientela
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trattamento tra cui si ricomprendono a titolo esemplificativo e non esaustivo società che 

forniscono servizi di help, desk, consulenti, spedizionari e-mail e posta ecc.) 

Gli interessati hanno diritto di chiedere ai Titolari, inviando un’email all’indirizzo sopra 

precisato, in qualunque momento:  

 l'accesso ai Dati Personali (o una copia degli stessi) 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 deiTitolari nei casi previsti dalla 

normativa pro tempore vigente;  

 la limitazione del trattamento dei Dati Personali. 

In ogni caso l’interessato ha sempre il diritto di proporre reclamo all'autorità garante 

competente (Garante per la Protezione dei Dati Personali). 

Disposizioni Finali 

Il Concorso è svolto in osservanza di quanto previsto dal D.P.R. del 26 ottobre 2001, n. 

430; per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento si rinvia al D.P.R. 

430/2001 stesso.  

La partecipazione al Concorso è gratuita.  

I server che raccolgono e registrano i dati relativi al Concorso sono ubicati in Italia.  

La partecipazione al Concorso comporta l’accettazione totale e incondizionata di tutte le 

clausole contenute nel presente regolamento. 

I Premi non saranno riconosciuti ai Destinatari rispetto ai quali i Promotori riscontrino 

irregolarità nei requisiti di partecipazione. I Promotori non potranno essere ritenuti 

responsabili della mancata partecipazione al Concorso se, a causa di problematiche 

tecniche o vincoli tecnici dei partecipanti, oppure in mancanza degli specifici requisiti 

definiti dai Promotori in relazione ai termini e alle condizioni di attivazione e operatività 

delle Carte, non sarà possibile partecipare al Concorso. Per le condizioni contrattuali delle 

Carte si rinvia alla documentazione informativa precontrattuale disponibile presso le filiali 

di Crédit Agricole e CA FriulAdria, nonché sui siti internet dedicati, disponibili ai seguenti 

link: 

https://www.credit-agricole.it/crpr/trasparenza/fogli_informativi;  

https://www.credit-agricole.it/bpfa/trasparenza/fogli_informativi  

Qualora, per ragioni indipendenti dalla volontà dei Promotori, i Premi previsti non fossero 

più disponibili, gli stessi saranno sostituiti con un bene o servizio di valore analogo o 

superiore e possibilmente della medesima natura. In nessun caso, i Premi e il Premio Finale 

potranno essere convertiti in denaro. 

Eventuali modifiche, anche parziali, che dovessero essere apportate al presente 

regolamento nel corso dello svolgimento del Concorso, saranno preventivamente 

comunicate ai Destinatari con le medesime modalità di comunicazione utilizzate per il 

Regolamento. Le modifiche e/o integrazioni non determineranno, in ogni caso, una lesione 

dei diritti acquisiti dai partecipanti e saranno effettuate nel rispetto della tutela della fede 

pubblica e del principio della parità di trattamento. 


