
 
 
 

REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI 

 

PROMOTORE 

COFIDIS S.p.A. con sede in Milano - Via G. Antonio Amadeo n. 59 - Part. IVA 12925830155 

-   Cod.Fisc. 07706650152. 

 

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. 

 

DENOMINAZIONE 

COFIDIS: “LIBERTA’ GREEN” 

TIPOLOGIA 

Concorso a premi con estrazione finale. 

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO 

Il concorso si svolge dal 01 Febbraio per le pratiche liquidate entro il 31 Marzo 2021. 

Estrazione finale entro il 30 Aprile 2021. 

 

TERRITORIO 

Territorio dello Stato italiano. 

 

DESTINATARI 

Il concorso si rivolge esclusivamente ai Consumatori finali (solo persone fisiche, di seguito 

indicati come “Contraenti”) correntisti di una delle Filiali di: 
  

  - GRUPPO BANCARIO BANCA POPOLARE DEL LAZIO 
 

(di seguito “Banca”). 

 

PRODOTTO IN PROMOZIONE 

Oggetto del concorso è il Prestito Personale Cofidis S.p.A. di importo non inferiore a € 5.000 

(cinquemila/00 euro), clienti con anzianità di conto corrente di almeno 12 mesi, con 

esclusione dei consolidamenti interni Cofidis (caricato dalle Filiali delle Banche 

Partecipanti nell’ applicativo web fornito da Cofidis S.p.A. oppure caricato dai clienti delle 

banche tramite il portale home banking messo a disposizione da Cofidis). 

 

 

MECCANICA 

  Durante il Periodo di Validità della manifestazione indicato al paragrafo “DURATA”, i 

“Contraenti” che richiederanno ed otterranno un Prestito Personale Cofidis S.p.A. tramite 
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una Filiale delle “Banca” oppure tramite il portale home banking messo a disposizione da 

Cofidis, parteciperanno al Concorso denominato “COFIDIS: “LIBERTA’ GREEN” 

 

  Tutte le richieste di finanziamento di Prestito Personale Cofidis S.p.A. effettuate dai 

“Contraenti” e caricate dalle Filiali delle “BANCA” (nell’ applicativo web fornito da Cofidis 

S.p.A.), oppure caricate dai clienti delle banche tramite il portale home banking messo a 

disposizione da Cofidis, nel Periodo di Validità (dal 01 Febbraio 2021 e liquidate entro il 31 

Marzo 2021) saranno elencati in un “file”, appositamente approntati dalla società 

promotrice.  

 

  Da detto “file”, al termine del periodo di partecipazione, comunque entro la data indicata 

al paragrafo “DURATA”, alla presenza di un Notaio o del Funzionario delegato dal 

responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica competente per territorio 

(Milano), sarà effettuata l’estrazione prevista dal concorso, di: 

 

GRUPPO BANCARIO BANCA POPOLARE DEL LAZIO 

n. 10 vincitori (“Contraenti”) che avranno diritto avranno diritto ognuno ad un 

MONOPATTINO ATALA E-SCOOTER MOOPY 

 

Inoltre, verranno estratti n.4 nominativi di riserva per ogni premio, da utilizzare (in ordine di 

estrazione) qualora uno o più nominativi estratti come vincitori risultassero irreperibili, o 

sconosciuti, o non in regola con le modalità previste dal concorso. 

 

MONTEPREMI E DESCRIZIONE PREMI 

In palio n. 10 MONOPATTINI ATALA E-SCOOTER MOOPY del valore di € 340 + IVA. 

 

  Il montepremi complessivo del concorso ammonta a € 3.400 + IVA. 

In nessun caso i premi potranno essere sostituiti con premi diversi, anche se di minor valore; 

non potranno essere convertiti con denaro. 

La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità se al momento 

dell’assegnazione dei premi questi avranno subito modifiche e si impegna a garantire ai 

vincitori un premio di uguale natura e/o tipologia e valore. 

 

MODALITÀ E TERMINE DI CONSEGNA DEI PREMI 

I vincitori saranno avvisati direttamente dalla società promotrice o suo delegato, tramite 

l’indirizzo di posta elettronica (e/o telefonata) con cui risulteranno registrati al concorso.  

I premi saranno consegnati agli aventi diritto, entro 60 gg. dalla comunicazione di 

assegnazione premi (da parte della società promotrice), comunque entro 180 gg. come 

previsto dalla Legge (ai sensi del DPR.26.10.2001 n.430).  

 

DISPONIBILITA’ REGOLAMENTO E MEZZI DI COMUNICAZIONE 

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) - Part. IVA e Cod. 



 
 
 

Fiscale 02471610226 – www.pragmatica.plus in quanto soggetto delegato dalla Società 

Promotrice alla domiciliazione della documentazione relativa alla presente 

manifestazione. 

Eventuali modifiche che (nel rispetto dei diritti acquisiti dai partecipanti) dovessero essere 

apportate al Regolamento nel corso dello svolgimento della manifestazione, saranno 

preventivamente comunicate ai destinatari del concorso con le medesime modalità di 

comunicazione riservate al presente regolamento. 

La manifestazione verrà comunicata agli aventi diritto tramite presentazione nei locali 

delle Filiali delle “BANCA”. 

 

ONLUS 

Qualora i premi non dovessero essere assegnati ai vincitori principali o ai nominativi di 

riserva, o non dovessero essere richiesti dagli stessi nei termini indicati nell’avviso di vincita, 

il corrispettivo equivalente economico verrà devoluto alla Associazione La Goccia - Via 

Risorgimento 13 - 20030 SENAGO (MI) – Codice Fiscale 11216730157. In caso di rifiuto scritto 

i premi rientreranno nella disponibilità del promotore. 

 

TRATTAMENO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali dei partecipanti saranno trattati dalla Società COFIDIS S.p.A. in qualità di 

Titolare del trattamento, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”), anche con 

l’ausilio di strumenti informatici, per finalità connesse alla organizzazione, alla gestione e 

all’esecuzione del presente Concorso a Premi, compresa l'assegnazione dei premi, e per 

l’adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti o normativa comunitaria. 

Il conferimento dei dati Personali è obbligatorio per le finalità sopra indicate e l’eventuale 

rifiuto non consentirà di partecipare al concorso a premi.  

Per il perseguimento delle finalità sopra indicate, COFIDIS S.p.A. potrà comunicare e far 

trattare i dati personali a soggetti terzi con i quali abbia rapporti, laddove tali soggetti 

forniscano servizi su richiesta di COFIDIS S.p.A.; quest’ultima fornirà loro solo le informazioni 

necessarie a effettuare i servizi richiesti prendendo tutte le misure per tutelare i dati 

personali. Tali soggetti operano in qualità di Responsabili o Persone Autorizzate al 

trattamento, a tal fine designati da COFIDIS S.p.A. 

I dati personali potranno, inoltre, essere conosciuti dai dipendenti, consulenti, interinali, 

collaboratori di COFIDIS S.p.A. i quali sono stati appositamente designati Responsabili o 

Persone Autorizzate del trattamento. 

Il trattamento avrà una durata non superiore a quella necessaria alle finalità per le quali i 

dati sono stati raccolti.  

La partecipazione al Concorso a Premi avverrà secondo le modalità indicate nel presente 

Regolamento. 

Ai fini dell’esercizio dei diritti di cui agli artt. 15-22 del GDPR, nonché per richiedere l’elenco 

completo dei Responsabili, è possibile utilizzare i seguenti contatti: (i) Cofidis S.p.A. - Via G. 

Antonio Amadeo, 59 - 20134 MILANO, (ii) via PEC: relazioneclientelacofidis@legalmail.it . 

 

NOTE FINALI 

La promotrice dichiara di rinunciare ad esercitare la rivalsa sulla ritenuta alla fonte a titolo 

di imposta ex art. 30 DPR 29/09/73 n. 600.  
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Per quanto non indicato nel Regolamento, la Società promotrice si rimette al D.P.R. 

430/2001. 

 

Milano, 26 Gennaio 2021 

COFIDIS S.p.A. 


