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Estratto del REGOLAMENTO  
OPERAZIONE A PREMI 

“COFIDIS TI PREMIA 2019” 
 

 
 

SOGGETTO DELEGATO 

COFIDIS S.p.A. con sede in Milano, Via G. Antonio Amadeo 59 – Partita IVA 12925830155 e 
Codice Fiscale 07706650152 (di seguito “Promotore”).  
 

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.   
 

TIPOLOGIA 

Operazione a Premi con premio differito.  
 

TERRITORIO 

Territorio nazionale italiano. 
 

PERIODO PROMOZIONALE 

La manifestazione si svolge dal 15 ottobre al 15 dicembre 2019 (di seguito “DURATA”), nei 
seguenti termini temporali: 

- periodo dal 15 ottobre al 15 novembre 2019 per i partecipanti che concorreranno per il 
premio “Benefit Club”; 

- periodo dal 15 ottobre al 15 dicembre 2019 per i partecipanti che concorreranno al premio 
“Marriott Vacation Club”. 

Consegna premi entro 60 gg. dalla maturazione degli stessi, comunque entro 180 gg. come 
previsto dalla legge (DPR 430/2001). 
  

DESTINATARI   

- Partner selezionati di categorie merceologiche differenti, convenzionati al servizio di 
cessione del credito denominato PagoDIL (di seguito “Partecipanti generici”). 

- Partner del settore “Odontoiatria”, convenzionati al servizio di cessione del credito 
denominato PagoDIL (di seguito “Partecipanti odontoiatria”). 

 
PRODOTTO IN PROMOZIONE 

L’Operazione viene indetta al fine di incentivare tutti i Partecipanti ad effettuare nuove 
operazioni del servizio PagoDIL (di seguito “Prodotto”) e incrementare il volume di produzione 
dello stesso. 
 

MECCANICA  

Durante il Periodo di Validità della manifestazione, COFIDIS S.p.A. proporrà ai Partecipanti  
destinataria della promozione un programma di incentivazione, finalizzato a promuovere il 
Prodotto in Promozione. 
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Al Partecipante sarà assegnato un “budget di periodo” con riferimento a: 

- 1° obiettivo → almeno nr. 3 (tre) transazioni accettate di qualsivoglia importo del servizio 
PagoDIL per i “Partecipanti generici”; 

- 2° obiettivo → almeno nr. 6 (sei) transazioni accettate di qualsivoglia importo del servizio 
PagoDIL per tutti i nuovi convenzionati dei “Partecipanti Odontoiatria” nel periodo di Durata 
dell’operazione; 

- 3° obiettivo → almeno il 20% (venti per cento) in più di transazioni accettate di qualsivoglia 
importo del servizio PagoDIL rispetto a quanto prodotto nel periodo luglio-settembre 2019 
per gli attuali convenzionati dei “Partecipanti Odontoiatria”. 

Al termine del periodo promozionale, il Promotore provvederà a verificare per ciascun 
Partecipante e per ciascun obiettivo il raggiungimento del budget di periodo assegnato e, 
conseguentemente, all’assegnazione dei premi previsti, come indicato al paragrafo “PREMI”.  

Il budget di periodo previsto sarà calcolato in valore assoluto per quanto concerne il numero 
delle transazioni del servizio PagoDIL. 

Il Promotore provvederà a comunicare a ciascun Partecipante il budget di periodo da 
raggiungere: i Partecipanti avranno diritto all’attribuzione dei premi se, all’interno dello stesso 
periodo, avranno raggiunto il budget assegnato. 

Nel corso dell’Operazione, in via continuativa o per delimitati periodi di tempo, potranno essere 
previste campagne promozionali collaterali legate alla partecipazione all’Operazione stessa. 
 

PREMI 

Al raggiungimento degli obbiettivi, come di seguito indicato, il Partecipante riceverà il Premio, 
ovvero: 

- 1° obiettivo  →  il “Partecipante generico” ottiene n. 1 voucher Benefit Club del valore 
   di € 4,00; 

- 2° e 3° obiettivo → il “Partecipante odontoiatria” ottiene n. 1 voucher per usufruire della  
  convenzione Cofidis con Marriott Vacation Club per prenotare presso 
  uno dei Resort Marriott a condizioni agevolate. 

Il Promotore si riserva la possibilità di sostituire eventuali premi non più disponibili ovvero 
qualora dovessero andare fuori produzione o non essere disponibili al momento della richiesta 
con prodotti equivalenti per valore e, ove possibile, per tipologia. 

Gli premi non potranno in alcun modo essere convertiti in gettoni d’oro, denaro o altri beni o 
servizi. 

Il Promotore si riserva facoltà di effettuare i dovuti controlli per evitare comportamenti anomali 
o fraudolenti: in caso di accertate irregolarità, il Promotore si riserva di non riconoscere gli 
omaggi e di escludere dall’Operazione il Partecipante. 

I premi saranno riconosciuti possibilmente entro i 60 giorni successivi al termine di ciascun 
periodo, comunque entro 180 gg. come previsto dalla Legge (ai sensi del DPR.26.10.2001 
n.430). 

 
MEZZI DI COMUNICAZIONE E LUOGO DEL REGOLAMENTO 

La manifestazione sarà comunicata ai Partecipanti direttamente dal Promotore attraverso DEM 
ai singoli indirizzi email. Il Promotore si riserva comunque di utilizzare anche altri mezzi di 
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comunicazione, idonei a portare a conoscenza il contenuto della manifestazione a premio ai 
destinatari della stessa.  

La pubblicità dell’Operazione sarà conforme al presente regolamento. Eventuali variazioni al 
presente regolamento saranno rese note con le modalità previste dalla normativa vigente. 

Il presente regolamento, nella versione ufficiale, è conservato presso PRAGMATICA PLUS 
S.r.l. con sede in Palazzo Mirana - Piazzetta del Sass, 8 - 38122 Trento (TN) - 
www.pragmatica.plus – info@pragmatica.plus in quanto soggetto delegato dal Promotore alla 
domiciliazione della documentazione relativa alla presente manifestazione.  

Una copia conforme all’originale sarà disponibile presso la sede del Promotore. 

Eventuali modifiche che dovessero essere apportate al regolamento nel corso dello 
svolgimento della manifestazione, saranno preventivamente comunicate ai destinatari della 
manifestazione con le medesime modalità di comunicazione riservate al presente regolamento, 
nel rispetto dei diritti acquisiti. 
 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (il Codice) e dell’art. 13 del Regolamento 

(UE) 2016/679 (il regolamento) e successive modificazioni e integrazioni, in materia di 

trattamento e protezione dei dati personali, i dati personali saranno trattati nel rispetto dei 

diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone, con particolare 

riferimento alla riservatezza ed alla loro sicurezza.  

I dati saranno inseriti in una banca dati, essendo ciò indispensabile per il corretto svolgimento 

dell’Operazione e potranno essere comunicati dal Promotore, per quanto di loro rispettiva e 

specifica competenza, ad Enti ed in generale ad ogni soggetto pubblico e privato rispetto al 

quale vi sia per lo stesso Promotore un obbligo o una necessità di comunicazione e ciò anche 

al fine del più corretto adempimento di ogni eventuale rispettivo obbligo comunque connesso 

o riferibile all’Operazione. 

Previo espresso consenso dell’interessato, i dati personali potranno altresì essere utilizzati per 

l'invio, direttamente o tramite terzi allo scopo incaricati, di materiale pubblicitario e/o 

promozionale e per l'effettuazione di rilevazioni o statistiche commerciali. 

Il Titolare dei dati personali ai sensi di legge è Cofidis Spa, con sede in Milano, Via Antonio 

Amadeo 59 – P. IVA 12925830155 e C.F. 07706650152. 

Ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legislativo 196/2003 e degli artt. 15, 16, 17, 18, 19 e 20 del 

Regolamento (UE) 2016/679, sarà possibile in ogni momento avere accesso ai dati personali 

richiedendone in particolare l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione, fatto salvo il diritto 

all’opposizione, per motivi legittimi, ai suddetti trattamenti ed utilizzi inviando apposita 

comunicazione al Titolare del trattamento come sopra individuato.  

 
NOTE FINALI 

La partecipazione all’Operazione comporta per il Partecipante l’accettazione incondizionata e 
totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione 
alcuna. 
Per quanto non espressamente previsto dal Regolamento troverà attuazione il DPR 430 del 
26.10.2001. 
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