
TERMINI E CONDIZIONI 
“Il mese della Protezione Mobile - Cash Back” 

 
SOGGETTO PROMOTORE 

 Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A., Società Unipersonale, con sede legale a Milano in Via Tortona 33, 20144 – C.F. 
01604810935 e P. IVA 02886700349, iscritta all’Albo delle Imprese di Assicurazione il 28/03/2008 con n. 1.00166, soggetta a 
direzione e coordinamento di Crédit Agricole Assurances S.A., appartenente al “Gruppo Crédit Agricole Assurances Italia”, 
iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 057  

(di seguito “Promotore”). 
 
SOGGETTI ASSOCIATI 

 Crédit Agricole Italia S.p.A. con sede legale in via Università 1 - 43121 Parma – P.I. 02886650346 e C.F. 02113530345 

 Crédit Agricole FriulAdria S.p.A con sede legale in Piazza XX Settembre 2 - 33170 Pordenone C.F. 01369030935 
(di seguito “Associati”). 
 
TIPOLOGIA E DENOMINAZIONE  
Iniziativa con sconto differito denominata “Il mese della Protezione Mobile - Cash Back”. 
(di seguito “Iniziativa”). 
 
PRODOTTO IN PROMOZIONE 
L’Iniziativa si prefigge lo scopo di promuovere la conoscenza e l’acquisto del seguente prodotto assicurativo: 

 “Protezione Mobile”, soluzione assicurativa che protegge i dispositivi elettronici portatili della famiglia in caso di furto e danno 

accidentale 

 (di seguito “Polizza”) 
 
La Polizza è emessa dal Promotore e distribuita dai Soggetti Associati attraverso la propria rete, nel rispetto dei bisogni assicurativi 
del Cliente. 
 
PERIODO DI SVOLGIMENTO 
L’Iniziativa ha inizio il 01/12/2021 e termina 31/12/2021 ore 23,59,59’’ (di seguito “Durata dell’Iniziativa”). 
 
AREA DI SVOLGIMENTO 
L’Iniziativa è valida sull’intero territorio nazionale italiano. 
 
DESTINATARI 
L’Iniziativa è rivolta a tutti i clienti del Promotore, residenti in Italia, che presentino congiuntamente tutte le seguenti 
caratteristiche: 
 siano Clienti del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia, avendo in essere con tale soggetto un rapporto di conto corrente, 

sorto in data antecedente a quella di inizio della presente Iniziativa o durante il periodo di svolgimento della stessa e non 
cessato nel corso di essa; 

 abbiano prestato il consenso agli Associati alla ricezione di comunicazioni di carattere commerciale aventi ad oggetto prodotti 
del Promotore; 

 nel corso della Durata dell’Iniziativa abbiano validamente sottoscritto la Polizza 
(di seguito “Destinatari”). 
 
Non è ammessa la partecipazione all’Iniziativa ai dipendenti ed ai collaboratori del Promotore e degli Associati. 
 
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
In caso di acquisto di Protezione Mobile, l’iniziativa prevede il rimborso automatico a favore dei Destinatari di 48€ del premio 
annuale della polizza (pari a 6 mesi gratuiti).  
L’iniziativa è valida anche nel caso di polizze con premio mensilizzato. 
La Data di Decorrenza della Polizza, denominata anche Data di Effetto, deve essere compresa tra il 01/12/2021 e il 31/12/2021. 
La sottoscrizione potrà essere effettuata attraverso qualsiasi canale di sottoscrizione degli Associati. 
Sono esclusi dalla partecipazione all’iniziativa i rinnovi di polizze già in essere. 
A sottoscrizione e pagamento avvenuti, ed entro i 60 giorni successivi, il Promotore provvederà a riaccreditare al Destinatario un 
importo corrispondente alla somma promessa e sopra descritta. 
Per la sottoscrizione della Polizza sarà possibile ricevere solamente un unico rimborso. 
Il rimborso pari a 48 € e riguarda l’intero ammontare del premio della Polizza. 
 
Il rimborso non potrà essere riconosciuto qualora: 

 il Destinatario non avesse le caratteristiche precedentemente indicate  
 il Destinatario avesse esercitato il diritto di recesso, annullando la Polizza già sottoscritta entro i termini previsti per legge 



Il rimborso sarà erogato mediante accredito sul conto corrente collegato al contratto (conto corrente italiano, attivo e non 
bloccato). 
 
VARIE 
Prima di erogare il rimborso, saranno effettuati tutti i controlli per impedire frodi verso il Promotore. 
Ogni tentativo di frode sarà eventualmente perseguito penalmente.  
I Destinatari che, secondo il giudizio insindacabile del Promotore, abbiano preso parte all’Iniziativa con modalità giudicate  in 
maniera sospetta, illegittima, fraudolenta o in violazione del normale svolgimento dell’Iniziativa stessa, non riceveranno il 
rimborso.  
Per qualsiasi contestazione farà fede il presente regolamento ed il foro di competenza sarà quello di Milano. 
Il Promotore si riserva il diritto di modificare l’Iniziativa dandone tempestiva comunicazione mediante la propria rete commerciale. 
L’eventuale modifica dell’Iniziativa non avrà effetti retroattivi: in particolare, non produrrà effetto con riferimento alle riduzioni 
maturate dal Destinatario prima della data di efficacia della modifica stessa. 
L’Iniziativa non è cumulabile con eventuali altre attività promozionali in corso sulla stessa polizza Protezione Mobile. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Il Soggetto Promotore informa che, nell’ambito dell’Iniziativa, i Soggetti Associati tratteranno i dati personali dei Destinatari, in 
qualità di titolari, su supporti cartacei e/o con l’ausilio di strumenti elettronici per le sole finalità connesse alla proposizione 
commerciale dell’Iniziativa stessa sulla base dell’esplicito conferimento del consenso da parte dei Destinatari ai sensi dell’Art. 6.1 
Lett. a). 
I dati personali conferiti al Soggetto Promotore e ai Soggetti Associati dal Destinatario che intende aderire all’Operazione verranno 
conservati per tutta la durata delle misure pre-contrattuali che seguiranno. Inoltre, il Soggetto Promotore conserverà i dati del 
Destinatario, in qualità di titolare, per la durata del contratto sottoscritto e alla conclusione dello stesso in osservanza alla 
normativa pro-tempore vigente. 
Ai sensi degli Articoli da 15 a 21 del Regolamento (UE) 679/2016, il Destinatario ha il diritto di opporsi, in tutto o in parte, per 
motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano e a chiederne la modifica, l’aggiornamento oppure la 
cancellazione dei dati trattati in violazione di legge. 
I diritti sopra elencati possono essere esercitati in ogni momento contattando il responsabile del trattamento presso i Soggetti 
Associati o presso il Soggetto Promotore. 
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 La tua Privacy. 

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

