REGOLAMENTO
CONCORSO A PREMI
“Il mio prestito è smart”
1. SOGGETTO PROMOTORE
Agos Ducato S.p.A.
Via Bernina, 7
20158 Milano (MI)
Cod. Fisc. 08570720154
(di seguito “la Società”)
2. SOGGETTO ASSOCIATO
Banco BPM S.p.A.
P.zza F. Meda, 4 – 20121 Milano (MI)
Codice Fiscale 09722490969
Presso le rete sportellare ove sarà presente l’iniziativa
(in breve di seguito “BANCOBPM”)
3. SOGGETTO DELEGATO
eCommerce Outsourcing Srl
Via Sesia, 5
20017 Rho (MI)
(di seguito il “Soggetto delegato”).
4. PERIODO
La partecipazione è attiva dal 01/10/2018 al 31/12/2018, nelle modalità dettagliate a
seguire.
Estrazione entro il 28/02/2019.
5. PRODOTTI PROMOZIONATI
Prestito Personale flessibile di Agos per un importo minimo di € 2.500,00 fino ad un
massimo di € 75.000,00 richiesto presso la rete sportellare del Gruppo BANCOBPM
presso la quale è disponibile l’iniziativa (di seguito “il Prestito Personale Agos”).
6. AREA DI DIFFUSIONE
Territorio nazionale, presso la rete sportellare del Gruppo BANCOBPM ove è presente
l’iniziativa.
7. DESTINATARI
Persone fisiche maggiorenni residenti in Italia correntiste di una delle Banche del
Gruppo BANCOBPM presso le quali è presente l’iniziativa, che sottoscriveranno un
Prestito Personale Agos con esito positivo nel periodo promozionale (di seguito i
“destinatari”).
Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti della Società e del Soggetto Associato.
8. MECCANICA
Tutti i destinatari che nel periodo promozionale si recheranno in una delle Banche del
Gruppo BANCOBPM presso le quali è presente l’iniziativa e sottoscriveranno un
Prestito Personale Agos con esito positivo, avranno la possibilità di partecipare
all’estrazione dei premi di cui alla Tabella A.
I destinatari in regola con quanto previsto dal presente regolamento, parteciperanno
all’estrazione finale dei premi indicati nella Tabella A:
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Tabella A
Ordine di estrazione

Dal 1° al 4° estratto

Premio

Q.
Totale

Autovettura smart
fortwo youngster 70
twinamic(1)

4

Totale
(1)

4

Valore
indicativo
unitario iva
esclusa
€ 12.105,00

Valore
indicativo
totale iva
esclusa
€ 48.420,00
€ 48.420,00

le spese per le operazioni di messa su strada e IPT saranno a carico del Soggetto Promotore.. Il
premio sarà consegnato nel colore bianco al vincitore presso il concessionario più vicino alla sua
zona di residenza.

La Società, all’atto dell’assegnazione del premio verificherà la regolare partecipazione
del vincitore, in caso di irregolarità o recesso del prestito il premio non potrà essere
riconosciuto.
9. MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE PREMI
La Società predisporrà un database riportante tutti i destinatari in regola con le
condizioni di partecipazione, dal quale, alla presenza di un funzionario della Camera di
Commercio o di un notaio, saranno estratti in maniera del tutto casuale, entro il
28/02/2019 i premi di cui alla Tabella A.
Saranno estratte altresì n. 25 riserve. Le riserve subentreranno in caso di
irreperibilità/rinuncia o accertata irregolarità da parte del vincitore.
10. COMUNICAZIONE DELLA VINCITA
I vincitori saranno avvisati a mezzo email e/o comunicazione diretta da parte delle
Filiali BANCOBPM. Per convalidare la vincita, i vincitori estratti dovranno rispondere
entro i termini indicati sulla comunicazione di vincita. I vincitori dovranno inoltre fornire
copia del documento di identità che corrisponda ai dati del finanziamento sottoscritto.
In caso di non coincidenza dei dati o di mancato riscontro entro i termini, verrà resa
nulla la vincita e si procederà ad assegnare il premio alla prima riserva utile.
11. MONTEPREMI
La Società erogherà n. 4 premi per un valore complessivo di € 48.420,00 iva esclusa.
12. FACOLTA’ DI RIVALSA
La Società non intende esercitare la facoltà di rivalsa sulla ritenuta alla fonte del 25% a
titolo di imposta, prevista dall’art. 30 del D.P.R. n. 600 del 29/09/1973.
13. COMUNICAZIONE
I destinatari saranno informati dell’iniziativa tramite mailing nel rispetto di quanto
previsto dall’art. 11 DPR 430/2001, e comunque con rinvio specifico al presente
regolamento, con indicazione delle modalità di acquisizione o di consultazione dello
stesso da parte dei destinatari.
Il regolamento sarà disponibile su www.agosducatotipremia.it/ilmioprestitoesmart.pdf
14. ADEMPIMENTI E GARANZIE
Per la suddetta iniziativa a premi è stata prestata idonea garanzia con versamento
cauzionale secondo quanto previsto dall’art. 7 DPR 430/2001.
Tutte le operazioni della manifestazioni si svolgeranno nel pieno rispetto della fede
pubblica.
15. ONLUS
La Società dichiara di impegnarsi a devolvere i premi eventualmente non assegnati
alla ONLUS ACTION AID - Via Alserio, 22 – Milano (MI) - CF 09686720153.
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16. VARIE
 I premi saranno consegnati gratuitamente ai vincitori a cura della Società entro
180 giorni dalla data di assegnazione.
 I premi in palio non sono sostituibili, non sono convertibili in denaro o in gettoni
d’oro, né è data facoltà ai vincitori di richiedere, con o senza l’aggiunta di denaro,
la possibilità di ricevere premi diversi anche se di minor valore.
 Il destinatario sarà l’unico responsabile della gestione della propria casella di
posta, con particolare riferimento alla presa visione della eventuale e-mail di
vincita e all’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti
dallo stesso non autorizzati di accedere alla propria casella.
 I vincitori non possono richiedere alcuna indennità in seguito a danni
conseguenti dall’accettazione e/o dall’uso improprio del premio.
 La partecipazione al presente concorso comporta per il destinatario l’accettazione
incondizionata e totale delle regole e clausole contenute nel presente regolamento
senza limitazione alcuna.
Agos Ducato S.p.A.
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