REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMI

PROMOTORE
COFIDIS S.p.A. con sede in Via G. Antonio Amadeo, n. 59 - 20134 Milano (MI) - Partita IVA
12925830155 - Codice Fiscale 07706650152.
SOGGETTO DELEGATO
PRAGMATICA PLUS s.r.l. con sede in Palazzo MIRANA - Piazzetta del Sass 8 - 38122 Trento
(TN) - Part. IVA e Cod. Fiscale 02471610226 – www.pragmatica.plus - info@pragmatica.plus.
DENOMINAZIONE
“RADDOPPIA CON PAGODIL – OTTICI”
TIPOLOGIA
Operazione a premi con premio differito.
DURATA
La manifestazione si svolge dal 1° giugno 2022 al 30 dicembre 2022.
Termine ultimo di assegnazione dei premi il 28 febbraio 2023.
TERRITORIO
Territorio nazionale italiano.
DESTINATARI
La manifestazione si rivolge esclusivamente ad una selezione di Dealer Convenzionati con
Cofidis del settore “Ottica” (persone giuridiche, di seguito indicati come “Convenzionati”) come
indicati nell’elenco in allegato al presente regolamento.
PRODOTTO IN PROMOZIONE
Oggetto dell’operazione a premi è il servizio PagoDIL by Cofidis.
MECCANICA
Durante il periodo di validità della manifestazione, Cofidis S.p.A. metterà a disposizione il
proprio applicativo web per la gestione dell’iniziativa.
Ai “CONVENZIONATI” verrà dato un obbiettivo da raggiungere, in termini di numero di adesioni
al Prodotto in Promozione proposto, da parte del Cliente finale.
Durante il periodo di svolgimento dell’operazione a premi indicato al paragrafo “DURATA”, i
“CONVENZIONATI” potranno proporre, come soluzione di pagamento ai loro Clienti finali
(consumatori), il servizio PagoDIL by Cofidis.
Al termine del periodo di validità, la società promotrice provvederà a verificare il
raggiungimento dell’obiettivo stabilito e ad assegnare i premi previsti per lo stesso.

I dealer che avranno raggiunto e/o superato l’obiettivo comunicato entro il termine ultimo di
validità della manifestazione, riceveranno in premio nr. 1 buono digitale Amazon
dell’importo importo variabile in relazione al numero di adesioni realizzate, come di seguito
indicato:
OBBIETTVI

VALORE PREMIO
BUONO AMAZON

1a Fascia da € 70.000,00 a € 77.499,00

€ 250,00

2a Fascia da € 77.500,00 a € 101.999,00

€ 500,00

3a Fascia da € 102.000,00 a € 117.000,00

€ 1.000,00

I nominativi dei CONVENZIONATI partecipanti che avranno raggiunto l’obbiettivo assegnato
saranno estratti direttamente dall’applicativo web al termine della promozione.
PREMI E MONTEPREMI
I premi in palio consistono in Buoni Amazon, sotto forma di codici alfanumerici, del valore di
€ 250,00, € 500,00 e € 1.000,00 a seconda della fascia di appartenenza dell’obbiettivo
raggiunto, come indicato al paragrafo “MECCANICA”. I Buoni sono da considerarsi IVA
inclusa.
La società promotrice si riserva di verificare la rispondenza dei dati che hanno determinato
l’assegnazione dei premi prima di confermare l’assegnazione degli stessi.
La società promotrice trasferirà i premi (codici digitali) ai Destinatari di riferimento, i quali
provvederanno a consegnarli agli aventi diritto.
I Premi verranno consegnati via email entro un massimo di 180 giorni dal verificarsi delle
condizioni che ne danno diritto.
Il Buono è da utilizzarsi esclusivamente sul sito www.amazon.it. Laddove il prodotto scelto
dovesse avere un valore superiore all'importo del Buono Regalo Amazon.it ricevuto, la
differenza dovrà essere integrata con i tradizionali metodi di pagamento previsti dal sito
www.amazon.it (carta di credito, carte prepagate etc.).
Il Codice univoco alfanumerico (Buono Regalo Amazon.it) non è sostituibile, non è
commerciabile, non è convertibile in danaro né è data alcuna facoltà al partecipante di
richiedere, con o senza l’aggiunta di somme in denaro, la possibilità di ricevere un premio
diverso. Il Buono Regalo Amazon.it ha validità di 10 anni.
Il Promotore non può essere ritenuto responsabile dell’uso improprio dei premi da parte dei
Partecipanti, né della prestazione dei servizi a carico di Amazon.it.
Gli aventi diritto saranno avvisati direttamente dalla società promotrice o suo delegato, tramite
l’indirizzo di posta elettronica (e/o telefonata) con cui risulteranno registrati nell’applicativo
web fornito da Cofidis.
Si prevede che verranno erogati premi per un valore complessivo di € 20.000,00; ai sensi del
DPR 430/2001 viene prestata cauzione per il 20% del valore del montepremi stimato
equivalente ad € 4.000,00.

DISPONIBILITÀ DEL REGOLAMENTO E MEZZI DI COMUNICAZIONE
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) - Part. IVA e
Cod. Fiscale 02471610226 - www.pragmatica.plus - info@pragmatica.plus, in quanto soggetto
delegato dalla Società Promotrice alla domiciliazione della documentazione relativa alla
presente manifestazione.
Il regolamento è richiedibile via e-mail all’indirizzo info@pragmatica.plus .
Eventuali modifiche che (nel rispetto dei diritti acquisiti dai partecipanti) dovessero essere
apportate al Regolamento nel corso dello svolgimento della manifestazione saranno
preventivamente comunicate ai destinatari dell’iniziativa con le medesime modalità di
comunicazione riservate al presente regolamento.
La manifestazione verrà comunicata agli aventi diritto tramite presentazione ai destinatari.
TRATTAMENO DEI DATI PERSONALI
I dati personali dei partecipanti saranno trattati dalla Società COFIDIS S.p.A. in qualità di
Titolare del trattamento, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”), anche con
l’ausilio di strumenti informatici, per finalità connesse alla organizzazione, alla gestione e
all’esecuzione della presente operazione a premi e per l’adempimento di obblighi previsti da
leggi, regolamenti o normativa comunitaria.
Il conferimento dei dati Personali è obbligatorio per le finalità sopra indicate e l’eventuale rifiuto
non consentirà di partecipare alla presente operazione a premi.
Per il perseguimento delle finalità sopra indicate, COFIDIS S.p.A. potrà comunicare e far
trattare i dati personali a soggetti terzi con i quali abbia rapporti, laddove tali soggetti
forniscano servizi su richiesta di COFIDIS S.p.A.; quest’ultima fornirà loro solo le informazioni
necessarie a effettuare i servizi richiesti prendendo tutte le misure per tutelare i dati personali.
Tali soggetti operano in qualità di Responsabili o Persone Autorizzate al trattamento, a tal fine
designati da COFIDIS S.p.A.
I dati personali potranno, inoltre, essere conosciuti dai dipendenti, consulenti, interinali,
collaboratori di COFIDIS S.p.A. i quali sono stati appositamente designati Responsabili o
Persone Autorizzate del trattamento. Il trattamento avrà una durata non superiore a quella
necessaria alle finalità per le quali i dati sono stati raccolti.
La partecipazione all’operazione a premi avverrà secondo le modalità indicate nel presente
Regolamento.
Ai fini dell’esercizio dei diritti di cui agli artt. 15-22 del GDPR, nonché per richiedere l’elenco
completo dei Responsabili, è possibile utilizzare i seguenti contatti: (i) Cofidis S.p.A. - Via G.
Antonio Amadeo, 59 - 20134 MILANO, (ii) via PEC: relazioneclientelacofidis@legalmail.it .
NOTE FINALI
Per quanto non indicato nel Regolamento, la Società promotrice si rimette al D.P.R. 430/2001.
Milano, 03 maggio 2022

COFIDIS S.p.A.
Legale Rappresentante
__________________

ELENCO DEALER ADERENTI

