OPERAZIONE A PREMI DENOMINATA

VIANDANTE
PROMOSSA DAL GRUPPO BANCARIO
LA CASSA DI RAVENNA
1 SOCIETÀ PROMOTRICE
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”).
2 SOCIETÀ DELEGATA
Zenais S.p.A., con sede in Milano, Via Tarchetti 5 – C.F. e P. IVA 08661160963 (di seguito “Delegato”).
3 TIPOLOGIA E DENOMINAZIONE
Operazione a premi denominata “VIANDANTE” (di seguito “Operazione”).
4 AMBITO TERRITORIALE
L’Operazione ha svolgimento sull’intero territorio italiano e nella Repubblica di San Marino (di seguito
“Territorio”).
5 DURATA
L’Operazione ha svolgimento dal 25 marzo al 31 dicembre 2021 (di seguito “Durata”).
6 PRODOTTI E SERVIZI IN PROMOZIONE
L’Operazione si prefigge lo scopo di omaggiare i clienti a cui è stato concesso (deliberato) un mutuo ipotecario
per l’acquisto di abitazioni entro il 31/12/2021, con la specifica che rientrino nell'operazione a premi anche i
Mutui ipotecari con contributo della Fondazione La Cassa di Risparmio di Ravenna.
L’omaggio consiste in un gioco da tavolo denominato “Viandante” realizzato con il contributo del Gruppo La
Cassa di Ravenna e della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, ideato per celebrare i 700 anni della
scomparsa di Dante Alighieri. Il gioco ripercorre le tappe fondamentali della vita personale e artistica del
Poeta da Firenze dove è nato a Ravenna dove è sepolto. Il percorso si snoda attraverso 97 caselle, 33 delle
quali raffiguranti luoghi e/o monumenti che rimandano a famosi passi della Divina Commedia o a luoghi dove
Dante trovò ispirazione.
La consegna dell’omaggio verrà effettuata alla stipula del mutuo.

7 DESTINATARI
Tutti i clienti, persone fisiche maggiorenni, residenti in Italia o nella Repubblica di San Marino.
8 MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Al fine di omaggiare i clienti a cui è stato concesso mutuo ipotecario per l’acquisto di un’abitazione presso le
filiali de La Cassa di Ravenna, Banca di Imola e Banco di Lucca e del Tirreno, il Promotore indice l’Operazione
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“VianDante” che prevede, per tutti i Clienti che rispondono ai requisiti previsti dal regolamento, la possibilità
di ricevere in omaggio un gioco da tavolo con consegna prevista alla stipula.
9 MONTEPREMI STIMATO
Ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 430/2001, il Promotore ha provveduto a stimare per eccesso in 18.630 €
(diciottomilaseicentotrenta euro/00) il valore complessivo dei premi promessi, salvo conguaglio, tenuto
conto delle attese adesioni di potenziali utenti al Programma e dei relativi volumi di acquisti di prodotti.
10 COMUNICAZIONE DELL’INIZIATIVA

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 sopra indicati.
Sulla base dell’anzidetta stima, e fatta salva l’ipotesi di eventuale adeguamento, il Promotore ha provveduto
a prestare in favore del Ministero dello Sviluppo Economico idonea cauzione ai sensi dell’art. 7, comma 1,
lett. b) del D.P.R. 430/2001, sotto forma di fideiussione bancaria.
11 ACCETTAZIONE
La partecipazione all’Operazione implica l’accettazione del presente regolamento. La mancanza di
quest’accettazione da parte del partecipante comporterà l’esclusione dall’Operazione.
12 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi di quanto disposto dalla Legge Organica 15/1999, del 13 dicembre, sulla Protezione dei Dati Personali,
il Delegato informa i partecipanti che i dati ottenuti nel concorso per e attraverso il Promotore, e sotto la sua
responsabilità, saranno inseriti in un file di dati di carattere personale allo scopo di effettuare la presente
Operazione.
Il Delegato garantisce il rigoroso adempimento della citata Legge nel trattamento dei dati personali raccolti
nella presente Operazione, potendo comunque il titolare degli stessi esercitare i diritti riconosciuti di accesso,
rettifica, cancellazione o opposizione.
Il presente Contratto è soggetto alla legge italiana. Per eventuali controversie che dovessero insorgere circa
la validità, l’interpretazione e l’esecuzione del presente Regolamento solo competente sarà il Foro di Ravenna
con esclusione di ogni altro, anche concorrente o alternativo.
13 NOTE FINALI
I partecipanti confermano ed attestano, ad ogni effetto di legge, che:
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•

il Promotore dichiara che nell’attuazione dell’Iniziativa si atterrà scrupolosamente a quanto previsto
nel Regolamento.

•

Il Promotore non si assume alcuna responsabilità qualora:
o

la mailbox del cliente risulti piena;

o

l’e-mail indicata in fase di registrazione fosse errata o incompleta;

o

non vi fosse risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail;

o

la mailbox del cliente risulti disabilitata;

o

l’e-mail indicata in fase di registrazione fosse inserita in una black-list;

o

si verifichino eventi non imputabili al Promotore (ad esempio sovraccarico di rete, assenza di
rete, altro) che comportino l’impossibilità del cliente ad accedere al sito per la compilazione
della richiesta di attivazione del Servizio.

•

Il Promotore si riserva il diritto di non erogare il premio a seguito del verificarsi di comportamenti da
parte del partecipante non in linea con lo spirito della promozione.

•

Il Promotore assume l’impegno di versare le imposte dovute per la presente manifestazione.

•

La partecipazione all’Operazione implica l'accettazione dei termini e delle condizioni del presente
regolamento nella loro interezza nonché l'automatica autorizzazione al trattamento dei dati
personali per finalità strettamente connesse all’Operazione, ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

•

Il Cliente che non potesse o volesse usufruire del premio non avrà diritto ad alcuna somma di denaro.

•

È responsabilità del Cliente fornire dati e indirizzi corretti ai fini della consegna del premio; il
Promotore non sarà pertanto responsabile per mancata consegna dei premi a causa della
comunicazione di informazioni errate o incomplete.

•

Ai sensi dell’art. 11, DPR 26/10/2001, n. 430, il regolamento dell’Operazione a premi sarà a
disposizione dei concorrenti presso la sede della società delegata.

Ravenna, 02 febbraio 2021.
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