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REGOLAMENTO
Concorso a premi “Viaggia Green con Visa Debit”
(di seguito la “Manifestazione”)
SOGGETTO
PROMOTORE

SOGGETTI
ASSOCIATI

SOGGETTO
DELEGATO

Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A. (di seguito il
“Promotore”) con sede in Via Segantini, 5 – 38121 Trento Partita Iva
02529020220.

- Banche di Credito Cooperativo – Casse Rurali – Raiffeisenkassen del
Gruppo Cassa Centrale aderenti all’iniziativa, riportate nella Tabella A;
- VISA EUROPE MANAGEMENT SERVICES LTD, società di diritto inglese, con
sede legale in 1 Sheldon Square, Londra, W2 6TT (numero di registrazione
08778032), che agisce per il tramite della propria succursale italiana, con
sede in Viale della Liberazione 18, 20124 Milano, C.F. e P.IVA
08463610967.

-Testoni & Testoni Promotion S.r.l. – Via Martiri di Belfiore 3 – 20090 Opera (MI)
e
- E.A. S.r.l., con sede in Corso Emilia, 6 – 10152 Torino (TO)
(di seguito il “Delegato” o i “Delegati”)

PERIODO

Dal 11/04/2022 al 30/06/2022 (di seguito il “Periodo”) con estrazione entro il
28/07/2022.

AREA

Territorio Nazionale Italiano.

PRODOTTI
PROMOZIONATI

DESTINATARI

Carta di debito VISA Debit (di seguito il “Prodotto Promozionato” o i “Prodotti
Promozionati”).
Esclusivamente persone fisiche al di fuori dell’esercizio di un’attività
professionale o d’impresa, sia Clienti già acquisiti sia nuovi Clienti, che, al
momento dell’adesione alla presente Manifestazione, risultino:
- aver compiuto la maggiore età;
- essere residenti o domiciliati in Italia o nella Repubblica di San Marino;
- essere titolari di un conto corrente presso il Promotore, ovvero presso una
Banca di Credito Cooperativo, di una Cassa Rurale o Raiffeisenkassen
del Gruppo Cassa Centrale aderente all’iniziativa (di seguito, il “Conto”);
(di seguito il “Concorrente” o i “Concorrenti”).
Non possono essere Concorrenti esponenti aziendali, collaboratori e/o
dipendenti del Promotore, delle società controllate e collegate allo stesso
ai sensi dell’art. 2359 c.c., delle Banche di Credito Cooperativo, delle Casse
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Rurali, delle Raiffeisenkassen aderenti all’iniziativa, nonché i soggetti
coinvolti nell’organizzazione della Manifestazione.
MECCANICA

Durante il Periodo, i Concorrenti avranno la possibilità di partecipare alla
Manifestazione e concorrere a vincere uno dei premi in palio e indicati nella
sezione “MONTEPREMI”.
Per partecipare alla Manifestazione i Concorrenti, nel Periodo, dovranno:
- recarsi presso una delle Filiali del Promotore, ovvero di una Banca
aderente all’iniziativa tra quelle riportate nella Tabella A;
- prendere visione del presente Regolamento;
- richiedere il Prodotto Promozionato (che potrà essere consegnato
contestualmente, se disponibile) e:
- Modalità_A: effettuare almeno una transazione di qualsiasi importo
con il Prodotto Promozionato consegnato;
- Modalità_B: effettuare una o più transazioni per un totale di almeno €
300,00 con il Prodotto Promozionato consegnato.
Sono esclusi dalla partecipazione alla Manifestazione, i rinnovi di Prodotti
Promozionati già in possesso dei Concorrenti.
Al termine della Manifestazione, per ognuna delle due Modalità (A e B), tra
tutte le partecipazioni saranno estratti a sorte i premi indicati nella sezione
“MONTEPREMI” e n. 50 riserve da utilizzare, in ordine di estrazione, in caso di
eventuali vincite non convalidate per uno dei motivi sottoindicati o in caso
di rifiuto del premio.
Si precisa che i Concorrenti che rispetteranno i requisiti della Modalità_B,
parteciperanno sia all’estrazione dei premi della Modalità_B sia a quella dei
premi della Modalità_A
L’estrazione sarà effettuata entro la data sopra indicata, alla presenza di
un funzionario camerale o di un notaio.
I vincitori, così come le eventuali riserve, saranno avvisati tramite e-mail, al
riferimento registrato nell’anagrafica della Banca, e dovranno seguire le
indicazioni riportate nella sezione “CONVALIDA VINCITA” per convalidare
la vincita.

CONVALIDA
VINCITA

I vincitori, entro 5 giorni dalla comunicazione della vincita, dovranno inviare
i seguenti documenti:
- la copia del proprio documento di identità fronte e retro in corso di
validità;
- la liberatoria di accettazione premio, inviata come allegato nella
comunicazione di vincita, firmata e compilata con tutti i propri dati
personali richiesti, secondo le modalità indicate nella liberatoria stessa.
La documentazione dovrà essere inviata tramite e-mail all’indirizzo indicato
nella comunicazione di vincita.
Importante: il ricevimento della documentazione sopra indicata è
condizione necessaria per la convalida della vincita: in assenza, la vincita
non potrà essere convalidata.
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Il Promotore si riserva inoltre la facoltà di effettuare le necessarie verifiche
per accertare la regolarità della partecipazione, nonché la correttezza dei
dati indicati dal Concorrente.
Si precisa che:
-

-

il Concorrente che ha sottoscritto più Prodotti Promozionati aumenta le
probabilità di vincita in quanto aumenta le possibilità di essere estratto.
Resta inteso che ciascun Concorrente può vincere massimo una volta
per ciascuna Modalità.
i Concorrenti, alla data di termine della Manifestazione, dovranno
risultare intestatari dei Prodotti Promozionati sottoscritti;

La vincita non sarà convalidata in caso di uno dei seguenti motivi:
-

-

UBICAZIONE
SERVER

MONTEPREMI

eventuali irregolarità della partecipazione e/o non rispetto dei requisiti
di partecipazione alla Manifestazione e/o delle condizioni di vincita
previsti nel presente regolamento;
irreperibilità del vincitore;
indicazione di dati personali non completi, non corretti o non veritieri;
mancata ricezione dell’eventuale documentazione richiesta nei tempi
e nelle modalità indicate;
ricezione di documentazione non completa, non conforme, illeggibile,
e/o contraffatta o contenente dati incomprensibili, incompleti e/o
palesemente non veritieri;
non corrispondenza di anche uno solo dei dati indicati in fase di
partecipazione con quelli riportati sui documenti eventualmente
richiesti anche se ciò fosse dovuto ad un involontario errore da parte
del Concorrente;
eventuale vincita già convalidata con riferimento ad altro Prodotto
Promozionato;
utilizzo del Prodotto Promozionato non conforme ai termini e alle
condizioni contrattuali.

Il server che raccoglie e gestisce i dati relativi alla Manifestazione è
ubicato in Italia.
MODALITA_A)
PREMI PER CHI SOTTOSCRIVE ED EFFETTUA CON IL PRODOTTO
PROMOZIONATO ALMENO UNA TRANSAZIONE DI QUALSIASI IMPORTO
Dal 1° al 30° premio
n. 30 bici elettriche Decathlon modello Elops 900 o similare
Valore indicativo del premio: € 1.229,51 + IVA = € 1.500,00.
Valore indicativo dei 30 premi: € 36.885,25 + IVA = € 45.000,00.
MODALITA_B)
PREMIO PER CHI SOTTOSCRIVE ED EFFETTUA CON IL PRODOTTO
PROMOZIONATO UNA O PIU’ TRANSAZIONI PER UN TOTALE DI ALMENO €
300,00
1° ed unico premio
N. 1 Fiat 500 elettrica modello Action o similare (colore a scelta del
Promotore). L’immatricolazione, l’IPT e la messa su strada sono incluse.
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Valore indicativo del premio IVA esclusa: € 21.734,00.
Valore indicativo del premio IVA inclusa: € 26.450,00.
Totale Montepremi: € 58.619,25 + IVA (come sopra indicato) = € 71.450,00.
CONSEGNA PREMIO Il premio sarà consegnato agli aventi diritto, entro 6 mesi (180 giorni) dalla
conclusione della Manifestazione, ai recapiti (nel caso dei recapiti fisici,
saranno tenuti validi solo quelli all’interno del Territorio Nazionale Italiano o
della Repubblica di San Marino) registrati nell’anagrafica della banca o
indicati dai vincitori.
L’auto verrà messa a disposizione presso il concessionario più vicino al luogo
di residenza del vincitore.
PUBBLICITA’

La Manifestazione sarà pubblicizzata sul sito internet del Promotore e delle
Banche aderenti.
Il Promotore si riserva comunque il diritto di utilizzare ogni altro mezzo di
comunicazione che appaia idoneo a portare a conoscenza il contenuto
della presente Manifestazione ai destinatari della stessa. Il regolamento
della
Manifestazione
è
disponibile
sul
sito
https://www.cassacentrale.it/it/visadebit e sui siti delle Banche aderenti
all’iniziativa (nella sezione Trasparenza).

FACOLTA’ DI
RIVALSA

Ai sensi dell'articolo 30 del D.P.R. n. 600 del 29/9/73 il Promotore dichiara di
non esercitare la facoltà di rivalsa nei confronti dei vincitori dei premi.

VARIE

Si precisa che eventuali richieste di cancellazione dei propri dati dalla
Manifestazione da parte dei Concorrenti, potranno essere accolte solo
dopo che il notaio o il funzionario camerale avrà verbalizzato la chiusura
della Manifestazione.
Si precisa che eventuali richieste di cancellazione dei propri dati dalla
Manifestazione da parte dei vincitori non potranno essere accolte.
Il Promotore si riserva il diritto di:
- richiedere ai vincitori ed eventualmente ai Concorrenti tutti i documenti
necessari per verificare la correttezza dei dati forniti; l’eventuale
richiesta verrà effettuata utilizzando il riferimento registrato
nell’anagrafica della banca; la mancata o incompleta trasmissione
della documentazione entro il termine di 5 giorni dalla richiesta,
comporta l’esclusione dalla partecipazione;
- effettuare le opportune verifiche, eventualmente annullando le
registrazioni, partecipazioni o vincite effettuate, secondo il giudizio
insindacabile del Promotore o di terze parti incaricate dalle stesse,
difformemente da quanto previsto o con mezzi, modalità e/o strumenti
giudicati in maniera sospetta, fraudolenta o in violazione del normale
svolgimento dell’iniziativa e, conseguentemente, escludendo dalla
partecipazione gli utenti che non dovessero rispettare le regole
previste, eventualmente annullando anche le vincite già conseguite;
- procedere, nei termini giudicati più opportuni e nel rispetto delle leggi
vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema
ideato;
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-

segnalare eventuali Concorrenti, al fine di evitare comportamenti
fraudolenti e speculativi da parte degli stessi, alle autorità competenti
(a titolo esemplificativo ma non esaustivo: Guardia di Finanza, Polizia
Postale, Agenzia delle Entrate, ecc.) senza procedere alla validazione
delle relative partecipazioni e/o eventuali vincite.

Il Promotore non è responsabile per:
- l’eventuale mancato recapito della comunicazione dell’avvenuta
vincita e/o di altre eventuali comunicazioni effettuate ai vincitori o ai
Concorrenti, dovuta all’indicazione da parte dei Concorrenti di dati
errati e/o non aggiornati, a indirizzi e-mail inesistenti/errati, non
disponibili o inseriti in una black-list, a mailbox piene o disabilitate, a
server irraggiungibili, oppure a filtri antispam;
- problemi di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante
gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica,
il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, il
collegamento internet, antivirus, antispam, firewall o disguidi postali o
cause di qualunque altro genere al di fuori del controllo del Promotore.
Si precisa che:
- la partecipazione comporta per il Concorrente l’accettazione
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel
presente regolamento senza limitazione alcuna;
- il mancato rispetto del presente regolamento comporterà l’immediata
squalifica del Concorrente dall’intera Manifestazione: inoltre, qualora il
fatto costituisca più grave reato, il Promotore si riserva di agire nelle sedi
più opportune per tutelare i propri diritti;
- il premio non è sostituibile, né convertibile in denaro, né è data alcuna
facoltà ai vincitori di richiedere, con o senza l’aggiunta di somme di
denaro, la possibilità di ricevere un premio diverso. Nel caso in cui il
premio non fosse più disponibile lo stesso sarà sostituito con premio di
analogo valore e possibilmente con simili caratteristiche;
- a garanzia della corresponsione dei premi promessi, è stata prestata
una cauzione pari al 100% del valore del montepremi a favore del
Ministero dello Sviluppo Economico (Art. 7, DPR 26/10/2001, n°430);
- per quanto espressamente non indicato nel presente regolamento
troverà attuazione il DPR n. 430/2001;
- i dati personali raccolti in sede di partecipazione al concorso saranno
trattati nel pieno rispetto di quanto previsto dalla normativa
attualmente vigente in materia di trattamento di dati personali (Reg. UE
2016/679), pertanto il Promotore, nella sua qualità di Titolare del
trattamento, utilizzerà i dati da Lei forniti esclusivamente per le finalità
indicate nel regolamento dell’iniziativa.
ONLUS

Eventuali premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati,
saranno devoluti alla seguente Onlus: CARITAS ITALIANA, Via Aurelia 796,
00165 Roma C.F. 80102590587.
Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A.
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TABELLA_A – Associate
ABI
3599
7017
7056
7078
7080
7090
7092
8011
8016
8026
8078
8102
8139
8140
8163
8178
8184
8187
8200
8226
8258
8282
8304
8338
8340
8342
8344
8365
8374
8382
8393
8397
8439
8460
8461
8462
8472
8487
8491
8503
8509
8511

BANCA
Cassa Centrale Banca
BCC del Circeo e Privernate
BCC dell'Alta Murgia
BCC dei Castelli e degli Iblei Mazzarino
Credito Etneo Banca di Credito Cooperativo
Banca Malatestiana Credito Cooperativo della Provincia di
Rimini
BCC dei Castelli Romani e del Tuscolo
Cassa Rurale Vallagarina Banca di Credito Cooperativo
Cassa Rurale Altogarda - Rovereto Banca di Credito
Cooperativo
Cassa Rurale di Ledro Banca di Credito Cooperativo
La Cassa Rurale - Credito Cooperativo Adamello
Giudicarie Valsabbia Paganella Società Cooperativa
Cassa Rurale Valsugana e Tesino
Cassa Rurale Rotaliana e Giovo Banca di Credito
Cooperativo
Cassa Rurale Dolomiti Banca di Credito Cooperativo
Cassa Rurale Val di Sole Banca di Credito Cooperativo
Cassa Rurale Alta Valsugana Banca di Credito
Cooperativo
Cassa Rurale Val di Fiemme
Raiffeisenkasse Ritten Cassa Rurale Renon
Cassa Rurale Novella e Alta Anaunia Banca di Credito
Cooperativo
Raiffeisen di San Martino in Passiria
Banca Centro Calabria Credito Cooperativo
Cassa Rurale Val di Non Banca di Credito Cooperativo
Cassa di Trento, Lavis, Mezzocorona, Valle di Cembra e
Alta Vallagarina Banca di Credito Cooperativo Società
Cooperativa
BCC Alberobello, Sammichele e Monopoli
Cassapadana Banca di Credito Cooperativo
BCC Aquara
Bancanagni Credito Cooperativo
Bcc dell'Alto Tirreno della Calabria Verbicaro
BCC Barlassina
Bene Banca Credito Cooperativo di Bene Vagienna
Cassa Rurale ed Artigiana di Borgo San Giacomo Banca di
Credito Cooperativo
Cassa Rurale ed Artigiana di Boves Banca di Credito
Cooperativo
Banca di Caraglio Credito Cooperativo
BCC Cassano delle Murge e Tolve
BCC Castagneto Carducci
BCC Romagna Occidentale
Bcc Felsinea Banca di Credito Cooperativo dal 1902
Banca di Cherasco Credito Cooperativo
Banco Marchigiano Credito Cooperativo
BCC di Conversano
Banca Centro Emilia Credito Cooperativo
Cortinabanca
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8553 BCC Flumeri
8587 BCC Valdostana
Banca del Veneto Centrale Credito Cooperativo – Soc.
8590
Coop.
8607 BCC Locorotondo
8622 Cassa Rurale FVG Banca di Credito Cooperativo
8631 Bancater Credito Cooperativo Fvg Società Cooperativa
Primacassa – Credito Cooperativo Fvg Società
8637
Cooperativa
8669 BVR Banca – Banche Venete Riunite
8692 BCC di Brescia
8716 Banca Centro Lazio Credito Cooperativo
8735 Banca del Territorio Lombardo Credito Cooperativo
8753 BCC Pianfei e Rocca De' Baldi
Banca Monte Pruno Credito Cooperativo Di Fisciano,
8784
Roscigno e Laurino
8794 BCC Laudense Lodi
8805 Friulovest Banca Credito Cooperativo
8810 BCC San Giovanni Rotondo
8817 BCC San Marzano di San Giuseppe
8833 BCC Casalgrasso e Sant'Albano Stura
Banca di Credito Cooperativo di Sarsina Società
8850
Cooperativa
8852 RomagnaBanca Credito Cooperativo
8871 Banca di Credito Cooperativo di Spello e del Velino
8883 Banca di Bologna
Banca Prealpi Sanbiagio Credito Cooperativo - Società
8904
Cooperativa
ZKB Credito Cooperativo di Trieste e Gorizia Società
8928
Cooperativa
8931 Banca Lazio Nord
8954 BCC La Riscossa di Regalbuto
8968 BCC Abruzzi e Molise
8982 Banca Adria Colli Euganei Credito Cooperativo
Banca Sicana Credito Cooperativo di Sommatino,
8985
Serradifalco e Sambuca di Sicilia

