Regolamento del Concorso denominato: “ PEDALA CON COFIDIS ”
La società COFIDIS S.p.A. con sede in Milano – Via G. Antonio Amadeo n. 59, - promuove
un concorso a premi rivolto ai consumatori (clienti finali) di Banca Valsabbina S.C.p A. e
ChiantiBanca, al fine di incrementare le vendite dei propri prodotti ed in particolare di
“Prestito Personale Cofidis”.
AREA:

Territorio dello Stato Italiano (di seguito “Territorio”).

PERIODO
PROMOZIONALE:

DESTINATARI:

PRODOTTO in
PROMOZIONE:

Dal 11/02/2019 al 31/03/2019 (di seguito “Periodo di Validità”).
Estrazione / Assegnazione premi entro il 30/04/2019.
Consumatori finali (solo persone fisiche), clienti di Banca
Valsabbina o di ChiantiBanca (di seguito “Contraenti”)

“Prestito Personale Cofidis” (“caricato” dalle Filiali di Banca
Valsabbina o di ChiantiBanca, nell’ applicativo web fornito da
COFIDIS S.p.A.)

MECCANICA del Concorso :
Durante il Periodo di Validità della manifestazione, come sopra riportato, i “Contraenti” che
richiederanno ed otterranno un “Prestito Personale Cofidis” tramite una Filiale di Banca
Valsabbina o di ChiantiBanca, parteciperanno al Concorso denominato “ PEDALA CON
COFIDIS ”
Tutte le richieste di finanziamento “Prestito Personale Cofidis” effettuate dai “Contraenti” e
caricate dalle Filiali di Banca Valsabbina o di ChiantiBanca (nell’ applicativo web fornito da
COFIDIS S.p.A.) nel Periodo di Validità del concorso (dall’11 Febbraio 2019 e liquidate entro
il 31 Marzo 2019) saranno elencate in due “files” (n.1 file per Banca Valsabbina e n.1 file per
ChiantiBanca) appositamente approntati dalla società promotrice.
Al termine del periodo di partecipazione, comunque entro il 30/04/2019, alla presenza di un
Notaio o del Funzionario delegato dal responsabile della tutela del consumatore e della fede
pubblica competente per territorio (Milano), da ciascuno dei n.2 files (file Banca Valsabbina e
file ChiantiBanca) appositamente approntati dalla società promotrice, sarà effettuata
l’estrazione dei premi previsti dal concorso e precisamente:
A)

Dal file ‘Banca Valsabbina’:
n. 7 vincitori (“Contraenti”) che avranno diritto al seguente premio:
•

Nr. 1 e-bike Colnago - mod. IMPACT-02 (valore € 2.000,00.-)

B) Dal file ‘ChiantiBanca’:
n. 3 vincitori (“Contraenti”) che avranno diritto al seguente premio:
•

Nr. 1 e-bike Colnago - mod. IMPACT-02 (valore € 2.000,00.-)

Inoltre, da ciascuno dei 2 files verranno estratti n.3 nominativi di riserva, da utilizzare (in
ordine di estrazione) qualora uno o più nominativi estratti come vincitori risultassero
irreperibili, o non in regola con le modalità previste dal concorso.
I vincitori saranno avvisati direttamente dalla società promotrice (o dalla società delegata)
tramite l’indirizzo di posta elettronica (e/o telefonata) con cui risulteranno registrati nei files
del concorso, entro 60 giorni dalla data del verbale di estrazione / assegnazione.
I premi saranno consegnati agli aventi diritto, entro 60 gg. dalla comunicazione di estrazione
/ assegnazione premi (da parte della società promotrice), comunque entro 180 gg. come
previsto dalla Legge (ai sensi del DPR.26.10.2001 n.430).
MONTEPREMI
Il valore totale del montepremi previsto dal concorso è pari a €.20.000,00.ADEMPIMENTI e GARANZIE
La società COFIDIS S.p.A. dichiara che:
- una copia del Regolamento completo sarà disponibile presso la sede della società
promotrice e della società delegata Promozioni & Concorsi S.r.l. (MI);
- la manifestazione verrà comunicata agli aventi diritto (“Contraenti”) tramite le Filiali di
Banca Valsabbina e di ChiantiBanca;
- la partecipazione al presente concorso presuppone il trattamento dei dati personali
dei partecipanti nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 in materia di “Privacy e
Trattamento dei dati” da parte di COFIDIS S.p.A, di Banca Valsabbina e di
ChiantiBanca;
- i premi, in ogni caso, non potranno essere convertiti in denaro; nel caso in cui il
premio previsto non sia disponibile per cause di forza maggiore, la società promotrice
si riserva il diritto di fornire un premio sostitutivo di valore equivalente o superiore;
- i premi non richiesti o non assegnati nel corso della manifestazione (diversi da quelli
rifiutati) saranno devoluti in beneficenza alla ONLUS: Associazione La Goccia - Via
Risorgimento 13 - 20030 SENAGO (MI);
- la società COFIDIS S.p.A. rinuncia a rivalersi sui vincitori per l’imposta sul reddito
25% Art. 30 DPR 600 del 29/09/73;
- per quanto non espressamente previsto dal Regolamento troverà attuazione il DPR
430 del 26.10.2001.
Milano, 16 Gennaio 2019
Soggetto Promotore: COFIDIS S.p.A.
Soggetto Delegato: Promozioni & Concorsi S.r.l.

