Regolamento della operazione a premi “Un Abbonamento per Te CR BRA Edition”
1. Soggetto promotore
La ditta promotrice è Cassa di Risparmio di Bra S.p.A. (di seguito CR BRA) con sede legale a
Bra (CN), Via Principi di Piemonte 12, Codice Fiscale e Partita IVA 00200060044.
2. Periodo di validità
Il periodo di validità per la partecipazione è dal 04.11.2016 al 31.12.2016.
3. Ambito territoriale
L’operazione è valida nel territorio coperto dalle filiali CR BRA (province di Asti, Alessandria,
Cuneo, Torino).
4. Oggetto della promozione.
Oggetto della promozione è la carta prepagata CR BRA personalizzata “CARTA PREPAGATA AL
TARTUFO”.
5. Destinatari
Destinatari sono le persone fisiche residenti in Italia aventi una età di almeno 11 anni compiuti
alla data di sottoscrizione.
Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti di tutto il Gruppo BPER, i consiglieri di CR BRA, i
collaboratori della ditta promotrice, delle filiali CR BRA, del Gruppo BPER e degli altri soggetti
coinvolti nella organizzazione e nella gestione dell’operazione.
Sono altresì esclusi dalla partecipazione coloro ai quali verrà rifiutata la sottoscrizione della carta
prepagata per mancanza dei requisiti richiesti o per disposizioni normative vigenti in materia.
6. Modalità di partecipazione
La partecipazione è gratuita ed è riservata ai destinatari così come individuati al paragrafo 5.
Tutti i destinatari che:
 tra il 04.11.2016 ed il 31.12.2016 presso una qualsiasi delle filiali CR BRA;
 tra il 05.11.2016 ed il 13.11.2016 presso la postazione mobile CR BRA presente all’Evento
Fiera del Tartufo di Alba (CN) e presso il Punto Self CR BRA di Alba (CN);
sottoscriveranno la carta prepagata CR BRA personalizzata “CARTA PREPAGATA AL TARTUFO”
su cui verrà accreditato, entro 7 giorni dalla data di sottoscrizione e comunque non oltre il
07.01.2017, un importo di almeno € 20,00 – maturano il diritto a ricevere il premio in palio.
Per la sottoscrizione della carta prepagata è necessario disporre contestualmente di un proprio
documento di identità in corso di validità e del proprio codice fiscale (di cui verrà trattenuta
fotocopia) ed è necessario fornire contestualmente i seguenti propri dati obbligatori: cognome,
nome, indirizzo completo, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo email, numero di
cellulare. L’assenza di anche uno solo dei predetti dati obbligatori non consente la
partecipazione ed impedisce la eventuale maturazione del premio.
In caso di destinatario minorenne, la sottoscrizione potrà essere effettuata esclusivamente da
un genitore o tutore o esercente la patria potestà.
La carta prepagata verrà consegnata contestualmente alla sottoscrizione. Qualora, per motivi
tecnici, non fosse possibile sottoscrivere e, quindi, consegnare contestualmente la carta
prepagata, ci si potrà recare presso una qualsiasi filiale CR BRA e ritirare la carta prepagata.
La maturazione del diritto al premio coinciderà con la data di accredito sulla carta prepagata di
un importo di almeno € 20,00, sempreché tale importo risulti accreditato sulla carta prepagata
entro 7 giorni dalla data di sottoscrizione e comunque non oltre il 07.01.2017. L’accredito della
ricarica può avvenire presso una qualsiasi filiale CR BRA o tramite uno sportello bancomat di
una qualsiasi banca o tramite una ricevitoria Sisal (tutte modalità mediante le quali l’importo
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viene accreditato immediatamente) oppure tramite bonifico (modalità quest’ultima mediante la
quale l’importo viene accreditato in modo differito). Pertanto, qualora si intenda effettuare la
ricarica mediante bonifico, andrà effettuato in abbondante tempo utile al fine di esser certi che
l’accredito avvenga entro il 07.01.2017.
Successivamente al termine del periodo di validità, ad ogni avente diritto verrà inviata (A),
all’indirizzo email indicato in fase di sottoscrizione, una email contenente un codice che da’
diritto ad ottenere gratuitamente il premio insieme alle istruzioni per il suo utilizzo.
La partecipazione è subordinata al rispetto delle regole stabilite nel presente regolamento;
saranno pertanto esclusi i partecipanti che, con manovre fraudolente o non consentite, tentino
di alterare il meccanismo premiante.
(A)

La ditta promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancata ricezione della email dovuta a cause ad
essa non imputabili (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: la mailbox risulti piena; l’email indicata in fase di
sottoscrizione sia errata, incompleta o inesistente; non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’email; la
mailbox risulti disabilitata; l’email indicata sia inserita in una black-list; la mailbox invii in automatico nella cartella
spam o pubblicità l’email relativa all’operazione).

7. Premio in palio
Il premio in palio è costituito da un abbonamento digitale Mondadori a scelta, tra quelli messi a
disposizione dalla ditta promotrice, del valore di mercato, a seconda dell’abbonamento scelto,
compreso tra € 7,00 e € 20,00.
Per attivare gratuitamente l’abbonamento digitale sarà sufficiente utilizzare, entro e non oltre il
31.03.2017, il codice ricevuto tramite email seguendo le istruzioni contenute nella email con
cui è stato ricevuto il codice.
L’abbonamento digitale, una volta attivato, consente di accedere, previo download
dell’apposita app (B) gratuita della specifica testata (da scaricare (C) tramite apposito link
ricevuto via email), tramite il proprio dispositivo mobile (tablet e/o smartphone) alla versione
digitale della rivista a cui ci si è abbonati. Per le testate che lo prevedono è inoltre possibile
sfogliare la rivista da Pc/Mac accedendo (tramite username e password create in fase di
attivazione dell’abbonamento) all’area clienti del sito www.abbonamenti.it. Il numero di uscite
della rivista incluse nell’abbonamento digitale è variabile, a seconda della testata scelta.
Una volta confermata la scelta dell’abbonamento, non sarà più possibile modificarne la scelta.
Il codice da’ diritto ad attivare un solo abbonamento, una sola volta; pertanto, una volta
confermata la scelta dell’abbonamento, il codice verrà annullato e non sarà più riutilizzabile.
Il mancato utilizzo del codice entro il 31.03.2017 non da’ diritto ad alcun rimborso.
Non è previsto alcun tacito rinnovo dell’abbonamento, che decadrà pertanto senza alcun costo
per il fruitore.
Il premio in palio non è sostituibile e non è convertibile in denaro o in gettoni d’oro, né è data
facoltà all’avente diritto di richiedere, con o senza l’aggiunta di denaro, la possibilità di ricevere
un premio diverso anche se di minor valore. Il valore del premio è alla data di redazione del
presente regolamento ed al valore del listino di vendita al pubblico.
(B)

(C)

La ditta promotrice non si assume alcuna responsabilità per l’eventuale impossibilità da parte del possessore del
codice di scaricare l’app e/o di fruire dei contenuti dell’app dovuta a cause non imputabili al promotore (a titolo
esemplificativo, ma non esaustivo: restrizioni dettate dalla configurazione del terminale dell’utilizzatore, utilizzo di
un browser e/o di un sistema operativo non più supportato, ecc.).
Il costo di connessione rimane a carico del possessore del codice e dipende esclusivamente dal piano tariffario del
gestore di rete del possessore. La ditta promotrice non trae alcun beneficio dalla connessione al sito internet. La
ditta promotrice non si assume alcuna responsabilità per l’eventuale impossibilità da parte del possessore del
codice di accedere al sito internet e/o di attivare l’abbonamento dovuta a cause non imputabili al promotore (a
titolo esemplificativo, ma non esaustivo: indisponibilità temporanea della rete, sovraccarico di rete, restrizioni
dettate dalla configurazione del terminale dell’utilizzatore, utilizzo di un browser non più supportato, ecc.).

8. Montepremi
Si presume di erogare premi per un montepremi netto presunto pari a € 10.000,00 salvo conguaglio.
9. Richiesta dei premi

pag. 2 di 3

Il termine per la richiesta dei premi (utilizzo dei codici) è il 31.03.2017; trascorso tale termine,
saranno annullati tutti i diritti acquisiti.
10. Consegna dei premi
La consegna dei premi (attivazione dell’abbonamento richiesto) avverrà entro pochi giorni dalla
richiesta (utilizzo del codice).
11. Cauzione
È stata prestata cauzione al Ministero dello Sviluppo Economico di € 2.000,00 corrispondente al
20% del montepremi netto presunto, con scadenza 31.03.2018.
12. Informazione ai destinatari
I destinatari saranno informati tramite le filiali CR BRA e ogni altro mezzo che la ditta
promotrice riterrà opportuno. Il regolamento sarà disponibile sul sito www.crbra.it. La
pubblicità sarà conforme al presente regolamento.
13. Trattamento dei dati personali
La partecipazione alla presente operazione a premi presuppone il trattamento dei dati personali
dei partecipanti per le finalità di gestione di tutte le fasi e procedure dell’operazione, ferma
restando in ogni caso la facoltà di poter esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs 196 del
30.06.2003. I dati conferiti verranno trattati nel pieno rispetto del D.Lgs 196/2003 in relazione
agli obblighi legali ed alle esigenze di gestione dell’operazione. I dati saranno comunicati in
Italia ai soli soggetti direttamente incaricati dal titolare nell’espletamento degli adempimenti
obbligatori previsti dal regolamento e dalla normativa sulle manifestazioni a premio e verranno
da questi trattati esclusivamente per dette finalità. Cassa di Risparmio di Bra S.p.A. è titolare
del trattamento dei dati personali dei partecipanti.
14. Accettazione del regolamento
La partecipazione comporta per i destinatari l’accettazione totale ed incondizionata delle regole
e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione e riserva alcuna.
15. Normativa di riferimento
La ditta promotrice, per quanto non indicato nel presente regolamento, si rimette al D.P.R.
26.10.2001, n. 430.

Regolamento conforme al regolamento autocertificato conservato presso la sede della società delegata (Top Class
Promotion S.r.l., Via delle Crede 3/1, 33170 Pordenone).
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