
REGOLAMENTO ART.11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001,430 
CONCORSO A PREMI DENOMINATO  

“La Carta che ti premia!”  
PROMOSSO DALLA SOCIETÀ 

Crédit Agricole Italia SpA   
 (CL 337/2022) 

 
SOGGETTO PROMOTORE  
Crédit Agricole Italia S.p.A. con sede legale in via Università 1 - 43121 Parma – P. IVA 
02886650346 e C.F. 02113530345 (di seguito Promotore). 
 
SOGGETTO ASSOCIATO 
Crédit Agricole FriulAdria S.p.A. con sede legale in P.zza 20 Settembre 2 - 33170 Pordenone (PN) – 
P. IVA e C.F. 01369030935  (di seguito Associato) 
 
SOGGETTO DELEGATO 
Clipper S.r.L., con sede legale in viale Caterina da Forlì n. 32 – 20146 – Milano - P. IVA e C.F.  
06601410159 (di seguito Delegato). 
  
TIPOLOGIA E DENOMINAZIONE  
Concorso a premi denominato “La Carta che ti premia!” (di seguito Concorso).   
 
AREA DI DIFFUSIONE 
Il Concorso è valido nell’intero territorio italiano, presso le filiali del Promotore e dell’Associato (di 
seguito Filiali). 
 
SCOPO DEL CONCORSO 
Il Concorso viene svolto con lo scopo di incentivare la sottoscrizione in Filiale delle carte di credito 
Crédit Agricole Nexi Classic, Prestige, Excellence su circuito Mastercard (di seguito Carta). 
Ai fini del Concorso non saranno tenute in considerazione le richieste di Carte differenti rispetto a 
quelle indicate o le richieste effettuate attraverso canali alternativi.   
 
DURATA 
Il Concorso ha svolgimento dal giorno 4 novembre 2022 al giorno 30 dicembre 2022. 
La verbalizzazione dei vincitori e l’estrazione si terranno entro il 31 maggio 2023. 
 
DESTINATARI 
Il presente Concorso è rivolto a tutte le persone fisiche maggiorenni, residenti e/o domiciliate 
all’interno del territorio italiano, clienti del Promotore/Associato in quanto titolari di un rapporto 
di conto corrente attivo che, nel corso del periodo precedentemente indicato: 

➢ abbiano validamente sottoscritto una Carta (prendendo parte alla modalità “rush and win” 
ed alla relativa estrazione a recupero) 

➢ in ogni caso, abbiano rilasciato un indirizzo e-mail valido ed attivo al momento della 
richiesta della Carta (il rilascio dell’indirizzo e-mail è condizione indispensabile per 
prendere parte al Concorso: in caso contrario non sarà ammessa la partecipazione)   

(di seguito Partecipanti). 
Sono esclusi dalla partecipazione: 

• i dipendenti del Promotore, dell’Associato e del Delegato 



• tutti i soggetti che non rientrino nella definizione di Destinatari 

• tutti i soggetti coinvolti nella realizzazione del Concorso. 
 
PUBBLICITÀ DEL CONCORSO 
Il Concorso sarà comunicato attraverso tutti i canali di contatto del Promotore/Associato, quali, a 
titolo esemplificativo, il Sito, l’App ed i canali Social. 
Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente Regolamento che è 
sempre disponibile per consultazione sul Sito. 
Il Promotore/Associato si riserva comunque di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che 
appaia idoneo a portare a conoscenza il contenuto del Concorso ai Partecipanti. 
 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
Al fine di raggiungere lo scopo descritto, il Promotore/Associato organizza il Concorso rivolto a 
tutti i Partecipanti, come precedentemente definiti, che avrà svolgimento come di seguito 
specificato. 
Partecipano al Concorso tutti i Partecipanti che, dal 4 novembre 2022 al 30 dicembre 2022, 
abbiano richiesto la sottoscrizione di una Carta, recandosi presso una delle Filiali. 
In particolare, i Partecipanti potranno recarsi preso una Filiale del Promotore o dell’Associato per 
sottoscrivere il contratto della Carta. Attraverso il personale di sportello, il Partecipante potrà 
compilare il modulo di sottoscrizione che sarà inserito a sistema: il completamento della richiesta 
si intenderà perfezionato attraverso l’apposizione sul contratto della firma da parte del 
Partecipante. Il momento dell’apposizione della firma sul contratto sarà automaticamente 
memorizzato nei sistemi del Promotore: per ciascuna richiesta validamente sottoscritta, saranno 
memorizzati sia i dati del Partecipante (tra cui, obbligatoriamente, un indirizzo e-mail valido ed 
attivo) che la data e l’orario di sottoscrizione, potendosi pertanto creare una graduatoria 
cronologica di tutte le richieste pervenute.  
Per l’intero Concorso, pertanto, saranno premiati automaticamente i primi n. 1.800 Partecipanti 
che abbiano validamente sottoscritto la Carta, a condizione che la Carta sia stata effettivamente 
rilasciata dal Promotore e che risulti non revocata alla data del 31 gennaio 2023.  
Inoltre, tutti i Partecipanti al Concorso, indipendentemente dal posizionamento nella graduatoria 
cronologica, prenderanno parte automaticamente all’estrazione finale a condizione di aver 
validamente sottoscritto la richiesta della Carta all’interno del periodo precedentemente indicato, 
ed a condizione che la Carta sia stata effettivamente emessa e non risulti revocata alla data del 31 
gennaio 2023. 
Ai fini della certificazione della graduatoria cronologica del Concorso farà fede la data/orario di 
sottoscrizione da parte del Partecipante sul contratto, come registrati dal sistema del Promotore, 
potendosi in tal modo definire in maniera certa e non contestabile l’esatta sequenza cronologica, 
al fine di creare la relativa graduatoria. 
Si rende noto che, qualora a seguito del completamento del processo di sottoscrizione, la Carta 
non potesse essere emessa a favore di un Partecipante, a seguito delle normali verifiche interne 
del Promotore relativamente al merito creditizio o per altri aspetti operativi (es: affidamento non 
concesso dal Promotore o altri aspetti operativi nel flusso di conferma Nexi che riconducano ad 
una mancato perfezionamento della richiesta), oppure risulti revocata alla data del 31 gennaio 
2023, il Partecipante stesso non avrà diritto all’eventuale premio né potrà prendere parte 
all’estrazione a recupero: pertanto, qualora la sottoscrizione non andasse a buon fine e la Carta 
non fosse effettivamente emessa o venisse revocata entro il 31 gennaio 2023, la vincita non potrà 
essere conseguita e riconosciuta ed il Partecipante stesso non sarà quindi tenuto in considerazione 
ai fini dell’aggiudicazione del premio. 



 
 
ASSEGNAZIONE ED ESTRAZIONE 
Entro il 31 maggio 2023, a Milano alla presenza di un Notaio o del Funzionario della Camera di 
Commercio incaricato della Tutela dei Consumatori, si procederà ad effettuare l’assegnazione 
delle vincite conseguite nella fase “rush and win”, oltre che l’estrazione finale.  
In particolare, si procederà sia a verbalizzare i n. 1.800 Partecipanti risultati vincitori della fase 
“rush and win”, sia a svolgere l’estrazione finale: a tal fine sarà predisposto il tabulato riportante 
tutti i Partecipanti che abbiano rispettato le norme del presente regolamento, indipendentemente 
dal posizionamento nella graduatoria cronologica, dal quale saranno estratti n. 6 vincitori e n. 6 
riserve. Queste ultime subentreranno in ordine di estrazione in caso di irreperibilità o irregolarità 
dei vincitori. In ogni caso, tutte le vincite saranno confermate dopo gli opportuni controlli del 
Promotore sulla regolarità della partecipazione, conformemente a quanto previsto dal presente 
Regolamento.  
 
COMUNICAZIONE DI VINCITA 
Tutti i vincitori saranno personalmente avvisati nei giorni immediatamente seguenti la 
verbalizzazione attraverso comunicazione e-mail inviata all’indirizzo comunicato all’atto della 
sottoscrizione della Carta.  
Tutti i premi in palio saranno inviati esclusivamente in formato digitale allo stesso indirizzo e-mail 
utilizzato per la richiesta della Carta, entro il termine massimo di 180 giorni dalla data di 
maturazione al diritto dello stesso, a seguito dei controlli di regolarità. 
Si invitano i Partecipanti a controllare il proprio indirizzo di posta elettronica, anche nella cartella 
relativa agli spam. 
Sarà ad esclusiva cura dei Partecipanti controllare periodicamente la propria casella di posta 
elettronica. 
Per tutte le comunicazioni inviate via e-mail, il Promotore non si assume alcuna responsabilità 
qualora la e-mail non potesse essere inviata al Partecipante o da questo ricevuta in quanto: 

• la mailbox risultasse piena; 

• l’email comunicata fosse errata o incompleta; 

• non vi fosse risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail; 

• la mailbox risultasse disabilitata, disattivata o, comunque non funzionante; 

• l’email indicata fosse inserita in una black-list. 
 
PREMI 

➢ Modalità “rush and win” = n. 1800 Buoni Regalo Amazon.it* del valore di € 50,00 cad. fuori 
campo IVA utilizzabili sul sito www.amazon.it. 
*restrizioni applicate. Vedere dettagli su: amazon.it/gc-legal 

➢ Estrazione finale = n. 6 pacchetti viaggio “Discovery Paris” per un massimo di 4 persone (2 
adulti + 2 ragazzini fino a 11 anni) ciascuno, della durata di 3 giorni/2 notti, del valore 
indicativo di € 15.000,00 cad. + IVA. Ciascun pacchetto include: il volo aereo A/R da Milano 
o da Roma a Parigi in classe economy, i trasferimenti provati A/R aeroporto/hotel, n. 2 
notti in camera familiare in hotel 4**** con prima colazione inclusa, i biglietti di ingresso ai 
parchi di divertimento di Parigi con card per salvare le foto ricordo in formato digitale in 
alta risoluzione, un pasto con i migliori piatti della cucina francese. Restano escluse: le 
spese personali, le mance, la tassa di soggiorno in hotel, gli extra alberghieri, i pasti e le 
bevande non specificate, l’eventuale assicurazione viaggio, il bagaglio da stiva in aereo, i 
trasferimenti da e per la località di residenza e l’aeroporto di arrivo e partenza, tutto 

http://www.amazon.it/
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


quanto non specificato. Tutti i pacchetti ed i relativi servizi dovranno essere fruiti entro il 30 
ottobre 2023, previa verifica dell’apertura e disponibilità della struttura ricettiva, con 
esclusione dei periodi di alta stagione, le festività locali ed i ponti principali. Il vincitore 
dovrà comunicare con almeno 90 giorni di anticipo una data di preferenza per la partenza 
ed i nominativi degli accompagnatori (fino ad un massimo di 3, di cui un adulto e 2 ragazzi 
fino a 11 anni), con eventuale delega qualora i minori non fossero legati da parentela con il 
vincitore. La segreteria viaggio verificherà le disponibilità dei servizi richiesti nelle date di 
preferenza indicate dal vincitore: qualora i servizi richiesti non fossero disponibili per quelle 
date la segreteria provvederà a proporre date alternative. Il vincitore dovrà ri-confermare la 
proposta di viaggio con volo aereo entro massimo 3 giorni dalla sua ricezione. Resta inteso 
che, una volta che la segreteria abbia verificato, comunicato la data di partenza si procederà 
alla conferma del viaggio e niente potrà essere sostituito o modificato. Il vincitore e 
l’accompagnatore saranno unici responsabili della predisposizione dei documenti personali 
e delle necessarie autorizzazioni che consentano il viaggio, l’ingresso ed il soggiorno in 
Francia. Il vincitore e l’accompagnatore sono responsabili del rispetto delle normative e 
restrizioni relative all’emergenza sanitaria Covid-19 che dovessero essere in vigore al 
momento della fruizione del Premio. I Premi e/o le attività in essi incluse potrebbero subire 
variazioni in conseguenza degli sviluppi dell’emergenza sanitaria relativa al Covid 19 ed in 
corso al momento della redazione del presente Regolamento. 

 
MONTEPREMI 
Il montepremi è pari ad € 180.000,00 + IVA ove prevista. 
Ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. n. 430 del 26 ottobre 2001, è stata versata una cauzione pari al 100% 
del valore complessivo dei premi messi in palio. 
 
RINUNCIA ALLA RIVALSA 
Il Promotore dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a favore dei 
vincitori ex art. 30 DPR n. 600 del 29/09/1973. 
 
ONLUS 
I premi non assegnati, diversamente da quelli espressamente rifiutati che rimangono nella 
disponibilità della Promotrice, saranno devoluti, come previsto dalla normativa vigente, a Nuovo 
Mondo Onlus – CF 91032260340 viale Matteotti, 69 Salsomaggiore Terme (PR). 
 
REVOCA DELLA PROMESSA 
Il Promotore potrà revocare o modificare le modalità di esecuzione del presente Concorso a premi 
per giusta causa, ai sensi dell’art. 1990 del Codice Civile, dandone preventivamente comunicazione 
ai Partecipanti, nella stessa forma della promessa o in forma equivalente. 
 
ADEMPIMENTI E GARANZIE 
La partecipazione al Concorso è gratuita, fatte salve le spese ordinarie di connessione ad internet. 
Il vincitore non può contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in 
denaro o il cambio/sostituzione per nessun motivo. Tuttavia, il Promotore, nel caso in cui non sia 
in grado di consegnare il premio vinto per impossibilità sopravvenuta per cause allo stesso non 
imputabili, si riserva il diritto di sostituire i premi annunciati con premi di valore uguale o 
superiore. 



Il Concorso si svolge nel rispetto del D.P.R. 26.10.2001, n. 430 e secondo le istruzioni della 
Circolare ministeriale 28.03.2002, n. 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico, cui si fa 
riferimento per quanto nel presente Regolamento non espressamente previsto. 
Il Promotore si riserva di effettuare tutte le verifiche relative alla corretta partecipazione al 
Concorso. In conseguenza di accertato comportamento illecito o fraudolento del Partecipante, lo 
stesso sarà escluso dal Concorso e, nell’eventualità di vincita, non potrà godere dell’eventuale 
premio aggiudicato. Il Promotore, o terze parti incaricate dallo stesso, si riservano il diritto di 
procedere, nei confronti di tutti i Partecipanti e nei termini giudicati più opportuni (che includono, 
se ritenuto necessario, la richiesta del documento di identità) e nel rispetto delle leggi vigenti. 
I premi saranno consegnati al vincitore entro il termine massimo di 180 giorni dalla data della 
verbalizzazione.  
I premi in palio non sono convertibili in denaro, né è data facoltà al vincitore di richiedere, con o 
senza aggiunta di denaro, la possibilità di ricevere premi alternativi anche di minor valore 
Il Promotore e l’Associato si riservano il diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni, e 
nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa volta ad aggirare una corretta 
partecipazione. 
Fatti salvi i casi inderogabili di legge, il Promotore e l’Associato restano estranei a qualsivoglia 
controversia che dovesse insorgere tra il vincitore del premio ed il fornitore dello stesso, o 
qualsiasi altro terzo in relazione alla fruizione del premio.  
Inoltre, con la partecipazione al Concorso, i Partecipanti manlevano e dichiarano il Promotore e 
l’Associato non responsabili di eventuali problematiche o danni e/o infortuni, a cose e/o persone 
sorti durante la fruizione dei premi. 
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. 
I server sono localizzati in Italia. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
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 Promotore dichiara che tratterà 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 Promotore e l’Associato agiranno in qualità di 
Titolari Autonomi del trattamento dei dati personali, mentre il Delegato in qualità di Responsabile 
del trattamento dei dati personali. 
Per le modalità di trattamento dei dati personali e i diritti esercitabile dagli interessati si rinvia alle 
apposite informative privacy sul trattamento dei dati personali per concorsi e operazioni a premi 
rinvenibili all’indirizzo web https://www.credit-agricole.it/privacy. 

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

