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Estratto del REGOLAMENTO  
OPERAZIONE A PREMI 

“CON UN PAC NEF TI SENTI PROTETTO” 
 
 
 

PROMOTORE 

CASSA CENTRALE BANCA - CREDITO COOPERATIVO ITALIANO S.p.A. (in sigla CASSA 

CENTRALE BANCA) con sede in Via Giovanni Segantini, 5 – 38122 Trento – Iscrizione Registro 

Imprese di Trento e Codice Fiscale n. 00232480228 - Rappresentante del Gruppo IVA Cassa 

Centrale Banca - Partita IVA 02529020220.  

 
SOGGETTO DELEGATO 

PRAGMATICA PLUS S.r.l. con sede in Palazzo MIRANA - Piazzetta del Sass, 8 - 38122 Trento 
(TN) - Partita IVA e Codice Fiscale 02471610226 - www.pragmatica.plus - 
info@pragmatica.plus. 
 

TIPOLOGIA 

Operazione a Premi con premio immediato.  
   

TERRITORIO 

Territorio nazionale italiano. 
 

DURATA 

La manifestazione si svolge nel periodo dal 1° ottobre 2021 al 31 marzo 2022. 
 

DESTINATARI   

Sono destinatari tutti i Clienti (persone fisiche) che nel periodo promozionale sottoscriveranno 

il PAC NEF (Piano di Accumulo Capitale) con rata del valore minimo di € 100,00 e tutti i 

Clienti (persone fisiche), già in possesso di un PAC NEF, che sceglieranno di aumentare la 

propria rata per un importo minimo di € 100,00, per i quali Cassa Centrale Banca è stata 

indicata dagli stessi quale “Soggetto Incaricato dei Pagamenti” secondo quanto specificato nel 

paragrafo 5 del modulo di sottoscrizione.  

I sottoscrittori di PAC NEF per i quali Cassa Centrale Banca non sia Soggetto Incaricato dei 

Pagamenti non possono partecipare alla presente operazione a premi. 

 
PRODOTTO IN PROMOZIONE 

Oggetto della promozione è il PAC NEF - Piano di Accumulo Capitale, con rata mensile di 
importo non inferiore a € 100,00 per le nuove sottoscrizioni o per incremento rata mensile 
piano già in essere, all’avvio dell’iniziativa, per importi non inferiori a € 100,00. 

 

http://www.pragmatica.plus/
mailto:info@pragmatica.plus
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MECCANICA  

Il presente programma di incentivazione è finalizzato a promuovere il PAC NEF - Piano di 
Accumulo Capitale verso i Clienti.  

Tutti i Clienti come indicato al paragrafo “DESTINATARI” che  

-  sottoscriveranno il PAC NEF nel periodo promozionale, con rata mensile minima pari o 
maggiore ad € 100,00 

-  nel periodo promozionale aumenteranno la rata del proprio PAC NEF (già sottoscritto 
prima dell’inizio della presente iniziativa), per un importo mensile pari o superiore ad € 
100,00 

riceveranno in regalo n. 1 copertura per un anno comprensiva di due polizze 
assicurative collettive, così composte:  

 

Polizza a copertura dei rischi infortuni (Assimoco Infortuni PAC).  

In caso di morte da infortunio o invalidità permanente di almeno il 40% derivante da 
infortunio, la polizza prevede il rimborso di un importo pari a 10 annualità di ciascun 
PAC attivo rientrante nell’operazione a premi, con un importo minimo - per ciascun PAC 
- di € 1.200,00 per 10 anni e massimo di € 3.600,00 per 10 anni (rispettivamente rata 
mensile di € 100,00 e € 300,00).  

La copertura annuale decorre dalla data di sottoscrizione/incremento rata di ciascun 
PAC.  

La polizza copre tutti i Clienti da 0 a 80 anni.  

Tutti i cointestatari sono parimenti assicurati, ma in caso di sinistro di uno dei 
cointestatari, l’indennizzo sarà proporzionale e liquidato all’intestatario che ha subito il 
sinistro. 

Polizza assistenza medica telefonica (Axa Health 3). 

La Polizza prevede, per ogni Cliente rientrante nell’operazione a premi, assistenza 
medica d’urgenza, assistenza domiciliare sanitaria e non sanitaria, tele-consultazione, 
second opinion, tramite una centrale operativa attiva H24.  

Nel caso in cui più PAC rientrino nell’operazione a premi, l’attivazione della copertura 
annuale decorre dalla data di sottoscrizione del primo PAC o dalla data del primo 
incremento rata, purché il PAC sia attivo.  

La polizza copre tutti i Clienti senza limiti di età.  

Tutti i cointestatari sono parimenti assicurati. 

Le informazioni dettagliate sulla copertura assicurativa in premio saranno comunicate 
all’avente diritto al momento della sottoscrizione/incremento rata del PAC NEF, dal personale 
incaricato e messe a disposizione sul sito www.cassacentrale.it/neftiprotegge. 

Il Promotore si riserva di effettuare le verifiche necessarie ai fini della corretta attribuzione del 
premio; tali verifiche riguarderanno, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la correttezza 
dei dati anagrafici e la mancanza di eventuali morosità pregresse afferenti al Piano di Accumulo 
Capitale già in essere del sottoscrittore.  

http://www.cassacentrale.it/neftiprotegge
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PREMI  

I premi in palio consistono in n. 2 polizze assicurative collettive (Polizza a copertura 
dei rischi infortuni (Assimoco Infortuni PAC) e Polizza assistenza medica telefonica 
(Axa Health 3)); valore di mercato complessivo del premio pari ad € 117,40 imposte 
incluse. 

Il periodo di validità della copertura ricevuta in premio sarà di 1 anno con le specifiche di cui 
al punto Meccanica; allo scadere decadrà automaticamente. 

La società promotrice si riserva di verificare la rispondenza dei dati che hanno determinato 
l’assegnazione dei premi prima di confermare l’assegnazione degli stessi. 

 
MEZZI DI COMUNICAZIONE E LUOGO DEL REGOLAMENTO 

La manifestazione sarà comunicata ai partecipanti attraverso depliant, materiale promozionale 
esposto presso le filiali aderenti, e-mail, Internet, social network.  

Il promotore si riserva comunque di utilizzare anche altri mezzi di comunicazione, idonei a 
portare a conoscenza il contenuto della manifestazione a premio ai destinatari della stessa.  

Il presente regolamento, nella versione ufficiale, è conservato presso PRAGMATICA PLUS 
S.r.l. con sede in Palazzo Mirana - Piazzetta del Sass, 8 - 38122 Trento (TN) in quanto soggetto 
delegato dal Promotore alla domiciliazione della documentazione relativa alla presente 
manifestazione, e richiedibile a mezzo e-mail all’indirizzo info@pragmatica.plus.  

Una copia conforme all’originale sarà disponibile presso la sede del Promotore mentre una 
copia in estratto, ma identica nei contenuti, sarà presente sul sito 
www.cassacentrale.it/neftiprotegge. Eventuali modifiche che dovessero essere apportate al 
regolamento nel corso dello svolgimento della manifestazione saranno preventivamente 
comunicate ai destinatari della manifestazione con le medesime modalità di comunicazione 
riservate al presente regolamento, nel rispetto dei diritti acquisiti. 
 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Il trattamento dei dati personali svolto in occasione della presente iniziativa è effettuato nel 
pieno rispetto delle norme nazionali ed europee applicabili in materia di protezione dei dati 
personali.  

I dati sono trattati dalle società: Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano, Axa e 
Assimoco. 

Le società indicate operano, distintamente, in qualità di titolari autonomi del trattamento, 
facendosi carico di ogni connesso adempimento di rispettiva competenza nei confronti degli 
Interessati e dichiarando, altresì, di utilizzare i dati personali degli stessi esclusivamente per le 
finalità previste per lo svolgimento dell’iniziativa.  

Maggiori informazioni in ambito data protection sono presenti sul modulo di sottoscrizione del 
prodotto. Le informative privacy delle compagnie assicurative sono disponibili su 
www.cassacentrale.it/neftiprotegge. 
 

NOTE FINALI 

Per quanto non espressamente previsto dal Regolamento troverà attuazione il DPR 430 del 
26.10.2001. 

mailto:info@pragmatica.plus
http://www.cassacentrale.it/neftiprotegge
http://www.cassacentrale.it/neftiprotegge

