REGOLAMENTO
PROMOTORE:
FEDERAZIONE TRENTINA DELLA COOPERAZIONE - SOCIETÀ COOPERATIVA
(in sigla FEDERAZIONE TRENTINA DELLA COOPERAZIONE), con sede in Via
Giovanni Segantini 10 – 38122 TRENTO (TN) Cod. Fiscale e Partita IVA
00110640224.
ASSOCIATI:
CASSA CENTRALE BANCA – CREDITO COOPERATIVO DEL NORD EST S.p.A.
(in sigla CASSA CENTRALE BANCA) con sede in Via Giovanni Segantini 5 – 38122
TRENTO (TN) -Cod. Fiscale e Partita IVA 00232480228 – Società iscritta all’Albo
delle banche al n. 4813 – Codice ABI 03599. Capogruppo del Gruppo Bancario
Cassa Centrale Banca.
CASSE RURALI TRENTINE aderenti all’iniziativa, di cui all’Allegato.
SOGGETTO DELEGATO:
PRAGMATICA PLUS s.r.l. con sede in Palazzo MIRANA - Piazzetta del Sass 8 38122 Trento (TN) - Part. IVA e Cod. Fiscale 02471610226 – www.pragmatica.plus
TIPOLOGIA:
Concorso a premi con estrazioni mensili e finale.
DENOMINAZIONE:
“PARTIinQUINTA”
AMBITO TERRITORIALE:
Nazionale.
DURATA:
Ai fini della partecipazione al concorso:


danno diritto alla partecipazione al concorso le sottoscrizioni dei
prodotti/servizi presso le Filiali delle Casse Rurali Trentine in promozione nel
periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2018.



sono valide, nei termini esposti nel presente regolamento, le partecipazioni
(registrazioni) sul sito www.partiinquinta.it che avvengono nel periodo dal
1° ottobre al 10 gennaio 2019.

Al fine di partecipare al concorso non è sufficiente la sola sottoscrizione del
prodotto ma è necessaria anche la registrazione sul sito www.partiinquinta.it.
CALENDARIO ESTRAZIONI
Prima estrazione mensile
In data 15 novembre 2018 (comunque entro il 30 novembre 2018) estrazione per i
registrati fra il 1° ottobre e il 14 novembre 2018.
Seconda estrazione mensile

In data 17 dicembre 2018 (comunque entro il 31 dicembre 2018) estrazione per i
registrati fra il 15 novembre ed il 16 dicembre 2018.
Estrazione finale
In data 15 gennaio 2019 (comunque entro il 31 gennaio 2019) estrazione finale
per tutti i registrati dal 1° ottobre al 10 gennaio 2019.
SCOPO DEL CONCORSO:
Il concorso ha lo scopo di:
• premiare la clientela che sottoscrive i prodotti/servizi delle Casse Rurali Trentine,
con particolare attenzione al target under 35;
• divulgare la conoscenza dei prodotti/servizi collocati dalle Casse Rurali Trentine.
PARTECIPANTI:
Sono valide le sottoscrizioni di prodotti/servizi elencati nel successivo paragrafo
“prodotti in promozione” effettuate presso le filiali delle Casse Rurali Trentine
aderenti all’iniziativa (Allegato 1).
PRODOTTI IN PROMOZIONE:
I prodotti/servizi che permettono la partecipazione al concorso a premi sono
suddivisi in 5 aree:
Area 1

Area 2

Conti Correnti, Carte di pagamento, Telepass e Banca Digitale:


Nuova apertura Conto Corrente, con versamento iniziale minimo
di 500 €



emissione Carta Prepagata Ricarica EVO, Ricarica, oom+



emissione Carta di Credito Nexi, American Express



attivazione nuova stazione Internet Banking: Inbank - SimplyBank



attivazione Telepass



attivazione MyGP

Investimenti


nuove sottoscrizioni e versamento aggiuntivo Fondi comuni NEF



nuove sottoscrizioni e versamento aggiuntivo Piano di Accumulo
PAC



nuove sottoscrizioni
Patrimoniali



nuove sottoscrizioni e versamento aggiuntivo Polizze Vita Sicuro



nuove sottoscrizioni Fondo Pensione Sicuro

e

conferimento

aggiuntivo

Gestioni

Area 3

Area 4

Area 5

Finanziamenti emessi dalle Casse Rurali Trentine e Prestipay


finanziamenti ai consumatori erogati dalle Casse Rurali Trentine
diversi dai mutui



sottoscrizione Prestito Personale Prestipay

Assicurazioni
Prodotti Sicuro: sono ammesse le nuove sottoscrizioni
sostituzione/integrazione delle polizze già in essere.
Solo per Rc Auto vale anche il rinnovo.

e

Giovani Under 35
Ragazzi nati dopo il 1° gennaio 1983 (il requisito della data di nascita
deve essere posseduto al momento della registrazione del
prodotto/servizio sul portale dedicato) che sottoscrivono uno o più
prodotti/servizi appartenenti alle Aree 1, 2, 3, 4.

DESTINATARI:
La partecipazione al concorso è aperta a persone fisiche maggiorenni sia Clienti
già acquisiti che nuovi Clienti.
Sono escluse le persone giuridiche, le imprese con qualsiasi forma giuridica che
svolgono attività commerciali, tutti gli enti commerciali, lo Stato e gli organi dello
Stato.
Sono esclusi dalla partecipazione al concorso gli amministratori, collaboratori e
dipendenti della promotrice e delle Casse Rurali Trentine partecipanti ed enti
collegati (Cassa Centrale Banca, Phoenix, Assicura, IBT), e di tutti i soggetti
coinvolti nell’organizzazione del concorso a premi.
Si precisa che per i prodotti/servizi cointestati vi è il diritto ad un solo codice.
ONLUS:
I premi non richiesti e non assegnati saranno devoluti a favore di Solidea Onlus
(c/o Cooperazione Trentina – Via Segantini 10, 38122 Trento) – Codice Fiscale
96044470225; nel caso i vincitori rifiutassero i premi, gli stessi rientreranno nella
disponibilità del promotore.

MECCANICA:
I destinatari che, nel periodo del concorso indicato al paragrafo “DURATA”,
sottoscriveranno un prodotto/servizio fra quelli appartenenti ad una delle 5 aree
indicate al paragrafo “PRODOTTI IN PROMOZIONE”, riceveranno n.1 cartolina
contenente un codice univoco alfanumerico che, qualora registrato sul sito
www.partiinquinta.it, darà il diritto alla partecipazione al concorso nei termini in
seguito indicati.

Si precisa che per i prodotti appartenenti alle categorie “2 Investimenti” e “4
Assicurazioni”, ogni cartolina ricevuta darà luogo, all’atto della registrazione del
codice univoco sul sito www.partiinquinta.it, al cumulo di n.2 titoli di
partecipazione.
La consegna delle cartoline ai partecipanti da parte degli operatori di sportello,
sarà casuale e non definibile: gli stessi risulteranno infatti essere perfettamente
uguali e non identificabili se non strappando la maschera che nasconde il codice
univoco.
Per partecipare, dopo la sottoscrizione del prodotto/servizio in promozione, il
Cliente dovrà utilizzare il codice univoco presente sulla cartolina ricevuta
dall’operatore di sportello secondo la seguente procedura:

A) FASE DI REGISTRAZIONE (da effettuarsi alla prima partecipazione):
- collegarsi al sito dedicato al concorso www.partiinquinta.it ;
- registrarsi compilando il form con i propri dati (nome, cognome, data di
nascita, indirizzo e-mail valido ed attivo e recapito telefonico);
- prendere visione dell’informativa privacy e prestare il proprio consenso;
- accettare il regolamento.
Una volta confermati attraverso il form i dati inseriti, il partecipante riceverà
immediatamente una mail contenente un link di conferma da cliccare per
completare la procedura di registrazione, la quale dovrà essere effettuata per
poter passare alla fase successiva che configura l’effettiva partecipazione. In
alternativa alle modalità di complilazione del form, il partecipante potrà avvalersi,
per la registrazione, della modalità Facebook connected.

B) FASE DI PARTECIPAZIONE:
- collegarsi al sito dedicato www.partiinquinta.it ed inserire le proprie
credenziali di accesso, oppure accedere direttamente dal link della mail se si
tratta della prima partecipazione;
- inserire il codice univoco rilevato sulla cartolina di partecipazione;
- indicare il prodotto sottoscritto selezionandolo dall’elenco predefinito.
Il codice, dopo l’utilizzo, non potrà essere riutilizzato.
ESTRAZIONI:
In totale sono previste 3 estrazioni:
PRIMA ESTRAZIONE MENSILE 15 NOVEMBRE 2018
Partecipa chi si è registrato sul sito dal 1° ottobre al 14 novembre 2018 con
la possibilità di vincere i seguenti premi:
1. Tutti i partecipanti e Giovani under 35:


20 Gift Card Coop da 200 €



10 iPhone X da 64 Gb da 1.189 € (IVA compresa)

2. Giovani under 35: 10 iPad 32 Gb da 359 € (IVA compresa)
SECONDA ESTRAZIONE MENSILE 17 DICEMBRE 2018
Partecipa chi si è registrato sul sito dal 15 novembre al 16 dicembre 2018
con la possibilità di vincere i seguenti premi:
1. Tutti i partecipanti e Giovani under 35:


20 Gift Card Coop da 200 €



10 iPhone X da 64 Gb da 1.189 € (IVA compresa)

2. Giovani under 35: 10 iPad 32 Gb da 359 € (IVA compresa)
ESTRAZIONE FINALE 15 GENNAIO 2019
Partecipano tutti quelli che si sono registrati dal 1° ottobre al 10 gennaio
2019
In tale estrazione il premio in palio sarà una FIAT 500 del valore di €
15.350,00
Ai fini dell’accesso alle estrazioni, farà fede la data di partecipazione attraverso
l’inserimento del codice univoco sul sito internet dedicato indipendentemente dalla
data di sottoscrizione del prodotto/servizio, la quale dovrà essere riconducibile a
quanto indicato al paragrafo “DURATA”.
I Giovani Under 35 partecipano, in base alla data di registrazione sul sito dedicato:


all’estrazione mensile dedicata a tutti ed a quella dedicata ai Giovani Under
35;



all’estrazione finale di gennaio 2019.

Tutte le registrazioni effettuate sul sito internet dedicato dal 1° ottobre 2018 al 10
gennaio 2019 partecipano all’estrazione finale di gennaio 2019.
Per ogni premio estratto, per ognuna delle estrazioni previste dalle 3 fasi, verranno
estratti n.10 nominativi di riserva da utilizzarsi, in ordine di estrazione, qualora il
vincitore principale sia irreperibile o qualora decada il diritto alla vincita.
Si precisa che la verifica della correttezza dei dati inseriti dai partecipanti verrà effettuata dopo ogni estrazione; in caso di indicazione di dati errati, i titoli di partecipazione maturati verranno annullati e si procederà con le riserve.
Tra i dati errati si include anche l’indicazione sbagliata del prodotto/servizio sottoscritto che ha dato diritto alla ricezione della cartolina contenente il codice univoco
utilizzato per la partecipazione.
Le estrazioni si terranno in presenza di funzionario CCIAA a tutela della fede pubblica o Notaio e verranno effettuate attraverso apposito software dai database
contenenti i dati di tutti i Partecipanti che avranno partecipato correttamente nel
periodo di svolgimento dell’iniziativa secondo le modalità previste dal presente regolamento.
SOFTWARE ESTRAZIONE:
Le caratteristiche tecniche del database di partecipazione e del software di
attribuzione dei premi verranno certificate da apposita perizia redatta dal

programmatore degli stessi; tale documento è allegato alla documentazione di
avvio della manifestazione inoltrata al Ministero dello Sviluppo Economico.
Il software di estrazione ed il database di raccolta dei dati dei Partecipanti sono
allocati su server ubicato in territorio italiano.
PREMI E MONTEPREMI:

GIFTCARD COOP del valore di € 200,00
La GiftCard Coop è valida come modalità di pagamento per l’acquisto dei
prodotti dell’assortimento dei Punti Vendita ad insegna Coop, Coop Trentino e
Famiglia Cooperativa che accettano tale strumento come mezzo di pagamento,
e ha una validità di 24 mesi dall’attivazione, salvo esaurimento del credito
prima di tale termine. La data di attivazione sarà indicata sulla Carta e/o sulla
lettera di accompagnamento della stessa; allo scadere del periodo di validità la
GiftCard Coop non sarà più ammessa come forma di pagamento e non sarà
soggetta ad alcuna forma di rimborso.
Il mancato utilizzo parziale o totale dell’importo caricato sulla GiftCard Coop
entro la data di scadenza, non comporterà alcun rimborso.
La GiftCard Coop non è monetizzabile e l’importo caricato sulla stessa non potrà
essere convertito in denaro in nessun modo.
La GiftCard Coop è anonima e al portatore, pertanto nè il promotore nè Coop
saranno responsabili in caso di furto, perdita, danneggiamento e non curanza
nella custodia; in tali casi, la GiftCard non potrà essere sostituita, né il credito in
essa contenuto potrà essere rimborsato o trasferito su una nuova GiftCard.
IPHONE X 64 Gb del valore di 1.189,00€
Colore attribuito secondo la disponibilità
IPAD 32 Gb del valore di 359,00€

Colore attribuito secondo la disponibilità
Fiat 500
Modello FIAT 500 / 1.2 69 CV POP - colore attribuito secondo la disponibilità. Le
spese per le operazioni di messa su strada (immatricolazione, tasse e quanto
altro previsto) dell’autovettura saranno a carico della Società Promotrice; il ritiro
di tale premio è possibile esclusivamente se verrà effettuata a nome del
vincitore l’immatricolazione/messa su strada degli stessi; è pertanto esclusa la
cessione di tale premio a terzi, anche se familiari del vincitore.
Il vincitore dovrà rendere disponibile tutta la documentazione richiesta dalla
Società Promotrice per l’immatricolazione, entro il termine di 30 giorni dalla
richiesta, pena l’invalidità della vincita stessa.
I premi non sono cedibili, non sono sostituibili, né convertibili in denaro, né è data
alcuna facoltà al vincitore di richiedere, con o senza l’aggiunta di somme in
denaro, la possibilità di ricevere un premio diverso.
La rinuncia al premio non darà in nessun caso diritto a riconoscimenti economici o
compensativi totali e/o parziali.
La Società Promotrice non può in nessun caso essere ritenuta responsabile di
eventuali problematiche insorte durante l’utilizzo dei premi in palio; la Società
Promotrice non può essere ritenuta responsabile dell’uso improprio dei premi da
parte dei vincitori.
In
caso
di
guasti
o
malfunzionamenti
valgono
le
garanzie
del
produttore/distributore/fornitore e le relative limitazioni o estensioni riferite alle
garanzie stesse allegate ai singoli premi.
Nel caso in cui i premi in palio abbiano subito modifiche/aggiornamenti di forma o
sostanza rispetto al modello promesso, oppure qualora gli stessi non siano più
prodotti/commercializzati dal produttore/fornitore, la Società Promotrice si
impegna a consegnare ai vincitori un premio di pari o maggior valore avente
funzionalità e prestazioni uguali o superiori.
CONSEGNA PREMI:
Il vincitore verrà avvertito tramite e-mail all’indirizzo utilizzato per la
partecipazione o raccomandata A/R e dovrà convalidare la vincita entro 8 giorni
dalla ricezione, compilando la liberatoria di accettazione allegata all’avviso di
vincita, sulla quale lo stesso dovrà indicare tutti i dati personali richiesti, allegare
una fotocopia di un documento d’identità valido, secondo le modalità indicate.
Qualora non venga effettuata la convalida della vincita entro i termini e nei modi
indicati nella mail di avviso di vincita, la vincita stessa decadrà, e si provvederà ad
informare il relativo nominativo di riserva estratto, con le stesse modalità sopra
descritte.
Tutti i premi saranno consegnati gratuitamente ai vincitori entro massimo 180 gg
dalla data di estrazione; la Società Promotrice si riserva il diritto di adottare le
modalità di consegna più opportune, per le quali il vincitore non dovrà sostenere
alcuna spesa.

La Società Promotrice si riserva di effettuare le verifiche che riterrà necessarie al
fine di garantire il rispetto delle condizioni di partecipazione.
Le eventuali partecipazioni ritenute fraudolente e le relative vincite verranno
verificate e sottoposte a tutti i controlli ritenuti necessari; qualora dalle verifiche
venga confermata una partecipazione non corretta, le vincite relative verranno
annullate.
La Società Promotrice, in caso di partecipazioni fraudolente, si riserva di adottare
tutte le modalità di tutela dei propri interessi presso le opportune sedi, anche
giudiziarie.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI:
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 i dati personali raccolti in occasione della
presente iniziativa verranno trattati dal Promotore con modalità elettroniche e manuali, ai fini della partecipazione al presente concorso a premi secondo i principi di
necessità, correttezza, liceità e trasparenza, di tutela della riservatezza e dei diritti
dei partecipanti, di limitazione della finalità di trattamento e della conservazione,
di minimizzazione dei dati, di esattezza e qualità dei dati, di integrità e sicurezza
dei dati. L’informativa completa è presente sul sito di partecipazione al concorso
www.partiinquinta.it.
Tenuto conto delle esigenze organizzative, il Promotore quale Titolare potrà nominare dei Responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 Reg. (UE) 2016/679 garantendo il soddisfacimento dei requisiti di legge e la tutela dei diritti dell’interessato, affinché mettano in atto misure tecniche e organizzative adeguate allo svolgimento delle attività anche in conformità al DPR 430/2001. L’elenco aggiornato
dei soggetti Responsabili potrà essere richiesto al seguente indirizzo di posta elettronica dpo@ftcoop.it.
Il partecipante è libero di fornire i dati personali richiesti nel form di registrazione
del sito www.partiinquinta.it, ma il loro mancato conferimento può comportare
l’impossibilità di partecipare al Concorso.
I dati dei partecipanti non saranno comunicati ad alcuno né diffusi. Solo i dati dei
vincitori verranno verbalizzati dal responsabile della fede pubblica della CCIAA
competente o dal notaio.
I partecipanti, esaurite le procedure di gestione del concorso, potranno in qualunque momento esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss del Reg. (UE) 2016/679 e
potranno pertanto richiedere conferma dell’esistenza, la rettifica o la cancellazione
dei propri dati, ottenere informazioni circa la fonte da cui hanno origine i dati personali, e presentare opposizione al trattamento rivolgendosi alla Società Promotrice sopra indicata.
NOTE FINALI:
La manifestazione verrà resa nota presso le Filiali delle Casse Rurali Trentine
partecipanti con materiale promozionale esposto, attraverso le comunicazioni ai
Clienti, stampa, media, internet, depliant ed eventualmente su social network; il
messaggio sarà coerente con il presente regolamento.
Il regolamento ufficiale dell’iniziativa è depositato presso PRAGMATICA PLUS s.r.l.
con sede in Palazzo MIRANA - Piazzetta del Sass 8 - 38122 Trento (TN).

Copia del regolamento sarà disponibile presso la sede legale della Società
Promotrice e sul sito www.partiinquinta.it. Eventuali modifiche che (nel rispetto dei
diritti acquisiti dai partecipanti) dovessero essere apportate al regolamento nel
corso dello svolgimento del concorso, saranno immediatamente comunicate ai
partecipanti con le stesse modalità di comunicazione utilizzate alla partenza della
manifestazione.
La Società Promotrice intende rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla
fonte di cui all’art. 30 D.P.R. n. 600 del 29/09/1973 a favore del vincitore.
Il costo della connessione al sito di partecipazione del concorso corrisponderà a
quello previsto dal piano tariffario del partecipante, concordato con il proprio
operatore telefonico.
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità:
-

per qualsiasi problema di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà che
possa impedire al partecipante di accedere al sito web e partecipare al concorso per cause non imputabili alla Promotrice o alle Associate;

-

per eventuali problemi tecnici di invio/ricezione delle e-mail per cause non
imputabili alla Promotrice;

-

per il mancato recapito dei premi dovuto ad indicazioni non corrette/non
leggibili dei dati comunicati dal vincitore per il ritiro dei premi.

FEDERAZIONE TRENTINA DELLA
COOPERAZIONE
- SOCIETÀ COOPERATIVA

ALLEGATO 1
ELENCO CASSE RURALI TRENTINE ADERENTI ALL'INIZIATIVA

Cassa Rurale Adamello Brenta BCC
Cassa Rurale Alta Vallagarina BCC
Cassa Rurale Alta Valsugana BCC
Cassa Rurale Alto Garda BCC
Cassa Rurale Val di Fiemme BCC
Cassa Rurale di Ledro BCC
Cassa Rurale di Lizzana BCC
Cassa Rurale di Pinzolo BCC
Cassa Rurale di Rovereto BCC
Cassa Rurale di Trento BCC
Cassa Rurale Val di Non BCC
Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella BCC
Cassa Rurale Lavis - Mezzocorona - Valle di Cembra BCC
Cassa Rurale Novella Alta Anaunia BCC
Cassa Rurale Rotaliana e Giovo BCC
Cassa Rurale Dolomiti di Fassa, Primiero e Belluno BCC
Cassa Rurale Val di Sole BCC
Cassa Rurale Val Rendena BCC
Cassa Rurale Vallagarina BCC
Cassa Rurale Valsugana e Tesino BCC

