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REGOLAMENTO PER OPERAZIONE A PREMIO 

EX ARTT.10 E 11 D.P.R. 430/2001 

OPERAZIONE A PREMIO 

“INSIEME ANDIAMO A MILLE” 

 

1. Soggetto promotore  

Soggetto promotore è Credito Emiliano Spa, con sede legale in Reggio Emilia, Via Emilia S. Pietro n. 4, 

Codice Fiscale e Partita IVA 02823390352 (di seguito “Credem”, “Banca” o “Promotore”). 

 

2. Soggetti delegati 

Soggetti delegati sono: 

- TLC Italia Srl, con sede in Via N. Bonnet 6/A – 20154 Milano P.I. 09141651001; 

- PROMOSFERA Srl, con sede in via XXV Aprile 56, 21011 Casorate Sempione (VA). C.F. – P. Iva 

02250050024. 

 

3. Prodotti e marchi promozionati 

I servizi promozionati sono i conti correnti singoli o cointestati dedicati a privati consumatori aperti nel 

Periodo Promozionale. 

 

4. Soggetti destinatari 

L’Operazione a premio “INSIEME ANDIAMO A MILLE” è rivolta a: 

- Persone fisiche maggiorenni che rivestono la qualifica di consumatore (ai sensi dell’art. 3, comma 

1, lett. a), del decreto legislativo n. 206/2005), che non siano titolari o non siano state titolari di 

alcun rapporto/servizio in Credem da almeno 18 (diciotto) mesi (di seguito “Cliente Ambassador”) 

e che aprano un conto corrente in Credem insieme ad una persona fisica maggiorenne che riveste 

la qualifica di consumatore come sopra descritta e che non sia titolare o non sia stata titolare di 

alcun rapporto/servizio in Credem da almeno 18 (diciotto) mesi (di seguito “Cliente Follower”). 

 

5. Obiettivo della promozione 

La presente promozione viene effettuata con l’intento di incentivare la sottoscrizione di nuovi conti correnti 

nel periodo di durata dell’operazione a premio, come meglio definito al paragrafo successivo. 

 

6. Durata dell’Operazione a premio e natura e valore dei premi 

Il periodo di validità dell’iniziativa per l’apertura di nuovi conti correnti sarà dal 26 Settembre al 31 

Dicembre 2022 (di seguito “Periodo Promozionale”). 

Il presente “periodo promozionale” viene esteso fino al 30 Giugno 2023. 

 

Il premio (di seguito “Premio”) è costituito da 12 esperienze e/o scontistiche (1 al mese) accessibili e 

richiedibili sul sito www.fateviilcontocredem.it (di seguito le “Esperienze”).  

Si prevede la distribuzione di n° 1.500 codici premio del valore unitario di € 1.000,00 IVA Inclusa. 

Il valore totale indicativo dei premi ammonta a € 1.500.000,00 IVA inclusa. 

 

7. Modalità di svolgimento dell’operazione e consegna premi 
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Per ottenere il Premio, il Cliente Ambassador deve accedere al sito web dedicato all’iniziativa 

(www.fateviilcontocredem.it) e compilare il form ivi presente, ricevere il codice promozionale (di seguito 

“codice Promo”) e consegnarlo presso la filiale Credem ove intendono aprire un conto corrente e, 

alternativamente: 

● Opzione 1: Aprire un nuovo conto corrente cointestato con il Cliente Follower; 

● Opzione 2: Aprire un nuovo conto corrente monointestato contestualmente al Cliente Follower 

presso la medesima filiale Credem, oppure in momenti diversi e/o in filiali diverse; 

entro e non oltre il 30 Giugno 2023. 

 

Una volta comunicato il codice Promo e completata la procedura di apertura del conto corrente, il cliente 

Ambassador riceverà un nuovo codice (di seguito “Codice Premio”) all'indirizzo mail indicato in fase di 

registrazione.  

Tale codice Premio consentirà al Cliente Ambassador di creare un nuovo account nell’apposita sezione 

Accedi/Registrati del sito www.fateviilcontocredem.it ed accedere alle esperienze a questi dedicate.  

 

Si evidenzia che: 

- in caso di mancata compilazione del form sul sito web www.fateviilcontocredem.it e mancato 

ottenimento del codice Promo da comunicare in filiale, prima dell’apertura del conto, il Cliente 

Ambassador non riceverà il codice Premio; 

- una volta ricevuto il Codice Premio, in caso di mancata creazione dell’account di cui sopra entro il 

31 Luglio 2023, il cliente Ambassador non riceverà il Premio; 

- l’indirizzo e-mail fornito dal Cliente Ambassador in fase di compilazione del form sul sito web 

www.fateviilcontocredem.it per la ricezione del Codice Promo, dovrà essere il medesimo da 

utilizzarsi per l’apertura del conto corrente e per la creazione dell’account di cui sopra. 

 

All’interno del sito www.fateviilcontocredem.it i Clienti Ambassador potranno prendere visione delle 

Esperienze loro dedicate (1 al mese), nonché dei relativi termini e condizioni, e scaricare il relativo voucher 

con le istruzioni per la fruizione dell’Esperienza. 

Ciascuna Esperienza dovrà essere attivata entro il termine del mese successivo (ad esempio: l’Esperienza 

disponibile nel mese di Ottobre dovrà essere attivata entro il 30 Novembre) e, una volta attivata, sarà 

fruibile entro i termini previsti dalla stessa, consultabili nell’ area riservata del Cliente Ambassador sul sito 

www.fateviilcontocredem.it e/o sul Voucher messo a disposizione dopo aver inoltrato la richiesta alla 

struttura selezionata. Le Esperienze a disposizione saranno: 

- SETTEMBRE : una sessione di fitness coach online per due persone; 

- OTTOBRE : una escape room virtuale; 

- NOVEMBRE : una 2for1 culture card (o accesso per un anno, in formula 2per1, al network di TLC 

di cinema, teatri e musei, nei limiti dei termini e delle condizioni previsti dalla card e allegati al 

presente Regolamento); 

- DICEMBRE : un servizio di photoshooting presso lo studio di un fotografo professionista; 

- GENNAIO : una sessione per due persone con personal shopper (online o offline) per ogni stagione 

dell’anno (4 sessioni per due persone); 

- FEBBRAIO : una Foodbox Stellata Fratelli Desideri; 

- MARZO : due biglietti per l’ingresso ai beni del Fondo Ambiente Italiano; 

- APRILE : una 2for1 dining card (accesso per un anno, in formula 2per1, al network di ristoranti 

TLC, nei limiti dei termini e delle condizioni previsti dalla card e allegati al presente Regolamento); 
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- MAGGIO : una 2for1 travel card (accesso per un anno, in formula 2per1, al network di hotel, 

agriturismi, B&B di TLC,  nei limiti dei termini e delle condizioni previsti dalla card e allegati al 

presente Regolamento); 

- GIUGNO : una 2for1 daysout card (accesso per un anno, in formula 2per1, al network di TLC di 

attività per tutta la famiglia, nei limiti dei termini e delle condizioni previsti dalla card e allegati al 

presente Regolamento); 

- LUGLIO : una 2for1 SPA card (accesso per un anno, in formula 2per1, al network di SPA di TLC,  

nei limiti dei termini e delle condizioni previsti dalla card e allegati al presente Regolamento); 

- AGOSTO : sei mesi di abbonamento a due riviste, in formato digitale, a scelta del gruppo Hearst. 

Il calendario delle Esperienze a disposizione dei Clienti Ambassador inizierà a partire dal mese in cui questi 

utilizzeranno il Codice Premio per la creazione dell’account di cui sopra sul sito www.fateviilcontocredem.it 

(ad esempio in caso di registrazione nel mese di Ottobre 2022, si avrà accesso a tutti le Esperienze, da 

Ottobre 2022 e fino a Settembre dell’anno successivo). 

 

Si precisa che: 

- Avranno accesso al Premio esclusivamente i Clienti Ambassador che apriranno il conto corrente 

unitamente ai Clienti Follower entro i termini del periodo promozionato; 

- In caso di chiusura del conto corrente cointestato tra Cliente Ambassador e Cliente Follower, o, in 

alternativa, di uno o di entrambi i conti correnti monointestati aperti dal Cliente Ambassador e/o 

dal cliente Follower, il Cliente Ambassador perderà il diritto alle Esperienze per i mesi ancora non 

fruiti; 

- Nel caso in cui i dati utilizzati in fase di compilazione del form sul sito web 

www.fateviilcontocredem.it  non dovessero corrispondere con i dati utilizzati per l’apertura del 

conto, il Cliente Ambassador non potrà creare l’account necessario per la fruizione del Premio e 

delle Esperienze; 

- Sono esclusi dalla partecipazione della presente iniziativa i soggetti che all’apertura del conto 

corrente aderiranno all’operazione a premio denominata “Presentaci un amico”, promossa da 

Credem.  

 

Non è possibile richiedere il cambio/sostituzione del Premio e/o di una delle esperienze di cui si compone, 

né tantomeno il valore corrispondente in denaro, per nessun motivo.  

Non è altresì possibile richiedere alcuna indennità in caso di mancata fruizione del Premio e/o di una delle 

esperienze di cui si compone entro i termini sopra previsti. 

Il Promotore si riserva il diritto di sostituire il Premio e/o le esperienze di cui si compone con premi di valore 

uguale o superiore.  

 

8. Ambito territoriale 

L’Operazione a premio è valida su tutto il territorio nazionale. 

 

9. Pubblicità della promozione 

La società promotrice comunicherà la promozione attraverso materiale pubblicitario esposto presso le filiali 

del Gruppo CREDEM nonché comunicazione digital e social: il messaggio pubblicitario sarà conforme a 

quanto dichiarato nel presente regolamento. 

Il regolamento completo dell’Operazione sarà pubblicato sul sito www.fateviilcontocredem.it. 
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10. Conservazione del regolamento 

La suesposta dichiarazione, relativa al regolamento, redatta e autocertificata ai sensi dell’art. 10, comma 

3 del D.P.R. 430/2001, è finalizzata alla conservazione presso la sede della società delegata Promosfera srl 

- via XXV Aprile 56, 21011 Casorate Sempione (VA) presso i cui uffici verrà conservata per tutta la durata 

della manifestazione e per i dodici mesi successivi alla sua conclusione. 

 

11. Garanzie e adempimenti 

La presente Operazione a premio si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 e secondo le 

istruzioni indicate nella Circolare 28 marzo n. 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico.  

In ottemperanza a quanto richiesto dal DPR 430/2001 art. 7, viene prestata idonea garanzia fidejussoria  

pari al 20% del montepremi. 

 

13.         Trattamento dei dati personali 

 

Titolare del trattamento dei dati personali raccolti e trattati in occasione della presente iniziativa è Credito 

Emiliano S.p.A. con sede in Via Emilia San Pietro 4, 42121, Reggio Emilia. Il trattamento dei dati personali 

avverrà, nel rispetto delle disposizioni previste dal GDPR, mediante strumenti informatici e telematici, con 

logiche strettamente correlate alle finalità indicate e, comunque, 7 con modalità idonee a garantirne la 

sicurezza e la riservatezza in conformità alle disposizioni previste dall’articolo 32 GDPR. Per le finalità 

indicate, i dati personali saranno conosciuti dai dipendenti, dal personale assimilato, dai collaboratori della 

Banca che opereranno in qualità di incaricati e/o responsabili del trattamento, nonché da soggetti terzi che 

forniscono servizi strumentali. L’elenco completo e aggiornato delle Società del Gruppo Credem e/o dei 

soggetti terzi ai quali i Suoi dati personali possono essere comunicati è disponibile presso il sito 

www.credem.it, nella sezione Privacy. In relazione al concorso, i dati saranno conservati per il tempo 

strettamente necessario per la durata del concorso, nonché per le attività correlate allo stesso, nel rispetto 

delle normative applicabili vigenti. Gli interessati possono, con riferimento ai propri dati personali, 

esercitare i diritti di cui agli art 15-21 del Reg. UE 679/2016 (GDPR), quali l’accesso, la rettifica, la 

cancellazione, la limitazione del trattamento, la portabilità e l’opposizione, oltre che proporre reclamo 

all’Autorità Garante. Le richieste dovranno essere indirizzate al Titolare:  

 

● Scrivendo a Credito Emiliano S.p.A. Via Emilia San Pietro, 4, 42121, Reggio Emilia (RE) – Att.ne 

Data Protection Officer;  

● Inviando una e-mail all’indirizzo privacy@credem.it;  

● Inviando un messaggio di posta elettronica certificata all’indirizzo PEC 

credem@pec.gruppocredem.it; 

● Telefonando al numero verde 800 273336.  

 

14.         Accettazione del regolamento 

 

La partecipazione alla presente Operazione a premio comporta, per i partecipanti, l’accettazione 

incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente Regolamento senza limitazione 

alcuna. La partecipazione a questa Operazione a premio è libera e gratuita.  

Il presente regolamento è disponibile sul sito www.credem.it nella sezione Trasparenza/Operazioni a premio 

e sul sito www.fateviilcontocredem.it. 
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