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REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMIO  
“CrediFriuli DOC 2017” 
Promosso da Credifriuli 

 
1. SOGGETTO PROMOTORE E DENOMINAZIONE 
La presente iniziativa, denominata “CrediFriuli Doc” è un’operazione a premio promossa dal 
CREDITO COOPERATIVO FRIULI Sc (di seguito SOGGETTO PROMOTORE) - BCC iscritta 
all'Albo delle Società Cooperative al n.A159107 - BCC iscritta all'Albo delle Banche al n.5503 - P.I / 
C.F. / Iscr. Reg. Imp. UD 02216020301 - Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del 
Credito Cooperativo - Sede: 33100 UDINE – Viale G. Paolo II, 27 - sito web www.credifriuli.it  
 
2. AMBITO TERRITORIALE 
L’operazione a premio avrà luogo nei territori regionali del Friuli Venezia Giulia e del Veneto.  
 
3. OGGETTO DELL’OPERAZIONE A PREMIO 
L’operazione a premio si prefigge lo scopo di acquisire nuova clientela privata.  
 
4. DURATA 
L’operazione a Premio inizia il giorno 1 settembre 2017 e si conclude il giorno 31 dicembre 2017. 
Richieste pervenute al Soggetto Promotore successivamente a tale data saranno prive di efficacia.  
 
5. DESTINATARI 
La promozione è rivolta a persone fisiche, maggiorenni al momento della partecipazione, residenti 
in Friuli Venezia Giulia e in Veneto, che, all’atto di partecipazione all’iniziativa, non risultino già 
clienti del CREDITO COOPERATIVO FRIULI S.C. Per poter partecipare all’iniziativa, il nuovo 
cliente (di seguito “Cliente”) dovrà aprire un rapporto di conto corrente con la banca. 
Sono esclusi dal Concorso: 

- i dipendenti e coloro che hanno un contratto assimilato al lavoro dipendente, gli stagisti, i 
consulenti, i promotori finanziari, gli amministratori ed i sindaci del Credito Cooperativo 
Friuli S.C.; 

- i Clienti che hanno cessato di avere rapporti attivi con la banca nel periodo di validità 
dell’Operazione a premi di cui al punto 4 ovvero nei 12 mesi precedenti l’inizio di validità 
dell’iniziativa; 

- le persone giuridiche, le imprese in qualsiasi forma giuridica costituita che svolgono attività 
commerciali e tutti gli enti commerciali. 

 
La partecipazione all’operazione a premi è gratuita. 
 
6. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
Per poter partecipare all’Operazione a Premio “CrediFriuli DOC 2017”, il nuovo Cliente dovrà 
innanzitutto dotarsi del Passaporto dei Sapori, che sarà disponibile presso tutte le filiali di 
CrediFriuli, presso gli stand convenzionati, distribuito all’evento Di Punto In Bianco 2017 e 
scaricabile dal sito www.credifriuliyes.it, nei giorni precedenti e nel corso della XXII edizione di 
Friuli Doc, che si svolgerà a Udine dal 7 all’10 settembre 2017. 
Con il Passaporto dei Sapori, il Cliente potrà richiedere l’apposizione di una timbratura 
personalizzata per ogni spesa di importo pari ad euro 10,00, effettuata presso gli stand di Friuli 
Doc aderenti all’iniziativa, che saranno dotati del timbro dell’iniziativa, nonché riconoscibili per 
l’esposizione di un cartello identificativo.  
Il numero massimo dei timbri apponibili sul Passaporto dei Sapori è pari a 10, corrispondenti ad 
una spesa in consumazioni, presso gli stand convenzionati, di importo pari ad euro 100. I timbri 
possono essere apposti anche in diversi stand convenzionati. 
Il Passaporto dei Sapori è nominativo e l’intestatario dello stesso, dal 11 settembre 2017 e fino al 
temine di validità dell’iniziativa (punto 4), può esibirlo presso una della filiali della banca: aprendo 
un rapporto di Conto Corrente, denominato “Conto Promo Special”, le cui condizioni contrattuali 
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sono riportate sui Fogli Informativi della Banca, disponibili sul sito internet www.credifriuli.it, 
accederà alla promozione di seguito descritta. 
 
 
Il diritto a ricevere il Premio maturerà al momento dell’apertura del Conto Promo Special da parte 
del Cliente ed al contestuale versamento di un importo non inferiore a euro 500,00 (sotto forma di 
contanti, versamento assegno bancario o circolare, giroconto/bonifico). 
 
Ogni Cliente partecipante all'iniziativa ha diritto ad un solo premio, il cui valore, che non può 
superare il corrispettivo di euro 100, è determinato dal numero di timbri dell’iniziativa apposti sul 
Passaporto dei Sapori, nella misura di 10 euro per ciascun timbro presente. 
 
Nel caso in cui due o più Clienti aprano un rapporto di conto corrente cointestato, verrà 
riconosciuto un solo Premio e consegnato all’apritore, titolare del Passaporto dei Sapori esibito 
all’atto dell’apertura del rapporto. 
 
L’erronea o imprecisa esecuzione degli adempimenti necessari per l’attivazione comporta 
l’esclusione del Cliente dall’operazione a premi. 
 
7. PREMI  
Il premio (di seguito “Premio”) è costituito da un buono regalo Amazon (denominato “Buono 
Amazon”) emesso da Amazon EU SARL su Amazon.it, del valore corrispettivo ai timbri ottenuti sul 
Passaporto dei Sapori e non superiore ad euro 100,00, che sarà prodotto in formato elettronico e 
spedito alla e-mail espressamente indicata dal cliente. La banca non assume responsabilità per 
errate indicazioni sulla e-mail di invio o impossibilità di vedere la comunicazione inviata.  
 
Il Buono Amazon è “al portatore”: Credifriuli non sarà responsabile in caso di furto, perdita, 
danneggiamento o noncuranza nella sua custodia; non produce interessi, non è commerciabile, né 
convertibile in denaro; non è ricaricabile né potrà essere sostituito e/o rimborsato; allo scadere del 
periodo di validità non potrà essere più utilizzato e non sarà in alcun modo rimborsato. 
 
8. PUBBLICITA’ 
Il contenuto del concorso a premi sarà pubblicizzato utilizzando i seguenti mezzi di comunicazione:  

� sito internet Credifriuli (www.credifriuliyes.it); 
� Locandine e depliant pubblicitari; 
� Pagine social (Facebook e Twitter); 
� Altri strumenti di comunicazione di volta in volta individuati per promuovere l’iniziativa. 

 
La pubblicità che, in qualunque forma, potrà essere svolta ai fini di comunicare la presente 
iniziativa sarà coerente con il regolamento. 
 
Il Regolamento integrale e le condizioni di partecipazione saranno disponibili presso le Filiali della 
banca, la sede e sul sito www.credifriuliyes.it. 
 
 
9. GARANZIE E ADEMPIMENTI 
La presente operazione a premi si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430. e, in 
particolare della circolare nr. 1 del 28/03/2012 della Direzione Generale per l’Armonizzazione del 
Mercato e la Tutela dei Consumatori. 
 
10. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
La Società promotrice dichiara che per lo svolgimento della presente iniziativa i dati personali dei 
Clienti e dei Correntisti saranno trattati secondo quanto indicato nell’informativa resa ai clienti e nel 
rispetto del Decreto Legislativo del 30/06/2003 n° 196 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” e successive modifiche. 
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Con riferimento alla suddetta iniziativa, il conferimento dei dati è facoltativo ed un eventuale rifiuto 
al loro trattamento comporterà l’impossibilità di partecipare all’iniziativa promozionale e la 
conseguente mancata elargizione dei premi. 
I dati personali relativi ai clienti partecipanti saranno trattati dalla Credifriuli, tramite strumenti 
manuali, informatici e telematici, esclusivamente per le finalità connesse all’iniziativa promozionale 
in oggetto. 
 
11. CONCLUSIONE DELLA MANIFESTAZIONE 
L’operazione a premi terminerà il 31/12/2017. 
 
12. ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 
La partecipazione alla presente operazione a premi 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 premi è libera e completamente 
gratuita. 
 
13. DISPOSIZIONI FINALI 
Qualunque modifica e/o integrazione, eventualmente apportata al Regolamento sarà portata a 
conoscenza degli interessati con un’adeguata comunicazione informativa pubblicata sul sito 
istituzionale del soggetto promotore. Eventuali modifiche e/o integrazioni non determineranno, in 
ogni caso, una lesione dei diritti acquisiti dai partecipanti all’iniziativa. 
 
Il Soggetto promotore dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta fiscale alla fonte di 
cui all’ex art. 30 D.P.R. 600 del 29.09.73 a favore dei vincitori. 
Il presente regolamento è composto da 3 pagine. 


