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REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMIO DENOMINATA
“CONTO FRIENDS ZERO ASSOLUTO REGALA AMAZON”

1. SOGGETTO PROMOTORE
L’Operazione a premio “Conto Friends Zero Assoluto regala Amazon” è promossa dalla Banca
Credito Emiliano SpA (in forma abbreviata “Credem” o la “Banca”) avente Sede Sociale e
Direzione in via Emilia San Pietro, 4 – 42121 Reggio Emilia – C.F. e Iscrizione Registro Imprese
n. 01806740153 e Partita IVA n. 00766790356.
2. TIPOLOGIA E DEFINIZIONE
L’Operazione a premio è svolta nel rispetto del D.P.R. 26/10/2001 n. 430 ed è denominata
“Conto Friends Zero Assoluto regala Amazon” (di seguito anche solo “Operazione”).
3. AREA DI DIFFUSIONE
L’Operazione a premio è svolta sull’intero territorio nazionale italiano.
4. PERIODO DI SVOLGIMENTO
L’Operazione a premio ha svolgimento dal 1° aprile 2014 al 31 dicembre 2016 (ultimo giorno
utile per l’apertura del conto corrente “Friends Zero Assoluto”).
Per l’ottenimento del Premio di fedeltà (vedi sotto sezione MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE),
il conto corrente dovrà essere mantenuto attivo per almeno 13 (tredici) mesi dalla data di
attivazione del conto corrente “Friends Zero Assoluto (che dal 13° mese verrà denominato
Conto Friends)
5. DESTINATARI
L’Operazione a premio è rivolta a nuovi potenziali clienti Credem, persone fisiche che rivestono
la qualifica di Consumatore (ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n.
206/2005), di età compresa tra i 18 ed i 27 anni (fino al giorno precedente il compimento del
28° anno di età).
Per poter partecipare all’Operazione a premio, i potenziali clienti devono essere “Nuovi Clienti
correntisti” di Credem (di seguito solo “Nuovi Clienti”): cioè non devono avere in essere o
avere avuto in passato conti correnti (anche cointestati) presso una qualsiasi dipendenza
Credem.
Sono esclusi dall’Operazione a premio tutti i dipendenti, i promotori finanziari e gli agenti in
attività finanziaria del gruppo bancario Credito Emiliano – Credem.
6. SCOPO DELL’OPERAZIONE
L’Operazione a premio si prefigge lo scopo di acquisire Nuovi Clienti e di incrementare le
nuove aperture di conti correnti della tipologia “Friends Zero Assoluto” destinati a giovani
Consumatori di età compresa tra 18 e 27 anni.
Per tutte le condizioni economiche e contrattuali applicabili al conto corrente Friends Zero
Assoluto si rinvia al Foglio Informativo disponibile presso le filiali e sul sito di Credem S.p.A.
www.credem.it/sezione Trasparenza.

7. PUBBLICITA’
Il Regolamento completo dell’Operazione a premio è a disposizione gratuitamente presso tutte
le
filiali
Credem
ed
è
disponibile
sul
sito
internet
www.credem.it/sezione
trasparenza/operazione a premio.
La pubblicità dell’Operazione a Premio, in qualunque forma svolta, sarà coerente con il
presente Regolamento ed in linea con quanto previsto dal D.P.R. n. 430/2001.
8. PREMIO
Il Premio è costituito da un Buono Regalo Amazon.it del valore unitario e indivisibile di € 50,00
(euro cinquanta) utilizzabile esclusivamente sul sito internet www.amazon.it entro la data
riportata sul Buono Regalo Amazon.it.
Il buono di cui sopra costituisce sia il “Premio di benvenuto” sia il “Premio di fedeltà”.
I termini e le condizioni di utilizzo del Buono Regalo Amazon.it sono disponibili all’indirizzo
www.amazon.it
La perdita/smarrimento del Buono Regalo Amazon.it è a rischio e pericolo del possessore che
pertanto prende atto, sin d’ora e senza riserva alcuna, che tale buono non potrà in alcun modo
essere sostituito o rimborsato.
In alternativa i Destinatari potranno richiedere un premio alternativo costituto da un buono
carburante del valore di € 50,00 (euro cinquanta) utilizzabile entro la data riportata sul buono
stesso.
I termini e le condizioni di utilizzo del buono carburante sono disponibili all’indirizzo
www.eni.com. La perdita/smarrimento del buono carburante è a rischio e pericolo del
possessore che pertanto prende atto, sin d’ora e senza riserva alcuna, che tale buono non
potrà in alcun modo essere sostituito o rimborsato.
La scelta alternativa del Premio (buono carburante o buono Amazon) deve essere effettuata
contestualmente alla sottoscrizione del modulo di adesione al Regolamento presso la filiale
Credem nella quale è stato aperto il nuovo rapporto. Nessuna variazione potrà essere
apportata dopo la sottoscrizione del modulo di adesione.

9. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Per avere diritto al Premio di benvenuto, previsto dalla sezione PREMIO, tutti i Nuovi Clienti
dovranno, entro e non oltre il 31 dicembre 2016, aprire presso una qualsiasi dipendenza
Credem un conto corrente della tipologia “Friends Zero Assoluto”.
Per avere diritto al Premio di fedeltà, previsto dalla sezione PREMIO, tutti i Nuovi Clienti
dovranno, entro e non oltre il 31 dicembre 2016, aprire presso una qualsiasi dipendenza
Credem un conto corrente della tipologia “Friends Zero Assoluto” (che dal 13° mese verrà
denominato Conto Friends) e mantenerlo in essere continuativamente fino al compimento del
13° (tredicesimo) mese dall’attivazione dello stesso da parte della Banca.
Qualora il Nuovo Cliente estingua il proprio conto corrente “Friends Zero Assoluto” o “Conto
Friends” prima di tale ultima scadenza, questi non avrà diritto al Premio di fedeltà.
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10. CONSEGNA DEI PREMI
Buono Amazon:
Il Premio di benvenuto verrà inviato tramite e-mail, all’indirizzo comunicato dal Nuovo Cliente,
entro 30 (trenta) giorni dalla data di apertura del conto corrente “Friends Zero Assoluto”.
Il Premio di fedeltà verrà inviato tramite la stessa e-mail entro 30 (trenta) giorni dalla
scadenza del 13° mese dall’attivazione apertura del conto corrente “Friends Zero Assoluto”.
L’indirizzo di posta elettronica di cui sopra dovrà essere espressamente indicato dal Nuovo
Cliente al momento dell’apertura del conto corrente.
Sarà ad esclusiva cura degli aventi diritto al Premio controllare periodicamente la propria
casella di posta elettronica.
A tale proposito, Credem non sarà ritenuta in alcun modo responsabile qualora:
• la mailbox risulti piena;
• l’email fosse errata o incompleta;
• non vi fosse risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail;
• la mailbox risulti disabilitata;
• l’email indicata in fase di registrazione fosse inserita in una black-list.
Buono carburante
Il Premio di benvenuto verrà spedito tramite corriere all’indirizzo comunicato dal Nuovo
Cliente, entro 30 (trenta) giorni dalla data di apertura del conto corrente “Friends Zero
Assoluto”.
Il Premio di fedeltà verrà inviato tramite corriere entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del
13° mese dall’attivazione apertura del conto corrente “Friends Zero Assoluto”, che dal 13°
mese verrà denominato Conto Friends.
L’indirizzo presso il quale dovrà essere spedito il buono carburante dovrà essere
espressamente indicato dal Nuovo Cliente al momento dell’apertura del conto corrente (buono
di benvenuto). Lo stesso indirizzo verrà utilizzato per la spedizione del premio di Fedeltà.

11. MONTEPREMI
Credem prevede di attribuire premi per un montepremi indicativo complessivo pari a €
1.000.000,00.
Credem presta una garanzia a favore del Ministero dello Sviluppo Economico pari al 20% di
tale importo stimato.
12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Titolare del trattamento dei dati personali raccolti e trattati in occasione della presente
iniziativa è Credem S.p.A. con sede in Reggio Emilia, Via Emilia San Pietro 4. I dati saranno
trattati con modalità manuali ed automatizzate, nel rispetto dei principi di riservatezza,
esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’operazione a premi. Per le medesime finalità i
medesimi dati potranno essere comunicati, per i correlati trattamenti, ad altre società del
Gruppo Credem o a terzi che forniscono servizi strumentali. L’elenco aggiornato dei terzi
designati da Credem responsabili del trattamento dei dati personali è reperibile sul sito
www.credem.it. Gli interessati possono chiedere, ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. 196/2003
“Codice in materia di protezione dei dati personali”, l’aggiornamento, la rettifica,
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l’integrazione, nonché la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
personali trattati in violazione della legge. Le richieste dovranno essere indirizzate al
Responsabile interno dei trattamenti effettuati della Banca per l’esercizio dei diritti di cui
all’art. 7 del D.lgs. 196/2003: Responsabile pro tempore del Servizio RISCHI della Banca,
domiciliato in Via Emilia San Pietro 4 – 42121 Reggio Emilia – numero verde 800 273336, email crc@credem.it.
13. CONCLUSIONE DELL’OPERAZIONI A PREMIO
L’Operazione a premio terminerà il 31/12/2016
14. ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
La partecipazione alla presente Operazione a premio comporta, per i partecipanti,
l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente
Regolamento senza limitazione alcuna. La partecipazione a questa Operazione a premio è
libera e completamente gratuita.
15. VARIE
Il Credito Emiliano S.p.A. si riserva il diritto di modificare, anche parzialmente ed in qualunque
momento le modalità di partecipazione all’Operazione a premio dandone opportuna
comunicazione, non introducendo modifiche peggiorative, e salvaguardando i diritti già
acquisiti dai partecipanti.
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