
 
REGOLAMENTO DELL’OPERAZIONE  
Invita un amico in Crédit Agricole  

 

SOGGETTO PROMOTORE 
Crédit Agricole Italia S.p.A. con sede legale in via Università 1 - 43121 Parma – PR – Codice Fiscale e numero di 
iscrizione al Registro Imprese di Parma 02113530345; aderente al Gruppo IVA Crédit Agricole Italia, P.IVA 
02886650346 (di seguito “Promotore”) 
 
SOGGETTO ASSOCIATO 
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 “Associata”) 
 
SOCIETA’ DELEGATA 
Clipper S.r.l. con sede in Milano, Viale Caterina da Forlì n. 32, Partita IVA, Codice Fiscale 06601410159 (di 
seguito “Delegata”)  

 
TIPOLOGIA E DENOMINAZIONE 
Operazione a premi denominata “Invita un amico in Crédit Agricole” (di seguito “Operazione”) 

 
PERIODO DI EFFETTUAZIONE 
L’Operazione ha svolgimento dal 29 luglio 2022 al 31 gennaio 2023 (di seguito “Durata”): ulteriori 
tempistiche meglio specificate al paragrafo “Modalità”. 

 
AMBITO TERRITORIALE 
Intero territorio italiano. 

 
PRODOTTI PROMOZIONATI 
L’Operazione si prefigge lo scopo di incentivare:  

 l’apertura del Conto online sul Sito https://conti.credit-agricole.it/ alle condizioni contrattuali 
vigenti e previste al momento della richiesta di apertura (di seguito anche solo “Conto”)  

 la sottoscrizione della carta di debito collegata all’apertura del Conto, alle condizioni contrattuali 
vigenti e previste al momento della richiesta di apertura (di seguito anche solo “Carta”)  

 la conoscenza, il download gratuito e la registrazione al servizio App Crédit Agricole Italia, gestita 
dal Promotore ed accessibile gratuitamente dai principali sistemi operativi per smartphone 

 

DESTINATARI 
 “Presentatori” 
Tutti i clienti del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia che, nel corso della Durata, abbiano effettuato il 
download gratuito dell’App Crédit Agricole Italia e sottoscritto i servizi digitali Crédit Agricole e provvedano 
a condividere il codice promozionale presente nella sezione dedicata sull’utenza privata dell’App, come di 
seguito indicato (di seguito “Presentatori”). 
Sono esclusi i dipendenti del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia. 
 

 “Presentati”  
Tutti i nuovi correntisti del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia che non abbiano richiesto l’apertura del 
Conto prima dell’inizio dell’Operazione e che, esclusivamente nel corso della Durata ed a seguito di 
specifica segnalazione da parte di un Presentatore, aprano il Conto e sottoscrivano la carta di debito 
collegata al Conto stesso, come di seguito indicato (di seguito “Presentati”). 
 
Sono esclusi dalla partecipazione all’Operazione: 

• i Presentati che abbiano chiuso un conto in una delle banche del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia 
dal 2018 

• i Presentati che abbiano sottoscritto un contratto di mutuo in una delle banche del Gruppo Bancario 
Crédit Agricole Italia durante il periodo di effettuazione dell’Operazione (dal 29 luglio 2022 alla data di 
verifica requisiti nel quale il singolo Presentato risulteranno rispettare i requisiti, come specificato nel 
paragrafo “Modalità”) 

• i Presentati che alla data di partenza dell’Operazione, risultino già correntisti del Gruppo Bancario 

Crédit Agricole Italia. 
• i Presentati dipendenti del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia, anche se richiedenti il conto su una 

banca diversa da quella di appartenenza. 
L’Operazione non è cumulabile con altre operazioni a premi e/o altre iniziative legate al Conto nel 
medesimo periodo, salvo diversamente indicato.  

https://conti.credit-agricole.it/


 
Per già correntista del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia s’intende il titolare di un conto corrente 
presso una delle banche del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia. Nel caso di conto cointestato per i 
Presentati, nessuno dei cointestatari dovrà essere già Cliente del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia. In 
caso di Conto cointestato, l’omaggio verrà assegnato alla cointestazione. 

 
PUBBLICITA’ 
L’Operazione sarà pubblicizzata attraverso una comunicazione sui siti commerciali del Gruppo Bancario 
Crédit Agricole Italia, tramite specifiche iniziative di pubblicità online e sull’App Crédit Agricole Italia, dove 
sarà disponibile anche il regolamento completo. 
La partecipazione all’Operazione comporta l’ingaggio dei Presentatori nell’attività di condivisione dei Codici 
Promozionali Personali: il Promotore non è responsabile per il contenuto dei messaggi condivisi al di fuori 
del format standard che viene proposto ai Presentatori nella sezione dedicata sull’App Crédit Agricole Italia. 

 
MODALITA’ 
I Destinatari, come individuati nel presente regolamento, riceveranno l’omaggio previsto se e solo se si 
verificheranno determinate condizioni. 
 
In particolare: 

 

 Presentatori che hanno ricevuto il Codice Promo personale tramite sezione dedicata su App 
Crédit Agricole Italia 

Nel corso della Durata (dal 29 luglio 2022 al 31 ottobre 2022), i Presentatori, come sopra meglio specificati, 
riceveranno dal Promotore il Codice Promo personale e univoco (di seguito “Codice”), attraverso l’accesso 

nella sezione dedicata presente su App Crédit Agricole Italia, contenente anche il riferimento al presente 
regolamento.   
I Presentatori potranno prendere parte all’Operazione comunicando il proprio Codice ad un numero 
massimo di 5 (cinque) Presentati, interessati ad aprire il Conto. I Presentati dovranno inserire tale Codice 
nel campo codice promozionale presente nel form dedicato al momento della richiesta di apertura del Conto 
che dovrà, comunque, avvenire entro il 31 ottobre 2022. 
Con cadenza periodica, al termine di ciascun mese a partire dal mese di partenza dell’Operazione (luglio 
2022), il Promotore effettuerà le dovute verifiche circa i requisiti di seguito indicati, assegnando il premio a  
tutti i Presentatori per ciascun Presentato abbinato che, nel corso della Durata, abbia validamente aperto il 
Conto e rispettato i requisiti richiesti (vedi di sotto i requisiti- a, b e c-  per i Presentati che hanno ricevuto 
il Codice). 
Saranno erogati fino ad un massimo di n. 5 premi per ciascun Presentatore, sulla base del numero di 
Presentati abbinati. Qualora il numero di Presentati associati al singolo Presentatore superi il limite di 5, il 
Presentatore non riceverà ulteriori premi per ogni Presentato eccedente il limite, mentre i Presentati 
riceveranno l’omaggio previsto in ogni caso, qualora rispettassero i requisiti richiesti. 
 

 Presentati che hanno ricevuto il Codice  
Tutti i Presentati che abbiano ricevuto da un Presentatore il Codice, per ottenere il premio previsto 
(maggiori specifiche al paragrafo “Omaggio”) dovranno: 
a) completare la richiesta di apertura del Conto dal 29 luglio 2022 al 31 ottobre 2022 (per richiesta di 

apertura completata si intende che il cliente abbia almeno completato il form di richiesta e ricevuto 

l’sms o la mail per accedere al portale per il tracking della pratica e la firma della documentazione), 

compilando il campo del form di richiesta “codice promozionale” con il Codice ricevuto dal Presentatore; 

b) effettuare almeno n. 3 transazioni di qualunque importo (pagamenti tramite POS o wallet digitali o per 

acquisti online sui siti e-commerce) utilizzando la carta di debito collegata al Conto, entro 60 giorni 

dalla data effettiva di apertura del Conto (e comunque con termine massimo entro il 31 gennaio 2023) 

c) risultare titolari del Conto alla data di verifica dei requisiti specificata di sotto 

Con cadenza periodica, al termine di ciascun mese a partire dal mese di partenza dell’Operazione (luglio 

2022), il Promotore effettuerà le dovute verifiche circa i requisiti sopra riportati, assegnando il premio 

previsto ai Presentati che li avranno compiutamente rispettati. 

Il prelievo di contanti effettuato presso sportello fisico/ ATM di un qualsiasi istituto bancario utilizzando la 
carta di debito collegata al conto corrente non è ritenuto transazione valida al fine di soddisfare i requisiti 
di sopra indicati.  
Ogni Presentato potrà aprire al massimo un solo Conto in una delle banche del Gruppo Bancario Credit 
Agricole Italia e ricevere quindi un solo premio, indipendentemente dal numero di transazioni effettuate per 
soddisfare i requisiti richiesti e dall’importo di ciascuna di esse. In caso di conto cointestato verrà 
assegnato comunque un unico premio. 
Si precisa che l’apertura del Conto è soggetta ai termini e alle condizioni disponibili sul sito del Promotore e 
alla valutazione discrezionale dello stesso Promotore. Le caratteristiche di prodotto ed i requisiti per poter 



 
attivare il Conto sono quelli standard, specificati nella relativa documentazione di Trasparenza e nel Set 
Informativo. Anche il processo di attivazione online è quello standard. 
Il Promotore non potrà essere ritenuto responsabile del mancato riconoscimento del premio 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 a distanza del Conto. 
A titolo di esempio, non esaustivo, un vincolo attualmente in essere che non consente l’apertura del conto a 
distanza riguarda il soggetto richiedente che al momento della richiesta ha più di 75 anni. 
Si precisa, altresì, che il Promotore non è responsabile per ritardi nell’apertura del Conto da parte del 
richiedente che possano impedire la partecipazione all’Operazione, a causa di documentazione incompleta o 
non valida inviata dal richiedente stesso. 
Il software di gestione sarà in grado di abbinare, tramite un sistema di tracking con il Codice promozionale, 
ciascun Presentato al rispettivo Presentatore. Ai fini dell’Operazione a premi, si rende noto che il Promotore 
si riserva di effettuare le necessarie verifiche circa i Presentati, eventualmente annullando l’abbinamento 
con il relativo Presentatore in conseguenza di presentazioni non regolari o non andate a buon fine 
Il Promotore non si assume alcuna responsabilità per la mancata consegna del premio derivante 
dall’inserimento da parte dell’avente diritto di dati personali errati o non aggiornati. 
Il Promotore non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso, impedimento, disfunzione o 
difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la 

trasmissione e la connessione, il collegamento Internet, inclusi, ma non limitati a, malfunzionamenti nei 
server utilizzati dal Promotore e/o ritardi nella connessione e trasmissione dati che possano impedire ad un 
concorrente la partecipazione all’Operazione. 
 

OMAGGIO 
Tutti i destinatari, come individuati nel presente regolamento, che rispetteranno i requisiti indicati e 
porteranno a termine le attività riportate nel paragrafo “Modalità” e indicate di sotto, riceveranno i seguenti 
omaggi: 
 

Presentatore 

 n.1 Buono Regalo Amazon.it* da € 25,00 fuori campo iva per ciascun Presentato a lui abbinato che 
abbia rispettato quanto previsto dal regolamento (con un massimo di n. 5 premi per ciascun 
Presentatore per un massimo di €125,00 in Buoni Regalo Amazon.it* totali per ciascun 

Presentatore)   
 
Presentato 

 n.1 Buono Regalo Amazon.it* da € 25,00 fuori campo iva in caso di apertura del Conto ed 
adempimento dei requisiti indicati in  precedenza  

 
*restrizioni applicate. Vedere dettagli su: amazon.it/gc-legal 

 

MONTEPREMI 
Si presume di erogare un montepremi per un valore totale di € 20.000,00 (esente iva) 
Al fine di garantire l’effettiva corresponsione dei premi promessi è stata prestata cauzione di € 4.000,00 in 
misura pari al 20% del valore complessivo dei premi (€ 20.000,00) che si prevede di erogare -art. 7 DPR 
26.10.2001 n. 430-. 
Il soggetto promotore ASSICURA in ogni caso l'assegnazione del premio A TUTTI i partecipanti 
all’operazione a premi che soddisferanno le condizioni di cui sopra, anche se risulteranno in numero 
superiore rispetto a quanto stimato al momento dell’avvio dell’operazione. 
 

EROGAZIONE DEI PREMI 
Il premio verrà spedito entro 120 giorni dal termine di ciascun mese solare (o primo giorno lavorativo utile) 
se la verifica sarà positiva circa i requisiti richiesti, come specificato nel paragrafo “Modalità”. 
Il premio verrà spedito  

- per i Presentatori: all’indirizzo email indicato in precedenza dal Cliente, presente in Anagrafe Banca   
- per i Presentati: all’indirizzo mail indicato nella richiesta di apertura del Conto (in caso di conto 

cointestato, verrà inviato all’indirizzo email del primo intestatario).  
I Clienti sono quindi invitati a controllare la propria casella di posta elettronica verificando anche tra le 
SPAM. Il Promotore non si assume alcuna responsabilità nei casi in cui: 

- 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 cliente 
 

https://www.amazon.it/gp/help/customer/display.html/ref=s9_acss_bw_cg_GCBCDTM_md1_w?nodeId=200656270&pf_rd_m=A2VX19DFO3KCLO&pf_rd_s=merchandised-search-1&pf_rd_r=JMBKNR0QH96AJ725KFF4&pf_rd_t=101&pf_rd_p=c1f4a548-e076-423c-a622-07fff620c9c0&pf_rd_i=14235501031


 
 
 
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 e i Soggetti Associati 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 il Soggetto Promotore e i Soggetti Associati 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 maggiori informazioni sulle 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 nella sezione Privacy. 
 
 

https://www.credit-agricole.it/

