REGOLAMENTO ART.11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001,430
CONCORSO A PREMI DENOMINATO
“CARTA EGO TI PREMIA”
PROMOSSO DALLA SOCIETÀ
CREDITO EMILIANO SPA
(CL 420/2021)
1. SOGGETTO PROMOTORE
Il presente Concorso a premio, denominato “Carta Ego ti premia” (di seguito il “Concorso”) è
promosso da CREDITO EMILIANO S.p.A con sede in Reggio Emilia, Via Emilia S. Pietro n. 4, Codice
Fiscale e Iscrizione al Registro Imprese di Reggio Emilia 01806740153, Partita IVA: 02823390352 (di
seguito il “Soggetto Promotore” o la “Banca” o “Credem”).
2. SOGGETTO DELEGATO
Clipper Srl, con sede in Milano, viale Caterina da Forlì n. 32 – P. IVA 06601410159 (di seguito il
“Delegato”).
3. AMBITO TERRITORIALE
Il Concorso è valido nell’intero territorio italiano e nella Repubblica di San Marino e si rivolge ai
soggetti qui residenti e/o domiciliati.
4. PERIODO DI PARTECIPAZIONE
Il Concorso ha svolgimento complessivamente dal 20 dicembre 2021 al 20 febbraio 2022 (di seguito
la “Durata”) ed è suddiviso nei seguenti periodi:
➢ 1° periodo = dal 20 dicembre 2021 al 19 gennaio 2022
➢ 2° periodo = dal 20 gennaio 2022 al 20 febbraio 2022
Le verbalizzazioni/estrazioni periodiche saranno svolte secondo il seguente calendario:
• 1^ estrazione = entro il giorno 11 febbraio 2022 (relativamente al 1° periodo)
• 2^ estrazione = entro il giorno 11 marzo 2022 (relativamente al 2° periodo)
Inoltre, al termine del Concorso ed in concomitanza della seconda estrazione, sarà effettuata
l’estrazione finale tra tutti i Partecipanti che siano registrati alla data del 20 febbraio 2022 e che
abbiano effettuato almeno una Transazione Valida nel corso della durata.
In caso di necessità, le singole estrazioni periodiche potranno essere posticipate senza che vengano
meno i diritti acquisiti dagli aventi diritto.
5. PRODOTTI RIENTRANTI NEL PERIMETRO DEL CONCORSO
Formano oggetto del Concorso le seguenti tipologie di carte di credito su circuito Mastercard,
emesse dal Promotore:
➢ Carta di credito EGO Classic Mastercard
➢ Carta di credito EGO Gold Mastercard
➢ Carta di Credito Facile Mastercard
➢ Carta di Credito Classic Creacasa Mastercard
➢ Carta di Credito Classic Banca Euromobiliare Mastercard
➢ Carta prepagata Ego Go Mastercard
➢ Carta di Credito Business Individual Billing (Base ed Extra) Mastercard
(di seguito le “Carte”).

6. SCOPO DEL CONCORSO
Il Concorso si prefigge lo scopo di incentivare l’utilizzo quotidiano delle Carte per effettuare
transazioni commerciali.
Ai fini del Concorso sono considerate valide tutte le transazioni che siano, congiuntamente:
➢ di importo pari o superiore a € 5,00;
➢ effettuate nel corso di ciascun periodo (come precedentemente indicato);
➢ non successivamente annullate, stornate o disconosciute;
(di seguito le “Transazioni Valide”).
Restano comunque escluse:
• le transazioni di sicurezza (trattasi di transazioni di sicurezza che generano autorizzazioni di
importo minimo, successivamente stornate, utilizzate per verificarne la validità della carta:
non sono generate dai titolari né agli stessi risultano visibili);
• le pre-autorizzazioni (trattasi di transazioni effettuate dal titolare che producono
un’autorizzazione, ma non generano un addebito: tali transazioni generano una preautorizzazione per garantire capienza nel momento del pagamento che, successivamente,
viene cancellata e sostituita dalla parte transazione di addebito);
• le transazioni non autorizzate (trattasi di transazioni generate dal titolare che, per le regole
dei circuiti internazionali di pagamento, del circuito di accettazione e di configurazione della
Carta, potrebbero non generare una autorizzazione e, tecnicamente, non sono presenti nè
tracciate sui sistemi);
(di seguito le “Transazioni Escluse”).
7. DESTINATARI
Sono destinatari del Concorso tutti i Clienti che rivestano la qualifica di Privato Consumatore (ai
sensi dell’art. 3, comma 1, lett a) del d. lgs. n. 206/2005) che siano persone fisiche maggiorenni
residenti e/o domiciliati in Italia/Repubblica di San Marino, titolari di una o più Carte, che, nel corso
della Durata, abbiano proceduto alla registrazione al Concorso secondo le modalità oltre descritte
(di seguito i “Partecipanti”). Si considerano, ai fini della partecipazione al Concorso, le Carte in stato
attivo intestate al Partecipante. Requisito indispensabile per l’attribuzione dei premi sarà che le
posizioni e le Carte dei Partecipanti risultino attive al termine di ciascun periodo di partecipazione
e che la registrazione al Concorso non sia stata cancellata prima del termine di ciascun periodo.
Sono esclusi dalla partecipazione al Concorso:
• tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione del Concorso;
• tutti i soggetti che non rientrino nella definizione di “Partecipanti”.
8. PUBBLICITÀ DEL CONCORSO
Il Concorso potrà essere pubblicizzato e comunicato attraverso tutti i canali di contatto del
Promotore, quali, a titolo esemplificativo:
• sito www.credem.it o sito mobile m.credem.it;
• Internet banking;
• profili social del Promotore;
• messaggi DEM (ad es. e-mail) al Partecipante che ha espresso il consenso commerciale a ricevere
comunicazioni commerciali.
Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente Regolamento che è
disponibile
nelle
Filiali
e
sul
sito
internet
della
Banca:
www.credem.it/SezioneTrasparenza/Manifestazioni a premio.
Il Promotore si riserva comunque di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che appaia idoneo
a portare a conoscenza il contenuto del Concorso ai Partecipanti.

9. AVVERTENZE
Si precisa che i server della piattaforma di gioco sulla quale i Partecipanti dovranno registrarsi sono
ubicati in Italia e i dati verranno registrati dal medesimo software, programmato appositamente per
il Concorso.
10. MECCANICA - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Il Promotore indice il Concorso che fornisce a tutti i Partecipanti la possibilità di vincere uno dei
premi in palio per ciascun periodo, sia attraverso una graduatoria che tiene conto del numero di
transazioni effettuate, sia attraverso un’estrazione a sorte.
Per poter prendere parte al Concorso, tutti i Partecipanti dovranno:
➢ preliminarmente, effettuare la registrazione, accedendo al Sito www.cartaegotipremia.it (di
seguito il “Sito”) ed inserendo, negli appositi spazi, tutti i dati richiesti come obbligatori,
creando in questo modo la propria area personale. La registrazione potrà avvenire in
qualunque momento nel corso della Durata, ma saranno conteggiate a favore del
Partecipante solamente le transazioni effettuate nel corso del periodo in cui la registrazione
è stata regolarmente portata a termine (a titolo esemplificativo: al Partecipante che procedesse alla
registrazione nel corso del 2° periodo saranno conteggiate tutte le transazioni portate a termine dal 2°
periodo in poi, ma non saranno conteggiate, anche ai fini della partecipazione all’estrazione finale, le
transazioni effettuate nel corso del 1° periodo). Inoltre, la registrazione al Concorso dovrà risultare

ancora attiva e non revocata al termine di ciascun periodo: in caso di revoca della
registrazione, il Partecipante non potrà prendere parte al Concorso e le transazioni
effettuate non saranno comunque conteggiate (a titolo esemplificativo: al Partecipante che
procedesse alla registrazione nel corso del 1° periodo, risultando registrato al termine dello stesso periodo,
ma che cancellasse la propria registrazione nel corso del 2° periodo, non risultando più registrato al termine
dello stesso, saranno conteggiate le transazioni effettuate nel corso del 1° periodo, ma non saranno
conteggiate le transazioni effettuate nel corso del 2° periodo, non prendendo parte nemmeno all’estrazione
finale). Tutti i Partecipanti saranno avvisati dell’iscrizione al Concorso da loro effettuata,

mediante una comunicazione personale inviata all’indirizzo e-mail indicato da cliente, nella
quale sarà descritto il Concorso e sarà possibile prendere di nuovo visione del Regolamento
(già presente e visionabile tramite uno specifico link, dalla landing page del Concorso, prima
dell’iscrizione allo stesso).
➢ a registrazione avvenuta, effettuare una o più transazioni valide con la Carta: tutte le
Transazioni Valide effettuate dal singolo Partecipante (identificato dal codice fiscale) con
tutte le Carte in proprio possesso, saranno sommate per ciascun periodo. Pertanto, al
termine di ciascun periodo, per ogni Partecipante sarà conteggiato il numero totale di
Transazioni Valide effettuate con tutte le Carte di cui risulta titolare e sarà quindi possibile
predisporre una graduatoria a scalare. Ai fini della graduatoria non sarà considerato
l’importo di ciascuna transazione valida, ma solamente il numero complessivo delle stesse.
In caso di parimerito, prevarrà nella graduatoria periodica il Partecipante che per primo
abbia realizzato l’ultima Transazione Valida (a titolo esemplificativo: qualora al termine di un periodo
vi fossero n. 5 Partecipanti con 14 transazioni valide, prevarrà in graduatoria il Partecipante che per primo
abbia realizzato la quattordicesima transazione, come registrata dai sistemi del Promotore) e, qualora

dovesse permanere una situazione di parità, si procederà con una estrazione a sorte. Le
transazioni effettuate nel corso del primo periodo non saranno valide per il secondo periodo,
ma saranno conteggiate ai fini dell’estrazione finale.
Al ricorrere delle condizioni previste, i Partecipanti prenderanno parte automaticamente
all’assegnazione dei premi periodici e alla relativa estrazione, oltre che all’estrazione finale.

Ai fini delle estrazioni periodiche e finali, ciascun Partecipante prende parte tante volte quante sono
le transazioni valide effettuate.
Inoltre, il medesimo Partecipante potrà risultare vincitore di più premi periodici oltre che del
premio finale.
Al termine di ciascun periodo, il Promotore si riserva di effettuare le opportune verifiche,
eventualmente annullando le partecipazioni effettuate difformemente da quanto previsto e/o
escludendo dalla partecipazione coloro che non dovessero rispettare le regole previste. In
particolare, sarà controllata la regolarità delle transazioni effettuate, la permanenza della
registrazione al Concorso e che la posizione e la Carta del vincitore risulti valida al termine di ciascun
periodo.
Ai fini del Concorso faranno fede le scritture contabili in possesso del Promotore.
11. INDIVIDUAZIONE DEI VINCITORI
Secondo il calendario precedentemente indicato, a Milano alla presenza di un Notaio o del
Funzionario della Camera di Commercio incaricato della Tutela dei Consumatori, si procederà a
effettuare le assegnazioni/estrazioni periodiche.
Per ciascun periodo sarà predisposto il file relativo a tutti i Partecipanti per i quali risulti attiva la
registrazione, riportante il numero di Transazioni Valide effettuate e saranno premiati:
➢ n. 220 Partecipanti che abbiano realizzato il maggior numero di Transazioni Valide (in caso
di parimerito, si rimanda a quanto indicato in precedenza): tutti i Partecipanti a seguire in
graduatoria saranno utilizzati come eventuali riserve;
➢ n. 30 Partecipanti mediante estrazione tra tutti coloro che abbiano effettuato almeno una
Transazione Valida. All’estrazione prendono parte anche coloro che si siano classificati tra i
primi duecentoventi posti in graduatoria e ciascun Partecipante prende parte tante volte
quante sono state le Transazioni Valide effettuate. Saranno estratti altresì n. 30 Partecipanti
da utilizzare come eventuali riserve.
Inoltre, al termine del Concorso, sarà effettuata l’estrazione finale tra tutti i Partecipanti che siano
registrati alla data del 20 febbraio 2022 e che abbiano effettuato almeno una Transazione Valida nel
corso della Durata. Costoro prenderanno parte all’estrazione finale tante volte quante sono state le
Transazioni Valide effettuate, ma saranno conteggiate solamente le transazioni effettuate nei
periodi di effettiva registrazione al Concorso (a titolo esemplificativo: il Partecipante registrato al Concorso
nel corso del 2° periodo che avesse effettuato 10 transazioni valide nel primo periodo e 8 transazioni valide nel
secondo periodo, prenderebbe parte all’estrazione finale 8 volte, pari al numero di transazioni effettuate nel solo
secondo periodo).

Saranno estratti n. 4 vincitori e n. 8 riserve.
Le riserve subentreranno ai vincitori in caso di rinuncia, irreperibilità o irregolarità nella
partecipazione di questi ultimi, ovvero qualora le posizioni dei vincitori risultino non valide al
momento dell’estrazione.
Per ciascun periodo, il medesimo Partecipante potrà aggiudicarsi sia il premio periodico in
graduatoria, sia il premio periodico in estrazione, oltre che il premio in estrazione finale.
In ogni caso, tutte le vincite saranno confermate dopo gli opportuni controlli sulla regolarità delle
transazioni effettuate da parte del Promotore, conformemente a quanto previsto dal presente
Regolamento.
12. COMUNICAZIONE DI VINCITA E CONSEGNA DEI PREMI - CONVALIDA
Tutti i vincitori dei vari periodi saranno personalmente avvisati dal Delegato o da una società terza
appositamente incaricata, attraverso comunicazione e-mail inviata all’indirizzo rilasciato al
momento dell’iscrizione: la comunicazione di vincita sarà inviata mediamente entro 25 giorni dal
termine di ciascun periodo.

All’interno della comunicazione di vincita sarà contenuto il modulo di accettazione che dovrà essere
compilato e restituito al mittente, sempre via e-mail, entro 10 giorni di calendario dalla sua
ricezione, pena la non assegnazione del premio che verrà proposto alla riserva che dovrà rispondere
con le medesime modalità e tempistiche.
Si invitano i destinatari a controllare il proprio indirizzo di posta elettronica, anche nella cartella
relativa agli spam.
Sarà ad esclusiva cura degli aventi diritto al premio, controllare periodicamente la propria casella di
posta elettronica.
Il Promotore non si assume alcuna responsabilità qualora:
• la mailbox risulti piena;
• l’e-mail indicata in fase di registrazione fosse errata o incompleta;
• non vi fosse risposta dall’ host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita;
• la mailbox risulti disabilitata;
• l’e-mail indicata in fase di registrazione fosse inserita in una black-list;
• vi fosse qualunque ulteriore problematica relativa alla mail del partecipante.
Tutti i premi saranno inviati ai vincitori entro il termine massimo di 180 giorni di calendario dalla
data dell’estrazione, senza alcun costo a carico del destinatario, all’indirizzo (mail o fisico per premi
fisici) che il cliente stesso indicherà nel modulo di accettazione.
I vincitori non potranno scegliere un premio differente rispetto a quanto previsto dal presente
regolamento e gli stessi premi non potranno essere convertiti in denaro, gettoni d’oro o altri beni.
Il Promotore verificherà i dati personali del vincitore, riservandosi di chiedere, prima di convalidare
la vincita, copia di un documento d’identità dal quale risultino i dati stessi.
13. NATURA E VALORE DEI PREMI
➢ Classifica periodica (n. 2 periodi): sono in palio n. 220 premi per ogni periodo, per un totale
di n. 440 premi, costituiti da:
o dal 1° al 30° classificato (n. 30 premi) = n. 1 Buono Regalo Amazon.it* del valore di €
300,00 cad.
o dal 31° al 120° classificato (n. 90 premi) = n. 1 Buono Regalo Amazon.it* del valore di
€ 100,00 cad.
o dal 121° al 220° classificato (n. 100 premi) = n. 1 Buono Regalo Amazon.it* del valore
di € 50,00
➢ Estrazione periodica (n. 2 periodi): sono in palio n. 30 premi per ogni periodo, per un totale
di n. 60 premi, costituiti da:
o dal 1° al 30° estratto = n. 1 smartphone Samsung Galaxy Z Flip 3 5G 256 GB, del valore
medio di € 941,80 cad. + IVA
➢ Estrazione finale: sono in palio n. 4 premi, costituiti da:
o dal 1° al 4° estratto = n. 1 pacchetto viaggio in Italia del valore di € 5.000,00 cad. +
IVA
I vincitori estratti potranno scegliere il pacchetto che preferiscono tra le seguenti 3 opzioni:
1) pacchetto per 4 persone (2 adulti e 2 ragazzi di età massima pari a 12 anni) EMOTIONAL
WEEK END (Liguria) comprende:
• viaggio A/R in aereo (economy class) oppure treno dalle principali città italiane per
Genova
• trasferimenti privati A/R dall’aeroporto/stazione all’Hotel
• soggiorno per tre notti per 4 persone in Hotel 4****S con prima colazione
• Emotional Dinner (cena c/o l’Acquario di Genova in fondo al mare, disponibile in date
predefinite secondo un calendario che sarà comunicato ai vincitori)

• visita esclusiva all’Acquario di Genova con biologo ed accesso alle aree riservate
2) pacchetto per 2 persone SUMMER DREAM comprende:
• viaggio A/R in aereo oppure treno dalle principali città italiane per la stazione/aeroporto
più vicino
• trasferimenti privati A/R dall’aeroporto/stazione all’Hotel
• soggiorno di due notti in camera doppia in Hotel 4**** con prima colazione e welcome
cocktail
• un pranzo oppure una cena in spiaggia con menù creativo
• una giornata di accesso ad un Beach Club incluso 1 ombrellone, 2 lettini e cocktail
• una Priceless experience esclusiva che verrà definita dall’organizzatore del viaggio in base
al periodo del soggiorno
3) pacchetto per 2 persone STAY & PLAY: GOLF CLINIC comprende:
• viaggio A/R in aereo oppure treno dalle principali città italiane per la stazione/aeroporto
più vicino al Golf Club prescelto
• trasferimenti privati A/R dall’aeroporto/stazione al Resort
• soggiorno di due notti in camera doppia presso un Resort Golf Club 4****S con prima
colazione e welcome kit
• una cena gourmet con menù degustazione
• un Golf Clinic esclusivo da definire con l’organizzatore
• una Priceless experience esclusiva che verrà definita dall’organizzatore del viaggio in base
al periodo del soggiorno
Ciascun pacchetto ha un valore indicativo di € 5.000,00 + IVA.
Ciascun pacchetto include i servizi sopra menzionati e restano esclusi:
➢ i trasferimenti A/R dalla località di residenza all’aeroporto/stazione di partenza o arrivo
➢ la franchigia bagaglio
➢ pranzi e cene diversi da quanto sopra indicato
➢ bevande ai pasti
➢ extra personali e mance in Hotel o Resort
➢ quanto comunque non indicato come compreso.
Tutti i pacchetti ed i relativi servizi dovranno essere fruiti entro il 31 dicembre 2022, previa verifica
dell’apertura e disponibilità della struttura ricettiva, con esclusione dei seguenti periodi di alta
stagione, festività locali e ponti principali:
o
o
o
o
o
o
o
o

Altissima stagione: Inverno 2022 (dal 01 al 09.01.22 e dal 31.01 al 20.03.22)
Pasqua 2022 (dal 14.04 al 19.04.22)
Periodo dal 23.04 al 01.05.22
2 giugno 2022
Altissima stagione: Estate 2022 (dal 18.07 al 31.08.22)
1 novembre 2022
7 e 8 dicembre 2022
Natale 2022 (dal 17.12 al 31.12.22)

Il vincitore dovrà comunicare una data di preferenza per la partenza, la destinazione scelta ed il
nominativo dell’accompagnatore con almeno 60 giorni di anticipo.
La segreteria viaggio verificherà le disponibilità dei servizi richiesti nelle date di preferenza indicate
dal vincitore: qualora i servizi richiesti non fossero disponibili per quelle date la segreteria
provvederà a proporre date alternative. Il vincitore dovrà ri-confermare la proposta di viaggio con
volo aereo entro massimo 7 giorni dalla sua ricezione.

Resta inteso che, una volta che la segreteria abbia verificato, comunicato la località e la data di
partenza si procederà alla conferma del viaggio e niente potrà essere sostituito o modificato.
Il premio EMOTIONAL WEEK END potrà essere fruito dal vincitore e da n. 3 accompagnatori da lui
indicati per iscritto al momento della conferma della vincita. Il pacchetto prevede due ospiti
maggiorenni e due ospiti dell’età massima di 12 anni. Nel caso di accompagnatori minorenni non
legati da parentela al vincitore, dovrà essere fornita apposita delega firmata dal genitore o tutore
legale del minore stesso.
Il vincitore e l’accompagnatore saranno unici responsabili della predisposizione dei documenti
personali e delle necessarie autorizzazioni che consentano il viaggio, l’ingresso ed il soggiorno in
Italia.
Il vincitore e l’accompagnatore sono responsabili del rispetto delle normative e restrizioni relative
all’emergenza sanitaria Covid-19 che dovessero essere in vigore al momento della fruizione del
Premio.
I Premi e/o le attività in essi incluse potrebbero subire variazioni in conseguenza degli sviluppi
dell’emergenza sanitaria relativa al Covid 19 ed in corso al momento della redazione del presente
Regolamento.
Tutti i premi saranno inviati ai vincitori entro il termine massimo di 180 giorni di calendario dalla
data dell’estrazione, senza alcun costo.
14. MONTEPREMI
Il montepremi è pari ad € 122.508,00 + IVA ove prevista.
A garanzia del montepremi complessivo, il Soggetto Promotore ha richiesto apposita fideiussione
bancaria a favore del Ministero dello Sviluppo Economico, di importo pari al 100% del valore
complessivo dei beni promessi determinato ex lege.
15. DEVOLUZIONE DEI PREMI – ONLUS
Tutti i Premi non assegnati o non richiesti, diversamente da quelli rifiutati, saranno devoluti, come
previsto dalla normativa vigente, alla seguente ONLUS: Save The Children Via Volturno, 58 - 00185
Roma, Codice Fiscale 97227450158 - Partita Iva 07354071008. In tal caso, qualora i premi non
richiesti o non assegnati, non dovessero risultare utilizzabili per il raggiungimento degli scopi di tale
O.N.L.U.S., potranno essere sostituiti con beni e/o servizi di valore equivalente, con la stessa
concordati, più adatti alle finalità operative della O.N.L.U.S. stessa.
16. GRATUITA’ DELLA PARTECIPAZIONE
Tutte le operazioni del Concorso e le estrazioni avverranno secondo la normativa vigente.
La partecipazione al Concorso è gratuita.
17. GARANZIE E ADEMPIMENTI
Il presente Concorso a premio si svolge nel rispetto del DPR 26 ottobre 2001, n.430 e secondo le
istruzioni indicata nella circolare 28 marzo n.1/ATMC del Ministero dello Sviluppo Economico già
Ministero delle Attività Produttive.
Il Concorso si svolgerà sotto il controllo del Notaio o di un Funzionario della Camera di Commercio
e tutte le operazioni avverranno secondo la normativa vigente.
18. RINUNCIA ALLA RIVALSA
Il Soggetto Promotore dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a favore
dei vincitori ex art. 30 DPR n. 600 del 29/09/1973.

19. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Titolare del trattamento dei dati personali raccolti e trattati in occasione della presente iniziativa è
Credem S.p.A. con sede in Reggio Emilia, Via Emilia San Pietro 4. La Banca si avvale inoltre delle
prestazioni della Clipper con sede legale in Milano, viale Caterina da Forlì, 32 - C.F./P. IVA:
06601410159 la quale, in qualità di Responsabile esterno del Trattamento, tratterà i dati per le
finalità di esecuzione delle varie fasi dell’iniziativa come previste dal Regolamento quali la
verbalizzazione delle estrazioni periodiche e dell’estrazione finale. I dati saranno trattati con
modalità manuali ed automatizzate, nel rispetto dei principi di riservatezza, esclusivamente ai fini
dello svolgimento del concorso a premi e per l’eventuale comunicazione dell’avvenuta vincita del
premio. I dati dei clienti non saranno oggetto di diffusione e saranno comunicati al personale
incaricato del Titolare e/o di Clipper, in quanto preposto allo svolgimento delle attività necessarie
per le finalità di cui sopra. Gli interessati possono esercitare i diritti a questi riconosciuti, ai sensi
della Sezione 2, artt. da 15 a 22 del Regolamento (UE) 679/2016 o GDPR, indirizzando le richieste al
Responsabile pro-tempore del Servizio LEGAL della Banca, domiciliato in Via Emilia San Pietro 4 –
42121 Reggio Emilia – numero verde 800 273336, e-mail rec@credem.it.
20. DISPOSIZIONI FINALI
Il Promotore si riserva il diritto di modificare, anche parzialmente ed in qualunque momento, le
modalità di partecipazione al Concorso, dandone adeguata comunicazione, non introducendo
modifiche peggiorative e salvaguardando i diritti già acquisiti dai partecipanti.
Per qualsiasi informazione sul Concorso e sul Regolamento, il Cliente potrà collegarsi alla pagina
internet: www.credem.it/sezioneTrasparenza/Manifestazioni a premio
Il presente Regolamento nella versione ufficiale è conservato presso Clipper Srl in quanto soggetto
delegato dal Promotore alla domiciliazione della documentazione relativa al presente Concorso.
Tutte le comunicazioni relative alla fruizione del premio saranno inviate ai recapiti rilasciati dal
Partecipante all’atto della registrazione al Concorso, con particolare riguardo all’indirizzo e-mail.
I vincitori riceveranno tutte le informazioni per la ricezione e fruizione del premio.
Tutti i premi saranno inviati ai vincitori entro il termine massimo di 180 giorni dalla data
dell’estrazione, senza alcun costo a carico dei destinatari, esclusivamente sul territorio
italiano/Repubblica di San Marino.
I premi vinti non potranno essere convertiti con altri beni o servizi, né sarà possibile per il vincitore
ottenere alcun corrispettivo in denaro.
In caso di necessità sopravvenuta, il premio previsto potrà essere sostituito con un bene differente,
di valore analogo o superiore.
Il Promotore non sarà responsabile dell’eventuale mancata consegna dei premi per l’indicazione
errata dell’indirizzo da parte del vincitore.
Il vincitore perderà il diritto all’ottenimento del premio qualora la partecipazione risulti non
regolare, secondo quanto precedentemente indicato.
21. ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
La partecipazione al Concorso comporta, per i Partecipanti, l’accettazione incondizionata e totale
delle regole e delle clausole contenute nel presente Regolamento senza limitazione alcuna.

