
OPERAZIONE A PREMI DENOMINATA 

“La Cassa dei Desideri” 

PROMOSSA DAL GRUPPO BANCARIO  

LA CASSA DI RAVENNA 

 

SOGGETTO PROMOTORE 

La Cassa di Ravenna S.p.A. quale capogruppo dell’omonimo Gruppo Bancario La Cassa di 

Ravenna con sede Legale: Piazza Garibaldi, 6 - 48121 Ravenna. C.F./P. IVA: 01188860397 (di 

seguito “Promotore”). 

SOCIETÀ DELEGATA 

Zenais S.p.A., con sede in Milano, Via Tarchetti 5 – C.F. e P. IVA 08661160963 (di seguito 

“Delegato”). 

TIPOLOGIA E DENOMINAZIONE 

Operazione a premi denominata “La Cassa dei Desideri” (di seguito “Operazione”). 

AREA 

L’Operazione ha svolgimento sull’intero territorio italiano e nella Repubblica di San Marino. 

DURATA 

L’Operazione ha svolgimento dal 25° novembre 2019 al 25 gennaio 2020 (di seguito “Durata”). 

PRODOTTI E SERVIZI IN PROMOZIONE 

Il Concorso si prefigge lo scopo di incentivare l’apertura di libretti deposito presso le filiali de La 

Cassa di Ravenna, Banca di Imola e Banco di Lucca e del Tirreno, intestati a nuovi clienti di età 

compresa fra i 0 e i 14 anni. 

DESTINATARI 

Tutti i nuovi clienti, persone fisiche di età compresa fra i 0 e i 14 anni e residenti in Italia o 

nella Repubblica di San Marino, che apriranno un nuovo libretto di deposito a risparmio. Si 

intende nuovo cliente una persona fisica che, da solo o in cointestazione con altri, non possieda 

rapporti di deposito a risparmio presso le Banche del Gruppo alla data del 31/10/2019. 

PUBBLICITÀ 

L’Operazione sarà pubblicizzata tramite:  

 i seguenti siti Internet: 

o per La Cassa di Ravenna S.p.A.: www.lacassa.com; 

o per Banca di Imola S.p.A.: www.bancadiimola.it; 

o per Banco di Lucca e del Tirreno S.p.A.: www.bancodilucca.it; 

 leaflet e poster; 

 e-mail indirizzate a coloro che siano già registrati presso i siti internet del Promotore; 

 eventuali ulteriori forme di comunicazione che di volta in volta fossero ritenute congrue 

dal Promotore. 

Il presente regolamento completo sarà pubblicato per conoscenza sui siti del Promotore 

indicate nell’elenco puntuale soprastante. 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Al fine di incentivare l’apertura di libretti deposito presso le filiali de La Cassa di Ravenna, 

Banca di Imola e Banco di Lucca e del Tirreno, intestati a nuovi clienti di età compresa fra i 0 e 

i 14 anni, il Promotore indice l’Operazione “La Cassa dei Desideri” che prevede, per tutti i 

Clienti che rispondono ai requisiti previsti dal regolamento, la possibilità di ricevere in omaggio 

un buono Amazon. 

Per poter ottenere il proprio omaggio, i nuovi clienti di età compresa fra i 0 e 14 anni dovranno 

aprire nel corso della Durata, un libretto di deposito a risparmio e versare al momento 

http://www.lacassa.com/
http://www.bancodilucca.it/


dell’apertura ameno 200 €. Si intende nuovo cliente una persona fisica che, da solo o in 

cointestazione con altri, non possieda rapporti di deposito a risparmio presso le Banche del 

Gruppo alla data del 31/10/2019. 

Il buono regalo Amazon verrà consegnato all'apertura del libretto previa verifica dei requisiti 

previsti dal regolamento e sarà di valore pari a € 20 se il versamento iniziale è uguale o 

superiore a € 200. 

Nel caso di momentaneo esaurimento dei buoni o nel caso di impossibilità di effettuare 

immediatamente i controlli riguardanti la regolarità della partecipazione il buono verrà 

consegnato entro e non oltre i 10 giorni lavorativi dall’apertura del libretto di deposito. 

BUONO REGALO 

Il buono regalo Amazon verrà consegnato all'apertura del libretto previa verifica dei requisiti 

previsti dal regolamento e sarà di valore pari a € 20 se il versamento iniziale è uguale o 

superiore a € 200. 

Ciascun buono regalo sarà consegnato al cliente sotto forma di codici alfanumerici univoci del 

valore ciascuno di euro 10,00 (IVA esente). Ciascun buono regalo dovrà essere utilizzato sul 

sito www.amazon.it/buoni-regalo entro la data indicata sul buono regalo. Il mancato utilizzo 

entro tale termine non consentirà di fruire ulteriormente del buono regalo. 

ADEMPIMENTI    

Il Promotore dichiara che:  

 nell’attuazione dell’Operazione si atterrà scrupolosamente a quanto previsto nel 

Regolamento; 

 tutte le operazioni avverranno nel pieno rispetto della pubblica fede; 

 il Buono regalo sarà consegnato all’apertura del libretto previa verifica dei requisiti 

previsti dal regolamento. Nel caso di momentaneo esaurimento dei buoni o nel caso di 

impossibilità di effettuare immediatamente i controlli riguardanti la regolarità della 

partecipazione il buono verrà consegnato entro e non oltre i 10 giorni lavorativi 

dall’apertura del libretto di deposito; 

 sono ammessi alla partecipazione all’Operazione esclusivamente i cittadini residenti in 

Italia e nella Repubblica di San Marino, secondo i criteri espressi nel regolamento; 

 qualora gli omaggi non risultassero più disponibili nel corso della Durata, il Promotore si 

riserva di sostituirli con differenti beni o servizi di pari o superiore valore; 

 si atterrà nella raccolta dei dati personali agli art. 13-14 del GDPR (General Data 

Protection Regulation) 2016/679; 

 l’Operazione verrà svolta in ottemperanza al D.P.R. n. 430 del 26/10/2001. 

http://www.amazon.it/buoni-regalo

