
Estratto del REGOLAMENTO  
OPERAZIONE A PREMI 

“Programma SuperAmigos” 

 
 

PROMOTORE: 

Agos - Ducato S.p.A. - Via Bernina 7 – 20158 MILANO - Cod. Fisc. e Part. IVA 08570720154 (di 
seguito “la Società finanziaria” o “Agos”) 
 

SOGGETTO DELEGATO: 

PRAGMATICA PLUS s.r.l. con sede in Palazzo MIRANA - Piazzetta del Sass, 8 - 38122 Trento 
(TN) – Partita IVA e Codice Fiscale 02471610226 – www.pragmatica.plus . 
 

DURATA: 

L’operazione a Premi si svolge nel periodo dal 05/09/2018 al 31/01/2019. 

Avranno diritto al premio le pratiche caricate fino al 31/01/2019 e liquidate entro il 15/02/2019. 
 

PRODOTTI IN PROMOZIONE: 

Prestiti Personali e Cessione del Quinto richiesti direttamente presso le Filiali e le Agenzie Agos 
Ducato. Sono escluse le pratiche richieste via internet. Sono esclusi i dipendenti, collaboratori ed 
amministratori/soci della società promotrice Agos Ducato e i parenti dei dipendenti. 
 

TERRITORIO: 

Territorio della Repubblica Italiana. 
 

DESTINATARI: 

MECCANICA “A” PRESENTATORI 

Alla MECCANICA “A” dell’operazione a premi possono partecipare, in qualità di PRESENTATORI, 
coloro che: 

a) siano titolari di un Prestito Personale, di una Carta di Credito, di un Conto Pim, di un Prestito 
con Cessione del Quinto o di un prestito finalizzato all’acquisto di un bene o servizio, che siano 
in essere e in regola con il pagamento delle rate di rimborso alla data della richiesta del premio; 

b) siano titolari di un Prestito Personale, di una Carta di Credito, di un Conto Pim, di un Prestito 
con Cessione del Quinto o un prestito finalizzato all’acquisto di un bene o servizio, che risulti 
estinto senza ritardi e la cui ultima rata di rimborso sia stata pagata entro i 24 mesi precedenti 
alla partecipazione alla presente iniziativa promozionale. 

MECCANICA “B” PRESENTATI 

Alla MECCANICA “B” dell’operazione a premi possono partecipare, in qualità di PRESENTATATI 
coloro che: 

a) siano presentati da un PRESENTATORE con le caratteristiche indicate per la partecipazione alla 
MECCANICA “A” sopra esposte;  

b) non siano già sottoscrittori/titolari dei prodotti in promozione; 

http://www.pragmatica.plus/


c) in passato abbiano già richiesto i prodotti in promozione senza aver potuto completare la 
pratica (domande respinte o ritirate); 

d) abbiano già utilizzato un Prestito Personale, un prestito finalizzato, un Prestito con Cessione del 
Quinto o un Conto Pim Agos Ducato che risulti chiuso regolarmente e la cui ultima rata di 
rimborso sia stata pagata almeno 36 mesi prima della partecipazione alla presente iniziativa 
promozionale; 

e) siano titolari di Carta di credito emessa da Agos Ducato risultante inattiva e la cui ultima rata di 
rimborso sia stata pagata almeno 36 mesi prima della partecipazione alla presente iniziativa 
promozionale; 

f) siano titolari di Carta di credito emessa da Agos Ducato risultante chiusa. 

g) non sono considerati “presentatori” e pertanto non partecipano alla promozione coloro che 
presentano soggetti richiedenti di prodotti revolving (carte di credito e conti PIM/ 
Agosmoney) e prestiti finalizzati. 

h) non siano considerati “presentati” e pertanto non partecipano alla promozione coloro che 
richiedono prodotti revolving (carte di credito e conti PIM/Agosmoney) e prestiti finalizzati. 

La Società Promotrice esaminerà le richieste pervenute in relazione alle normali condizioni che 
regolano l’erogazione dei Prestiti Personali emessi da Agos Ducato. 
 

MECCANICA “A”: PRESENTATORI 

Nel periodo promozionale indicato al paragrafo “DURATA”, coloro i quali rientrano nella categoria 
di “PRESENTATORI” potranno indicare la possibilità di richiedere Prestiti Personali Agos Ducato o 
Cessione del Quinto ad altre persone potenzialmente interessate e che rispondano alle 
caratteristiche di “PRESENTATI” indicate al paragrafo “DESTINATARI” del presente regolamento. 

Per partecipare all’operazione a premi, il “PRESENTATORE” dovrà comunicare al “PRESENTATO” il 
proprio codice personale/nome, cognome: il “PRESENTATO” potrà richiedere i prodotti oggetto 
dell’operazione presso una delle Filiali o Agenzie Agos aderenti all’iniziativa, fornendo i dati del 
“PRESENTATORE”. 

Il “PRESENTATORE” potrà attivare la meccanica relativa alla presente operazione a premi 
presentando fino ad un massimo di n. 9 “PRESENTATI” per la tutta la durata dell’operazione a 
premi. 

I PRESENTATORI potranno, a propria discrezione e responsabilità, inviare con propria email, la 
lettera di Agos Ducato, come allegato, a persone da loro conosciute, che ritengano possano essere 
interessate a Prestiti Personali e Cessione del Quinto per far conoscere loro i prodotti finanziari di 
Agos Ducato stessa e il presente regolamento dell’operazione a premi in modo da offrire loro la 
possibilità di parteciparvi, se interessati. 

Per ognuno dei 9 “PRESENTATI” massimi previsti dal presente regolamento che sottoscriva e 
finalizzi (salvo approvazione della Società finanziaria Promotrice) nel periodo dell’iniziativa un 
Prestito Personale Agos Ducato o Cessione del Quinto, il presentatore riceverà un Voucher Idea 
Shopping del valore di € 100,00. 
 

MECCANICA “B”: PRESENTATI 

 I soggetti titolari di un Prestito Personale o con Cessione del Quinto Agos Ducato, con richiesta 
approvata e liquidata nel periodo dell’iniziativa e presentati da un “PRESENTATORE” avente le 
caratteristiche indicate al paragrafo “DESTINATARI”, potranno partecipare all’operazione a premi e 
riceveranno un Voucher Idea Shopping del valore di € 50,00. 



La partecipazione alla presente Meccanica “B” è indipendente dalla Meccanica “A” ma i benefici 
delle due meccaniche non si sommano: in nessun modo il PRESENTATO avrà diritto a più di un 
voucher per la sottoscrizione di uno stesso Prestito Personale Agos Ducato o Cessione del Quinto. 
 

PREMI IN PALIO: 

I premi saranno costituiti da voucher digitali Idea Shopping convertibili in uno o più buoni 
shopping digitali delle catene di negozi e-commerce aderenti al circuito. 

Idea Shopping è cumulabile e frazionabile. È possibile utilizzare una o più Idea Shopping per 
ordinare uno o più buoni shopping. L’eventuale credito residuo sarà utilizzabile per ulteriori acquisti 
fino alla data di scadenza di Idea Shopping. Idea shopping ha una validità di 6 mesi dalla data di 
emissione della stessa.  

Oltre la data di scadenza il credito Idea Shopping non sarà più utilizzabile. 

I buoni e le carte Idea Shopping non sono carte di credito e non possono essere ricaricati. 

Il saldo dei buoni Idea Shopping non dà diritto a rimborsi in denaro per l'importo contenuto e non 
può essere scambiato con denaro. 

I buoni Idea Shopping sono al portatore e possono essere utilizzati da chiunque ne venga in 
possesso. In caso di furto, danneggiamento o smarrimento non possono essere bloccati, non 
verranno restituiti e nessuna responsabilità potrà essere attribuita ad Amilon per il loro uso 
improprio o non autorizzato. 

Come indicato nelle Meccaniche “A” e “B” i premi in palio sono i seguenti: 

MECCANICA “A”: per ogni PRESENTATO (fra le max 9 attivazioni), il PRESENTATORE riceverà n.1 
voucher del valore di € 100,00. 

MECCCANICA “B”: ogni PRESENTATO, se la sua pratica verrà approvata, riceverà n. 1 voucher del 
valore di € 50,00.  

La Società Promotrice non può in nessun caso essere ritenuta responsabile di eventuali 
problematiche insorte durante l'utilizzo dei premi in palio; la Società Promotrice non può essere 
ritenuta responsabile dell'uso improprio dei premi da parte dei vincitori. 

Nel caso in cui il premio in palio abbia subito modifiche/aggiornamenti di forma o sostanza rispetto 
a quello promesso, oppure qualora lo stesso non sia più prodotto/commercializzato dal 
produttore/fornitore, la Società Promotrice si impegna a consegnare al vincitore un premio di pari 
o maggior valore avente funzionalità e prestazioni uguali o superiori. 
 

CONDIZIONI DI RICHIESTA E RITIRO DEI PREMI: 

I premi verranno inviati all’indirizzo email indicato dal partecipante in fase di richiesta entro 180 
giorni dalla richiesta senza alcuna spesa a carico del beneficiario. 

Il catalogo on-line consultabile sul sito ideashopping2018.agos.it potrà subire variazioni nel corso 
dell’iniziativa. Nel caso in cui un premio non sia più disponibile, o non lo sia con le caratteristiche 
illustrate, potrà essere sostituito da Agos con un altro di pari o superiori caratteristiche e valore. 
 

MEZZI DI COMUNICAZIONE DELL’INIZIATIVA: 

La manifestazione sarà pubblicizzata con materiale informativo tramite canali di comunicazione 
online e offline e attraverso l’invio di DEM ritenute idonee a far conoscere l’iniziativa promozionale 
ai destinatari della stessa: i contenuti saranno coerenti con il presente regolamento. 

Il regolamento completo può essere consultato sul sito www.agosducatotipremia.it/superamigos.pdf 

file:///C:/Users/andrea.rapuzzi/Desktop/ideashopping2018.agos.it
http://www.agosducatotipremia.it/superamigos.pdf


TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: 

Ai sensi della normativa in materia di trattamento dati personali, la Società Promotrice in qualità di 
Titolare comunica ai destinatari della operazione in questione che i loro dati personali verranno 
trattati al solo fine di consentire e gestire la loro partecipazione all’operazione. 

I dati saranno trattati su supporti cartacei o elettronici, per la durata della manifestazione 
dopodiché verranno cancellati. 

I Partecipanti, aderendo alla presente iniziativa, acconsentono a che i dati personali forniti ad Agos 
in relazione alla partecipazione all’iniziativa stessa siano trattati ai sensi della normativa sul 
trattamento dei dati personali (Regolamento europeo generale sulla protezione dei dati 2016/679 – 
Regolamanto Privacy), ferma restando in ogni caso per i partecipanti, la facoltà di poter esercitare 
i diritti previsti dal Regolamento Privacy. 

I dati non saranno diffusi, potranno essere eventualmente comunicati al Ministero dello Sviluppo 
Economico – Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la 
normativa tecnica – Divisione X Manifestazioni a premio, al soggetto delegato, e ad altri fornitori di 
beni e servizi coinvolti nella gestione dell’operazione a premi. 

I dati potranno venire a conoscenza del Responsabile e degli incaricati dell’Ufficio Marketing e degli 
altri uffici aziendali coinvolti nella gestione dell’operazione a premio. 

Contattando Agos - Ducato S.p.A. - Via Bernina, 7 – 20158 MILANO (MI), i partecipanti potranno 
esercitare i diritti di cui al Regolamento Privacy, tra i quali quello di accedere ai dati, opporsi al loro 
trattamento o chiedere di integrarli, rettificarli o cancellarli. 

L’informativa completa relativa al trattamento dei dati personali è reperibile sul sito 
www.agosducato.it/privacy . 
 

DATI FINALI: 

Il regolamento completo è disponibile per la consultazione presso 
www.agosducatotipremia.it/superamigos.pdf  

La partecipazione alla presente operazione a premi comporta, per il partecipante, l’accettazione 
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza 
limitazione alcuna. 

Nel corso dell'iniziativa, la Società si riserva di adottare nei confronti dei partecipanti condizioni 
migliorative, anche per periodi limitati. Di tali eventuali opportunità, i partecipanti saranno resi 
edotti mediante idonea comunicazione, in conformità al D.P.R. n. 430 del 26 ottobre 2001. 

La Società si riserva di modificare o integrare il regolamento senza mai ledere i diritti acquisiti dai 
partecipanti: le modifiche o integrazioni saranno comunicate ai partecipanti con le medesime 
modalità previste per la diffusione delle condizioni di partecipazione originarie. In nessun caso 
saranno create situazioni di disparità di trattamento tra i Partecipanti. 

Agos potrà revocare o modificare le modalità di esecuzione della presente manifestazione a premi 
per giusta causa, ai sensi degli artt. 1990 e ss. del codice civile, dandone preventivamente 
comunicazione ai partecipanti nella stessa forma della promessa o in forma equivalente. 
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