
CONCORSO A PREMI 
“Proteggi la tua attività e Vinci” 

CL 493/19 
 

 
SOCIETA’ PROMOTRICE 
Crédit Agricole Italia S.p.A. con sede legale in Via La Spezia 138/A– PR – Partita IVA  

02886650346 e CF 02113530345 (di seguito “ Promotrice”) 

SOGGETTO DELEGATO  
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. 
 
SCOPO DEL CONCORSO 

Il Concorso viene organizzato per promuovere l’immagine del Promotore ed incentivare la 
sottoscrizione della polizza Protezione Piccola Impresa. 
 
DURATA 
Il Concorso viene svolto  dal 16 dicembre 2019 al 16 aprile 2020, termine ultimo per la 

sottoscrizione del prodotto oggetto della promozione (di seguito: “Durata”). 
L’estrazione dei premi in palio verrà effettuata entro il 16 maggio 2020.  
 
DESTINATARI 
Il Concorso è rivolto a tutte le Piccole Imprese monosede, ubicate in Italia e con massimo 

10 addetti che sottoscrivano la polizza Protezione Piccola Impresa (di seguito 
“Destinatari”). 
 
 
MODALITA’ 

Al fine di raggiungere lo scopo indicato, la Promotrice indice il Concorso con svolgimento 
secondo quanto di seguito indicato. 
 
Per prendere parte alla prevista estrazione, i Destinatari, come precedentemente definiti, 

dovranno procedere con la sottoscrizione della polizza Protezione Piccola Impresa.   
La sottoscrizione dovrà avvenire dal 16 dicembre 2019 al 16 aprile 2020 presso le 
filiali del Gruppo Bancario Crédit Agricole ed è soggetta ai termini e alle condizioni 
disponibili su www.credit-agricole.it Una volta effettuata la sottoscrizione del relativo 
contratto, il nominativo del Destinatario sarà inserito nel tabulato utile per effettuare la 

prevista estrazione. 
Per prendere parte all’estrazione, la Polizza dovrà risultare attiva alla data dell’estrazione. 
Sono esclusi dalla partecipazione al Concorso i rinnovi di polizze già in essere. 
 
ESTRAZIONE 

L’estrazione avverrà a Milano, entro il 16 maggio 2020,  presso la sede della Delegata 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.  
Dal data base contenente tutti i Destinatari in regola saranno estratti: 

 n.  20 vincitori e n. 20 riserva  
 



Le riserve subentreranno in caso di irreperibilità, indisponibilità o inadempienza dei 
vincitori, in ordine di estrazione. 
I premi potranno essere riconosciuti ai vincitori solo dopo gli opportuni controlli da parte 
della Promotrice. 

Qualora fossero riscontrate irregolarità o inadempienze del Partecipante nei confronti 
della Promotrice, il premio non sarà riconosciuto, venendo assegnato alla prima riserva 
utile.  

 

PREMI 

dal 1º al 10º estratto Galaxy Note 10 SM-N970 del valore indicativo di € 979,00 

iva inclusa cad 
dall'11º al 15º estratto gift card digitale Idea-Shopping® da € 500,00 cad 
dal 16º al 20º estratto gift card digitale Idea-Shopping® da € 250,00 cad  
 

La gift card digitale Idea-Shopping® è spendibile su tutto il territorio italiano nei punti 

vendita del Circuito Idea Shopping. Il buono acquisto digitale Idea-Shopping® è 

utilizzabile presso le migliori catene di negozi ed e-commerce individuabili sul sito 

www.idea-shopping.it. Verificare le insegne aderenti e i relativi termini e condizioni al 

momento dell’utilizzo della gift card. Per utilizzare Idea-Shopping®  è necessario 

convertirla in una o più gift card digitali delle insegne aderenti al circuito stesso secondo 

le modalità indicate sul sito sopra citato. La gift card ha validità 6 mesi dall’attivazione 

trascorsi i quali non potrà più essere utilizzata. La gift card digitale Idea-Shopping® non 

potrà mai essere convertita in denaro o altri beni e il suo parziale o totale mancato 

utilizzo non consentirà al possessore alcuna compensazione economica. 

MONTEPREMI 
Il montepremi complessivo ammonta a € 13.540,00 iva inclusa ove previsto. 

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 dalla Società Promotrice e dovranno 
comunicare per iscritto l’accettazione del premio entro 7 giorni lavorativi dalla notifica di 
vincita. In caso di irreperibilità o inadempienza subentrerà una riserva.  
Nel caso di irreperibilità, indisponibilità 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. 
La Promotrice 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 richiesta della Carta fosse irraggiungibile o 
inesistente 

Non saranno considerate valide accettazioni provenienti da nomi o indirizzi e-mail diversi 
rispetto a quelli estratti. 
Il premio non può essere convertito in denaro, sconti, o in premi di natura diversa.  

http://www.idea-shopping.it/


I premi saranno consegnati ai vincitori 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 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 
premio 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 Promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a 
favore dei vincitori ex art. 30 DPR 600/73 
 

PRIVACY 
I dati personali dei Partecipanti 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 Partecipanti 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 nella sezione 
privacy.  
 

 


