REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMI
“UN COLLEGA VALE TANTO”
PROMOSSA DALLA SOCIETA’
FIDITALIA SPA - MILANO
1. SOGGETTO PROMOTORE
Fiditalia S.p.A., con sede legale in Via Guglielmo Silva 34 – 20100 - Milano, C.F. e Partita IVA
n. 08437820155 (il Promotore)
2. TIPOLOGIA E DENOMINAZIONE
Operazione a premi denominata “Un collega vale tanto” (di seguito “Operazione”).
3. SCOPO DELL’OPERAZIONE
L’Operazione si prefigge lo scopo di incentivare la sottoscrizione dei nuovi contratti di
“Cessione del Quinto dello stipendio”, emessi e gestiti dal Promotore.
4. DURATA
L’Operazione ha svolgimento dal 31 maggio 2019 al 31 dicembre 2019 (di seguito “Durata”):
entro tale termine dovranno essere sottoscritti i contratti di “Cessione del quinto dello
stipendio” da parte dei Presentatori e da parte dei Presentati.
La liquidazione dei contratti dovrà avvenire entro il 15 febbraio 2020.
Gli omaggi dovranno essere richiesti sull’apposito sito entro il 28/02/ 2020.
5. AREA DI SVOLGIMENTO
L’Operazione ha svolgimento sul territorio italiano, attraverso la Rete Agenti Fiditalia (di
seguito “Agenti”) e la Piattaforma di Vendita a distanza di sede (di seguito “Piattaforma di
Vendita”).
6. DESTINATARI
L’Operazione è rivolta a tutte le persone fisiche, maggiorenni e residenti in Italia che, nel corso
della Durata ed attraverso un Agente o un addetto alla Piattaforma di Vendita, sottoscrivano
un contratto di “Cessione del Quinto dello stipendio” regolarmente liquidato (i “Presentatori”) e
che, a seguito di apposita segnalazione secondo la modalità meglio descritta al successivo
articolo 8, abbiano presentato un collega (medesimo datore di lavoro) che sottoscriva, a
propria volta, entro la Durata ed attraverso i medesimi canali, un contratto di “Cessione del
quinto dello stipendio” regolarmente liquidato (i “Presentati), secondo quanto di seguito
specificato.
Sono esclusi dalla partecipazione all’Operazione:
 i dipendenti ed i collaboratori del Promotore
 tutti i soggetti che abbiano contribuito alla realizzazione dell’Operazione
 tutti i soggetti che non rientrano nella specifica definizione di Partecipanti come
precedentemente indicati
 tutti i soggetti che non siano in regola con le norme bancarie relativamente al contratto
di “Cessione del quinto”
Requisito indispensabile per l’attribuzione degli omaggi sarà che le il contratto di “Cessione del
Quinto dello stipendio” richiesto dal Presentatore ed il contratto di “Cessione del quinto dello
stipendio” richiesto dal Presentato abbinato, vengano effettivamente liquidati dal Promotore, e
che risultino validi ed in essere al momento dell’attribuzione, come meglio indicato al
successivo articolo 8.
La partecipazione all’operazione a premi implica l'accettazione completa ed incondizionata del
presente Regolamento. Per quanto non espressamente indicato nel Regolamento, troverà
attuazione il DPR 430 del 26.10.2001.
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7. PUBBLICITA’
L’operazione sarà comunicata tramite appositi flyer cartacei o digitali consegnati o inviati ai
Presentatori da parte degli Agenti o degli addetti Piattaforma di Vendita.
Il Regolamento potrà essere consultato presso tutte le Agenzie coinvolte e sul sito dedicato
www.uncollegavaletanto.retefiditalia.it
Il Promotore si riserva di adottare altre eventuali forme di comunicazione online ed offline che
dovesse ritenere congrue per l’ottenimento del proprio scopo. La pubblicità che, in qualunque
forma, potrà essere svolta ai fini di comunicare la manifestazione sarà coerente con il presente
Regolamento e con quanto previsto dal DPR 430/2001.
8. MODALITA’
Al fine di raggiungere l’obiettivo previsto di incentivare le sottoscrizioni dei contratti di
“Cessione del Quinto dello stipendio”, il Promotore organizza l’Operazione, con svolgimento
secondo le modalità di seguito indicate.
Nel corso della Durata, presso la Rete Agenti Fiditalia e la Piattaforma di Vendita a distanza di
sede, l’Agente o l’addetto Piattaforma di Vendita consegnerà in formato cartaceo o digitale un
apposito volantino promozionale a tutti coloro che, a seguito di apposita richiesta, abbiano
ottenuto la liquidazione di un contratto di “Cessione del Quinto dello stipendio” (d’ora i avanti
denominati Presentatori).
Il Presentatore, avrà la possibilità di segnalare all’Agente o all’addetto della Piattaforma di
Vendita un collega quindi con medesimo datore di lavoro- (d’ora in avanti denominati
Presentati) di cui dovrà indicare nome, cognome e anno di nascita che, non avendo alcuna
cessione/delega Fiditalia attiva con il Promotore, a propria volta si rechi in Agenzia o contatti
l’addetto della Piattaforma di Vendita entro il termine della Durata e sottoscriva un contratto di
“Cessione del quinto stipendio” Fiditalia.
In caso di liquidazione del contratto di “Cessione del Quinto dello stipendio” al Presentato, il
Presentatore riceverà l’omaggio spettante.
Ai fini dell’Operazione, si rende noto che:
1) il contratto di “Cessione del Quinto dello stipendio” Fiditalia potrà essere richiesto dal
Presentatore e dal Presentato presso una qualunque Agenzia Fiditalia presente in Italia
o attraverso un addetto Piattaforma di Vendita;
2) la richiesta di contratto di “Cessione del Quinto dello stipendio” da parte del
Presentatore e del relativo Presentato dovrà avvenire esclusivamente nel corso della
Durata: non saranno valide richieste pervenute fuori da tali date;
3) l’omaggio sarà assegnato al Presentatore solo qualora il contratto di “Cessione del
Quinto dello stipendio” da lui richiesto ed il contratto di “Cessione del quinto dello
stipendio” richiesto dal Presentato abbinato, vengano effettivamente liquidati dal
Promotore: la liquidazione potrà avvenire anche in un momento successivo al 31
dicembre 2019 ed entro il 15 febbraio 2020;
4) il Promotore verificherà, per ogni documentazione pervenuta, l’effettiva liquidazione e,
in caso di accertamento positivo, comunicherà direttamente al Presentatore, il diritto al
premio e l’invito ad accedere ad una apposita pagina predisposta per poter scegliere
l’omaggio spettante, inviato successivamente via e-mail;
5) si rende noto che, qualora a seguito di regolare richiesta, il contratto di “Cessione del
Quinto dello stipendio” non potesse essere liquidato dal Promotore, il richiedente
(Presentatore o Presentato) non potrà vantare diritti in merito all’Operazione;
6) ciascun Presentatore avrà diritto ad un unico premio per ciascun contratto di “Cessione
del Quinto dello stipendio” richiesto e liquidato nel corso della Durata a favore di un
cliente Presentato a lui abbinato.
Prima di assegnare l’omaggio, il Promotore provvederà ad effettuare le necessarie verifiche
circa la correttezza della partecipazione ed i requisiti oggettivi previsti.
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9. OMAGGI
L’omaggio previsto per il Presentatore è un buono acquisto digitale del valore complessivo di €
50,00 a scelta dell’avente diritto tra: Carrefour, Q8 o Trony. L’avente diritto sarà invitato ad
accedere all’apposita pagina di richiesta entro il 28/02/2020: in caso di mancata richiesta
dell’omaggio entro tale termine, l’avente diritto perderà qualsiasi diritto in merito
all’Operazione.
I buoni acquisto sono validi entro la data di scadenza riportata sugli stessi: il mancato utilizzo
totale o parziale del buono entro la data di scadenza indicata sullo stesso non permetterà
all’avente diritto alcuna compensazione di natura economica.
Il Promotore, in caso di impossibilità sopravvenuta a tenere fede alla originaria promessa ed in
caso di improvvisa indisponibilità dell’omaggio, si riserva di sostituire lo stesso con un bene
possibilmente di pari caratteristiche e necessariamente di valore analogo o superiore.
Caratteristiche:
Gift Card Carrefour
La Gift Card Carrefour è un buono di acquisto prepagato che permette al titolare di pagare i
suoi acquisti nei punti vendita Carrefour aderenti all’iniziativa, in una o più soluzioni, o a
completamento di un altro mezzo di pagamento, fino all’esaurimento del credito o alla data di
scadenza. Per spendere la Gift Card Carrefour si deve prima attivare il codice indicato sul
voucher di prenotazione, che ha una validità di 6 mesi a partire dalla sua emissione. Seguendo
le istruzioni indicate sullo stesso, si potrà scaricare la Gift Card spendibile, che avrà validità
minima di 6 mesi e potrà essere cumulata con altre Gift Card Carrefour fino ai limiti previsti
dalla legge. Ulteriori informazioni sulla data di scadenza saranno disponibili sul buono stesso.
Sono esclusi dai beni acquistabili con le Gift Card farmaci da banco e carburanti. Per ulteriori
informazioni e per la lista dei punti vendita consultare il regolamento completo sul sito
www.carrefour.it.
Gift Card Q8
"Il buono Q8 Ticket Fuel permette l’acquisto di carburante, ha validità 12 mesi, è cumulabile ed
è spendibile presso le stazioni di servizio Q8 abilitate, inclusi i punti vendita Q8easy. L'elenco
delle stazioni di servizio aderenti è disponibile al link www.q8.it/geolocalizzatore/cartissima. I
buoni Q8 Ticket Fuel sono utilizzabili in più soluzioni sugli impianti Q8easy mentre devono
essere utilizzati in un'unica soluzione in modalità “Servito”."
Gift Card Trony
La Gift Card Trony è valida 12 mesi, è spendibile in un’unica soluzione ed è cumulabile. Per
l’utilizzo la Gift Card deve essere stampata e presentata alla cassa di uno dei negozi Trony. Le
Gift Card sono valide esclusivamente per l'acquisto di prodotti e non sono spendibili per
ricariche, servizi o abbonamenti. Le Gift Card Trony sono spendibili anche nell'e-commerce
www.trony.it. E' possibile utilizzare nello store online non più di cinque codici per transazione.
10.MONTEPREMI
Il Promotore prevede di erogare premi per un montepremi indicativo complessivo pari a €
10.000,00 iva esente: sul 20% di tale valore, il Promotore presta la dovuta garanzia a favore
del Ministero dello Sviluppo Economico.
11. VARIE
La partecipazione all’Operazione comporta, per i Presentatori ed i Presentati, l’accettazione
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente Regolamento senza
limitazione alcuna.
L’Operazione non è cumulabile con alcuna altra eventuale iniziativa promozionale avente
svolgimento nel medesimo periodo.
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Tutte le comunicazioni relative all’Operazione saranno inviate ai recapiti e-mail rilasciati dal
Presentatore e dal Presentato all’atto della sottoscrizione del contratto di ”Cessione del Quinto
dello stipendio”.
Relativamente all’invio del buono in formato elettronico, il Promotore non si assume la
responsabilità qualora:
 la mailbox risulti piena;
 l’e-mail fosse errata, incompleta e inesistente;
 non vi fosse risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail;
 la mailbox risulti disabilitata;
 l’e-mail fosse inserita in una black-list
 l’e-mail finisse nella cartella degli spam.
Gli aventi diritto all’omaggio riceveranno da parte del Promotore tutte le informazioni utili per
la fruizione.
Tutti gli omaggi saranno resi disponibili entro il termine massimo di 180 giorni dalla data
dell’acquisizione al diritto.
Gli omaggi non potranno essere convertiti con altri beni o servizi né sarà possibile per l’avente
diritto ottenere alcun corrispettivo in denaro.
Qualora fossero riscontrate delle irregolarità da parte del Presentatore/Presentato oppure
qualora gli stessi risultassero inadempienti nei confronti del Promotore o in caso di recesso
anticipato dal contratto, l’omaggio non potrà essere riconosciuto fino a che la situazione non
risulti sanata e comunque entro il termine massimo previsto per legge per la consegna degli
omaggi.
Il Promotore si riserva il diritto di modificare, anche parzialmente ed in qualunque momento le
modalità di partecipazione all’Operazione, dandone opportuna comunicazione ai Partecipanti,
non introducendo modifiche peggiorative e salvaguardando i diritti già acquisiti dagli stessi.
Gli omaggi, una volta assegnati, non potranno più essere sostituiti.
Il Promotore dichiara che verrà tenuta apposita registrazione di tutti gli aventi diritto
all’omaggio.
12.TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento (EU) 2016/679, il Promotore
informa che tratterà i dati personali dei Partecipanti all’Operazione in qualità di titolare del
trattamento dei dati, su supporti cartacei e/o con l’ausilio di strumenti elettronici per le sole
finalità connesse alla partecipazione all’Operazione stessa. Il conferimento dei dati personali ha
natura facoltativa. L’eventuale mancato rilascio dei dati personali comporta tuttavia per il
Promotore l’impossibilità di adempiere agli obblighi relativi all’Operazione.
Ai sensi dell’articolo 7 D.lgs. 196/2003 nonché degli articoli da 15 a 21 del Regolamento (UE)
679/2016, il Partecipante ha il diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al
trattamento dei dati personali che lo riguardano e a chiederne la modifica, l’aggiornamento
oppure la cancellazione dei dati trattati in violazione di legge. I diritti sopra elencati possono
essere esercitati in ogni momento contattando il responsabile del trattamento ai recapiti
presenti sul sito del Promotore.
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