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REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMIO 

“Assicurati e Premiati” 

 

 

1. Società Promotrice 

Agos Ducato Spa 

Viale Fulvio Testi, 280 

20126 Milano (MI) 

Piva 08570720154 

(di seguito “la Società”). 

 

2. Soggetto Delegato 

eCommerce Outsourcing Srl 

Via Sesia n. 5 

20017 Rho (MI) 

(di seguito “il Soggetto Delegato”). 

 

3. Ambito territoriale 

Territorio Italiano. 

 

4. Destinatari 

I già clienti Agos Ducato che abbiano rilasciato il consenso per la ricezione di comunicazioni 

promozionali selezionati dalla Società cui sarà inviata la proposta di adesione alla presente iniziativa 

sotto forma di mailing e/o DEM e/o SMS riportante l’invito a richiedere un Prestito Personale (di 

seguito il “destinatario” o i “destinatari”). 

Sono esclusi i dipendenti della Società ed i parenti dei dipendenti.  

 

5. Prodotti 

I Prestiti Personali per un importo minimo di € 5.000,00 fino ad un massimo di € 30.000,00 richiesti 

e liquidati nelle filiali o nelle agenzie Agos Ducato presso le quali è disponibile la presente iniziativa o 

sul sito web di Agos Ducato cui si atterra esclusivamente nella sezione preventivatore attraverso il 

link presente sulla DEM.  

  

Sono validi i Prestiti Personali: 

- con stato unificato “Liquidata” 

- esclusivamente richiesti in filiale o nelle agenzie Agos Ducato oppure in caso di DEM anche 

cliccando il link (presente sulla DEM) che atterra direttamente al preventivatore del sito 

www.agos.it. 

 

Sono esclusi i Prestiti Personali: 

- che ricadono nei casi “Annullata” e/o “Ritirata da cliente” e/o “Rifiutata” 

 

(di seguito il “Prestito Personale” o i “Prestiti Personali”). 

 

6. Periodo 

Dal 01/09/2020 al 30/11/2020. 

 

7. Modalità di svolgimento 

Nel periodo promozionale, i destinatari riceveranno un mailing cartaceo e/o una DEM e/o un SMS 

che li inviterà a partecipare alla presente iniziativa. 
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I destinatari potranno richiedere il Prestito Personale entro la data di scadenza presente sul 

mailing e/o DEM e/o SMS ricevuto, ai recapiti forniti, fornendo i propri dati, e la documentazione 

richiesta, con le seguenti modalità: 

⮚ presentandosi direttamente in una delle Filiali o Agenzie Agos Ducato territoriali o 

chiamando il Numero Verde 800129010 (lun-ven 9.00 – 17.30)  per fissare un 
appuntamento  

oppure 

⮚ cliccando sul link presente sulla DEM che atterra direttamente al preventivatore del 

sito www.agos.it 

 

I destinatari dovranno effettuare la richiesta del Prestito Personale fornendo i propri dati, il proprio 

indirizzo e-mail e la documentazione richiesta. 

 

La Società esaminerà le richieste pervenute, dopo aver verificato i requisiti di affidabilità dei 

destinatari, secondo gli usi del settore e della Società, provvederà alla liquidazione del Prestito 

Personale. 

Si precisa che, per la presente iniziativa, la liquidazione del Prestito Personale dovrà 

avvenire entro il 15° giorno del mese successivo alla scadenza riportata sul mailing. 

  

I destinatari cui sarà liquidato il Prestito Personale entro il 15° giorno del mese successivo alla 

scadenza indicata sul mailing, riceveranno direttamente all’indirizzo e-mail rilasciato alla Società in 

sede di richiesta del Prestito Personale, il premio consistente in: 

 

n. 1 “Protezione Carte”  

copertura assicurativa di Crédit Agricole Assicurazioni1 

del valore indicativo di 13,20€ iva esente 

 
1Termini e condizioni in sintesi dell’assicurazione “Protezione Carte”: 

I. “Protezione Carte” è la copertura assicurativa di Crédit Agricole Assicurazioni che protegge i mezzi di pagamento (ad esempio, 
carte di credito di qualsiasi emittente, carte di debito di qualsiasi banca, assegni emessi solo dal Gruppo Bancario Crédit Agricole 
Italia e SIM del tuo cellulare) dall’utilizzo fraudolento in caso di furto o smarrimento degli stessi  

II. Una Centrale Operativa è a disposizione del destinatario, alla quale può accedere in caso di furto o smarrimento dei 
mezzi di pagamento, 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno, ai numeri: 
- 800.088.292 (numero verde gratuito dall’Italia) 
- 39.02.88.21.83.332 (dall’Italia o dall’estero) 
Il servizio provvederà al blocco immediato di tutte le “carte registrate”, alla richiesta di sospensione degli assegni Crédit Agricole e, se 
necessario, all’invio di denaro contante all’estero; 

III. I termini e condizioni puntuali e complete sono a disposizione sul sito www.ca-assicurazioni.it o al link 
http://doc.agosducato.it/documenti/Protezione_Carte_Condizioni_Assicurazione.pdf“ 

IV. Protezione Carte” è attiva: 
- dalle h. 24 del giorno stesso della liquidazione del finanziamento per 365 giorni, trascorso tale termine la copertura sarà annullata; 
- in caso di utilizzo fraudolento dei Mezzi di Pagamento a seguito di furto o smarrimento, la copertura è attiva per i mezzi di 
pagamento sopra indicati anche se il loro codice segreto fosse stato lasciato in evidenza e non ben custodito; 

V. Alla liquidazione del finanziamento, al destinatario sarà inviata nei giorni successivi e comunque entro 10 giorni dalla liquidazione 
dello stesso, una e-mail all’indirizzo rilasciato alla Società con allegata la documentazione contrattuale e l’invito, da intendersi 

facoltativo,  a registrarsi al sito www.protezionemezzipagamento.com, (costi di connessione pari al piano tariffario concordato tra il 
destinatario ed il proprio operatore)  inserendo i seguenti dati: (numero adesione, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica) per 
registrare gli strumenti di pagamento. In caso di registrazione al sito i mezzi di pagamento registrati vengono immediatamente bloccati 
con una sola telefonata alla Centrale Operativa. Qualora il destinatario non fosse interessato alla copertura assicurativa può scrivere 
all’indirizzo clienti@agosducato.it per la non attivazione della copertura assicurativa. 

 
8. Montepremi 

La Società prevede di erogare premi per un ammontare complessivo indicativo di  

€ 1.320,00 iva esente. 

E’ stata prestata idonea garanzia con versamento cauzionale secondo quanto previsto dall’art. 7 DPR 

430/01. 

 

http://www.agos.it/
http://www.ca-assicurazioni.it/
mailto:clienti@agosducato.it
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9. Adempimenti e Garanzie 

La partecipazione alla presente iniziativa a premi implica l’accettazione integrale del presente 

regolamento e delle relative condizioni da parte dei destinatari. 

La Società si riserva di proporre condizioni di partecipazione più favorevoli a tutti i destinatari, senza 

ledere i diritti già acquisiti dai destinatari e nel rispetto del DPR 430/01; le stesse saranno portate a 

conoscenza dei destinatari con le stesse modalità della promessa originaria. 
 

10.  Comunicazione 

L’iniziativa verrà portata a conoscenza dei destinatari mediante materiale che la Società riterrà 

opportuno produrre, sempre conforme al presente regolamento. 

Il regolamento completo è disponibile su www.agosducatotipremia.it/assicuratiepremiati.pdf 
 

11.  Varie 

✔ La partecipazione alla presente iniziativa implica l’accettazione del presente regolamento e 

delle relative condizioni da parte dei destinatari. 

✔ La Società, si riserva di modificare il regolamento in caso di variazioni che si rendessero 

necessarie sempre in conformità al DPR 430/01. 

✔ I premi saranno consegnati gratuitamente ai vincitori a cura della Società entro i 

termini di legge, esclusivamente all’indirizzo e-mail del destinatario rilasciato alla 

Società in sede di sottoscrizione del Prestito Personale. 

✔ La Società non si assume alcuna responsabilità qualora non fosse possibile mettersi in contatto 

con il destinatario per l’invio, qualora: 

. la mailbox risulti piena; 

. la mail vada in spam; 

. l’e-mail rilasciata ad Agos sia errata, incompleta o inesistente; 

. non vi sia 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 sia inserita in una black-list. 

Inoltre il destinatario è l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta 

elettronica con particolare riferimento: 

- alla presa visione della e-mail con le istruzioni per redimere il premio 

- all’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso non 

autorizzati di accedere alla propria casella di posta. 

 

 

Agos Ducato Spa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.agosducatotipremia.it/assicuratiepremiati.pdf
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Data: 15.01.2020          G_A300512 

INFORMATIVA PRIVACY MANIFESTAZIONI A PREMI 
1. Chi è il titolare del trattamento?  
Agos Ducato S.p.A., con sede in Milano, Viale Fulvio Testi 280 ("AD") agisce in qualità di titolare del 
trattamento dei dati personali di cui al successivo paragrafo 2 dell'utente (di seguito definito 
l'"Interessato") e può essere contattato all’indirizzo email datipersonali@agosducato.it e al servizio 
clienti ai recapiti disponibili sul sito www.agos.it. 
2. Quali dati sono trattati?  
AD tratta i dati personali degli Interessati che intendano partecipare alla manifestazione a premi (la 
“Manifestazione") dagli stessi liberamente forniti nell’ambito dello svolgimento della stessa (i "Dati") e 
sulla base del contratto stipulato dall’Interessato con AD che rappresenta una condizione per la 
partecipazione alla Manifestazione, salvo il caso in cui l’Interessato non intenda parteciparvi. 
3. Per quali finalità sono trattati i Dati? 
 Il trattamento dei Dati sarà eseguito da AD in qualità di titolare del trattamento per le seguenti finalità: 
(a) per lo svolgimento della Manifestazione con le modalità di cui al regolamento della Manifestazione e 
in particolare per verificare il soddisfacimento da parte dell’Interessato delle condizioni per la 
partecipazione alla Manifestazione; (b) per l’adempimento degli obblighi derivanti dalla normativa 
applicabile; (c) per lo svolgimento di ogni altra attività funzionale allo svolgimento della Manifestazione 
(le finalità di cui ai punti da (a) ad (c) sono congiuntamente definite le "Finalità della Manifestazione"); 
(d) per lo svolgimento di cessioni di azienda e di ramo d'azienda, acquisizioni, fusioni, scissioni o altre 
trasformazioni e per l'esecuzione di tali operazioni (le “Finalità di Interesse Legittimo”). 
4. Su quale base vengono trattati i Dati?  
Il trattamento dei Dati è obbligatorio per le Finalità della Manifestazione in quanto necessario allo 
svolgimento della stessa e per adempiere obblighi di legge nel caso di cui alla lettera (b) del paragrafo 3. 
Qualora l'Interessato non fornisse i Dati necessari per le Finalità della Manifestazione non sarà possibile 
partecipare alla Manifestazione stessa. Il trattamento per le Finalità di Interesse Legittimo è eseguito e 
per il perseguimento dell'interesse legittimo di AD e delle proprie controparti allo svolgimento delle 
operazioni economiche ivi indicate ai sensi dell'articolo 6, lettera f), del Regolamento europeo generale 
sulla Protezione dei Dati 2016/679 (il "Regolamento Privacy"). Il trattamento per le Finalità di Interesse 
Legittimo è facoltativo e l’Interessato potrà opporsi a detto trattamento con le modalità di cui al 
successivo paragrafo 8, ma qualora l'Interessato si opponesse a detto trattamento i suoi Dati non 
potranno essere utilizzati per le Finalità di Interesse Legittimo, a meno che AD dimostri la presenza di 
motivi legittimi cogenti prevalenti o di esercizio o difesa di un diritto ai sensi dell’articolo 21 del 
Regolamento Privacy. 
5. Come vengono trattati i Dati?  
I Dati possono essere trattati con strumenti manuali o informatici, idonei a garantirne la sicurezza, la 
riservatezza e ad evitare accessi non autorizzati. 
6. A chi vengono comunicati i Dati? 
I Dati potranno essere comunicati per le Finalità della Manifestazione, a soggetti che svolgono servizi 
connessi e funzionali alla gestione della Manifestazione, quali (a) fornitori di servizi di assistenza, 
consulenza fiscale e legale; (b) fornitori di servizi informatici o di archiviazione; (c) società del gruppo di 
cui è parte AD; d) fornitori incaricati dell’invio dei premi agli Interessati che ne avranno diritto; e) 
eventuali soggetti associati. I Dati potranno essere comunicati per le Finalità di Interesse Legittimo a (i) 
fornitori di servizi di assistenza, consulenza fiscale e legale; (ii) soggetti cessionari di azienda o di ramo 
d'azienda, potenziali acquirenti di AD e società risultanti da possibili fusioni, scissioni o altre 
trasformazioni di AD, anche nell'ambito delle attività funzionali a tali operazioni; e (iii) autorità 
competenti. I soggetti sopra indicati agiranno in qualità di responsabili del trattamento. L’elenco 
aggiornato delle società a cui saranno comunicati i Dati dell'Interessato potrà essere richiesto in 
qualsiasi momento ad AD, all'indirizzo datipersonali@agosducato.it. I Dati non saranno soggetti a 
diffusione. 
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7. I Dati sono trasferiti all'estero? 
I Dati potranno essere liberamente trasferiti fuori dal territorio nazionale a Paesi situati nell’Unione 
europea. 
8. Quali sono i diritti dell'Interessato?  
L'Interessato potrà, in ogni momento e gratuitamente (a) ottenere la conferma dell'esistenza o meno di 
Dati che lo riguardano ed averne comunicazione; (b) conoscere l'origine dei Dati, le finalità del 
trattamento e le sue modalità, nonché la logica applicata al trattamento effettuato mediate strumenti 
elettronici; (c) chiedere l'aggiornamento, la rettifica o - se ne ha interesse - l'integrazione dei Dati; (d) 
ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei Dati eventualmente trattati 
in violazione della legge, nonché di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento; (e) revocare, in qualsiasi 
momento, il consenso al trattamento dei Dati, senza che ciò pregiudichi in alcun modo la liceità del 
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. In aggiunta ai diritti sopra elencati, 
l'Interessato potrà, in qualsiasi momento chiedere ad AD la limitazione del trattamento dei Dati nel caso 
in cui (i) l'Interessato contesti l'esattezza dei Dati, per il periodo necessario ad AD per verificare 
l'esattezza di tali Dati; (ii) il trattamento è illecito e l'Interessato si oppone alla cancellazione dei Dati e 
chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo; (iii) benché AD non ne abbia più bisogno ai fini del 
trattamento, i Dati sono necessari all'Interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in 
sede giudiziaria; (iv) l'Interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del 
Regolamento Privacy in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del 
titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato; (b) chiedere la cancellazione dei Dati che lo 
riguardano senza ingiustificato ritardo e (c) ottenere la portabilità del dati che lo riguardano. Le richieste 
di esercizio dei diritti potranno essere inoltrate ad AD tramite il modulo disponibile su www.agos.it, via 
mail alla casella datipersonali@agos.it, contattando il servizio clienti ai recapiti disponibili sul sito o 
tramite le altre modalità comunicate di volta in volta da AD. 
9. DPO, conservazione dei dati e diritto di reclamo. 
Responsabile della protezione dei dati personali: il responsabile della protezione dei dati personali ai 
sensi dell'articolo 37 del Regolamento Privacy è contattabile al seguente indirizzo email: dpo@agos.it, o 
all'indirizzo postale di cui al paragrafo 8 della presente informativa. 
Termine di conservazione dei Dati: i Dati raccolti per le Finalità della Manifestazione e le Finalità di 
Interesse Legittimo di cui al paragrafo 3, saranno conservati per la durata di svolgimento della 
Manifestazione (ivi inclusi eventuali rinnovi) e per i 10 anni successivi al termine della stessa, fatti salvi i 
casi in cui la conservazione per un periodo successivo sia richiesta per eventuali contenziosi, richieste 
delle autorità competenti o ai sensi della normativa applicabile. 
Diritto di reclamo: l'Interessato avrà il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati 
Personali ove ne sussistano i presupposti. 
10. Modifiche e Aggiornamenti: la presente informativa è valida dalla data indicata nella sua 
intestazione. AD potrebbe inoltre apportare modifiche e/o integrazioni a detta informativa, anche quale 
conseguenza di eventuali successive modifiche e/o integrazioni normative. Le modifiche saranno 
notificate in anticipo e l’Interessato potrà visionare il testo dell'informativa costantemente aggiornata sul 
sito internet www.agos.it nella pagina https://www.agoscorporate.it/privacy.aspx, nonché consultare ogni 
notizia utile in materia nella sezione Privacy dello stesso sito. 
 


