
CONCORSO A PREMI 
“Con Student Card CartaConto Università di Parma vai allo Stadio” 

CL 379/2019 
 
SOCIETA’ PROMOTRICE 
Crédit Agricole Italia  S.p.A con sede legale in via Università 1 - 43121 Parma – PR –  
Codice Fiscale: 02113530345 Partita IVA: 02886650346 (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. 
 

TIPOLOGIA DI INIZIATIVA  
“Con Student Card CartaConto Università di Parma vai allo Stadio” è un concorso a 
premi di sorte (di seguito “Concorso”) 
 
SCOPO DEL CONCORSO 
Il Concorso viene organizzato per promuovere l’immagine del Promotore, incentivare 
l’attivazione bancaria del prodotto “Student Card CartaConto Università di Parma” Carta 
prepagata con iban emessa da Crédit Agricole Italia S.p.A (di seguito “Carta”) e gratificare 
i Titolari della Carta stessa. 
 
DURATA 
Il Concorso viene svolto  dal 16 settembre 2019 al 13 ottobre 2019, termine ultimo per 
l’attivazione della Carta (di seguito: “Durata”). 
L’estrazione dei premi in palio verrà effettuata entro il 18 ottobre 2019. 
 
DESTINATARI 
Il Concorso è rivolto a tutti gli studenti dell’Università di Parma titolari di una Carta, che 
nell’ambito di Durata attiveranno le funzionalità bancarie della Carta ed effettueranno 
almeno una ricarica sulla stessa (di seguito “Partecipanti”). 
 
Sono esclusi dalla partecipazione al Concorso:  

 i già titolari dei servizi promozionati ad inizio periodo di Durata  

 i dipendenti del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia  

 tutti i soggetti che non rientrino nella definizione di Partecipanti 
 
 
PUBBLICITA’ 
Il Concorso sarà veicolato attraverso una comunicazione sul sito 
https://unipr.cartaconto.credit-agricole.it/ dove sarà disponibile anche il regolamento 

completo. La Promotrice 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 la manifestazione sarà coerente con il presente 
regolamento. 
 
MODALITA’ 
Al fine di raggiungere lo scopo indicato, la Promotrice indice il Concorso con svolgimento 
secondo quanto di seguito indicato. 

http://www.clipper-srl.it/


Prendono parte all’estrazione dei premi in palio tutti i Partecipanti che:  

 attiveranno le funzionalità bancarie della Carta. L’attivazione delle funzionalità 
potrà essere effettuata utilizzando tutti i canali disponibili e normalmente previsti. 
L’attivazione della Carta è soggetta ai termini e alle condizioni disponibile su 
www.credit-agricole.com e alla valutazione discrezionale della Società Promotrice. 

 effettueranno almeno una ricarica di qualsiasi importo sulla Carta 
 
 
Per effettuare l’estrazione dei premi in palio verrà fornito un database con i nominativi 
dei Partecipanti in regola. 
Tutti i Partecipanti prendono parte all’estrazione a sorte una sola volta, 
indipendentemente dal numero di ricariche effettuate e dall’importo delle stesse.  
Lo stesso Partecipante potrà risultare vincitore di un solo premio. Saranno inseriti nel 
database i nominativi dei Partecipanti che, al termine del Concorso, risultino titolari di 
una Carta in stato attivo e non bloccata. Saranno, quindi, esclusi i Partecipanti che 
abbiano provveduto all’estinzione anticipata della Carta, prima del termine del Concorso 
(entro il giorno 13 ottobre 2019 alle ore 23,59’,59”). 
 
L’estrazione sarà effettuata al termine della Durata, utilizzando i database riportanti i 
dati degli aventi diritto. 
La partecipazione all’estrazione avverrà in automatico per tutti i Partecipanti. 
 
ESTRAZIONE 
L’estrazione avverrà a Milano, entro il 18 ottobre 2019,  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 Partecipanti in regola saranno estratti n. 15 vincitori e n. 
15 riserve relativamente ai premi assegnati Le riserve subentreranno in caso di 
irreperibilità, indisponibilità o inadempienza dei vincitori, in ordine di estrazione. 
Qualora fossero riscontrate irregolarità o inadempienze del Partecipante nei confronti 
della Promotrice o delle Associate, il premio non sarà riconosciuto, venendo assegnato 
alla prima riserva utile.  
 
PREMI 
Ciascun vincitore si aggiudica n. 2 biglietti di ingresso allo stadio per la partita Inter – 
Parma del 26/10/2019 primo anello laterale del valore commerciale indicativo di € 50,00 
Iva inclusa. 
Ciascun premio include esclusivamente i biglietti per assistere all’incontro ad esclusione 

delle spese di trasporto, vitto, parcheggio e quanto sia necessario per raggiungere il luogo 

dell’evento.  

 
Relativamente ai biglietti per gli incontri di calcio, il vincitore nonché il suo 
accompagnatore maggiorenne dovranno attenersi alle disposizioni impartite dalle 

autorità di controllo in merito agli accessi allo stadio.  
A titolo esemplificativo non potrà essere convalidata la vincita per le seguenti cause: 

 Daspo (Divieto di Accedere alle manifestazioni sportive): provvedimento emesso 
dalla Questura nei confronti di un singolo; 

 Determinazioni dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive: 
provvedimenti adottati i giorni precedenti la gara; 

 Residenti nella regione di provenienza della squadra Ospite: i biglietti potranno 
essere emessi solo ai Possessori della tessera del Tifoso, esibendo la tessera 
stessa; 



 Titolare di abbonamento alla stagione calcistica: una persona può essere titolare di 
un solo titolo di accesso, per poter richiedere un biglietto, deve precedentemente 
effettuare il cambio nominativo (per la singola partita) sull’abbonamento. 

I premi sono cedibili a terzi ma previa richiesta alla Promotrice effettuata entro e non 
oltre il 23 ottobre 2019 
Ciascun vincitore potrà aggiudicarsi un solo premio nel corso del Concorso. 
 
MONTEPREMI 
Il montepremi complessivo ammonta a € 1500,00 iva inclusa  
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 tramite e-mail o telefonata ai recapiti in 

possesso della Promotrice e dovranno comunicare per iscritto l’accettazione del premio 
entro  24 ore dalla notifica di vincita. 
Si considera irreperibile il vincitore che non rispondesse entro il termine indicato  nella 
notifica di vincita. 
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. 
I biglietti  (in formato PDF stampabile) saranno inviati, in tempo utile per fruirne, via 
mail ai recapiti in possesso della Promotrice. 
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.  
La Promotrice non si assume  la responsabilità per eventuali errori di invio dei documenti 
di accettazione da parte dei vincitori: in particolare, non saranno tenuti in considerazione 
eventuali invii effettuati con tempi e modalità differenti da quelli descritti nel presente 
regolamento o comunicati nell’avviso vincita.  
Analogamente la Promotrice non si assume responsabilità alcuna per la mancata 
ricezione dei documenti di accettazione premio in tempo utile per cause alla stessa non 
imputabili. 
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 
 
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, la Promotrice dichiara che tratterà i 

dati personali, di cui verrà in possesso durante il Concorso, in conformità alle relative 

disposizioni di legge. 

Con riferimento al trattamento dei dati personali la Promotrice agirà in qualità di Titolare 

Autonomo del trattamento dei dati personali, mentre la Delegata in qualità di 

Responsabile Esterno del trattamento dei dati personali. 

Per le 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/privacy. 

 

 

 

  

  
 

 


