
           
      REGOLAMENTO 

OPERAZIONE A PREMI "+OSSIGENO” 

 
PROMOSSA DA 
Banca Centro Emilia – Credito Cooperativo – Società Cooperativa 
Sede legale e amministrativa:  via Statale 39 -  44042 Corporeno (FE) 
C.F./P.IVA: 01402600389 - Numero di iscrizione al Registro Imprese di Ferrara 164811. 
 
Art 1. SOGGETTO DELEGATO 
La Banca Centro Emilia – Credito Cooperativo – Società Cooperativa 
con sede  legale e amministrativa in  via Statale 39 -  44042 Corporeno (FE) 
(di seguito “Banca”), ha individuato come Soggetto Delegato a rappresentarla in tutti gli 
adempimenti relativi all'operazione a premi, ai sensi dell’art. 5, 3° comma del DPR 430/2001, la Ditta 
Giorgi Patrizia con sede in via Alleva 5/A – 28010 Fontaneto d'Agogna (NO) P. IVA: 02157970035. 
 
Art 2. TIPOLOGIA E DENOMINAZIONE 
Operazione a premi denominata "+OSSIGENO” 
(di seguito “Operazione”). 
 
Art 3. PERIODO DI SVOLGIMENTO 
20/03/2020: inizio Operazione 
20/03/2021: termine Operazione. 
Durata 12 mesi 
 
Art 4. AMBITO TERRITORIALE 
La presente Operazione è rivolta a clienti e potenziali clienti della Banca e si svolge in ambito 
nazionale. 
 
Art 5. PRODOTTI OGGETTO DELLA  PROMOZIONE 
Prodotti della Linea + Ossigeno di Banca Centro Emilia composti da: 
 

• Conto Sconto Privati+ 
• Tutti i mutui ipotecari a tasso misto, fisso e variabile finalizzati all’acquisto e alla 

ristrutturazione di immobili ed il finanziamento Credito Green destinato ai privati che 
effettuano interventi di riqualificazione energetica. 

 
• Fondi etici Nef Global Trends in particolare: 

• Ethical Total Return Bond (classi R,D e C) 
• Ethical Balanced Conservative (classi R, D  e C) 
• Ethical Balanced Dynamic (classi R, D e C) 
• Ethical Global Trends SDG (classi R e C) 

 
Art 6. SOGGETTI DESTINATARI 
I soggetti destinatari e che possono partecipare all'Operazione sono i Clienti e potenziali Clienti che, 
nel periodo e con le tempistiche indicate nel presente regolamento, sottoscriveranno uno dei  
Prodotti  della linea + Ossigeno di Banca fra quelli riportati all'Art. 5 (Prodotti oggetti della 
promozione) 
 
Il soggetto destinatario è unicamente il Cliente. Per Cliente si intende la persona fisica 
(Consumatore), che ha sottoscritto uno dei Prodotti della linea + Ossigeno di Banca Centro Emilia, 
che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. 



 

Art 7. MODALITA' DI SVOLGIMENTO E PARTECIPAZIONE 
Tutti i destinatari della promozione che, nel periodo sopra indicato, si recheranno presso gli sportelli 
di Banca Centro Emilia e sottoscriveranno uno dei prodotti della linea + Ossigeno riceveranno 
contestualmente un Voucher contenente un codice relativo ad uno degli alberi della foresta di Banca 
Centro Emilia. Attraverso questo voucher Banca Centro Emilia regalerà al cliente un albero della sua 
foresta e, previa registrazione sul sul sito www.treedom.com, potrà seguirlo online nel paese in cui 
è stato piantato. 
Il Cliente sarà inoltre invitato, a testimonianza dell’adesione alla scelta green della Banca a: 

• ricevere tutta la documentazione e le comunicazioni via home banking 
• scaricare la app Notify per ricevere notifiche e alert dalla Banca 
• rilasciare la propria autorizzazione alla gestione on-line dell’intera documentazione NEF 

(es. rendicontazioni periodiche, avvisi, contabili, ecc.). 
 
Si precisa  il beneficio legato all’albero non è cumulabile ovvero il cliente che acquista un conto 
sconto e un fondo o un mutuo non ha diritto a più alberi.     
 
Si precisa che il Voucher contenente un codice corrispondente ad uno degli alberi della 
foresta di Banca Centro Emilia ha un valore  di euro 12,00 + iva. 
 
 
  

Art 8. CAUZIONE 
La ditta promotrice prevede di distribuire  n. 1.250 Voucher  contenenti ciascuno  un codice 
corrispondente ad uno degli alberi della foresta di Banca Centro Emilia  del valore di euro 12,00 + 
iva cad.  per un valore  totale complessivo di euro 15.000 + iva (salvo integrazioni). 
 
La ditta promotrice è esonerata dal prestare fideiussione in quanto il premio consistente in un 
Voucher verrà messo a disposizione all’avente diritto contestualmente alla sottoscrizione di  uno 
dei prodotti della linea + Ossigeno.   
 

 
Art 9. CONSULTAZIONE REGOLAMENTO E PUBBLICITA' 
Il regolamento sarà consultabile sul Sito internet della banca www.bancacentroemilia.it 
 

L’operazione inoltre sarà promossa attraverso i canali promozionali della Banca ed in particolare 

• materiale pubblicitario presso tutte le sedi della Banca e ATM 
• Newsletter ai clienti di Banca Centro Emilia che hanno espresso consenso a ricevere 

comunicazioni dalla banca 
• Sito internet www.bancacentroemilia.it 
• canali Social di Banca Centro Emilia 
 
nonché mediante qualsiasi altro mezzo di diffusione che il Promotore riterrà opportuno utilizzare; i 
messaggi pubblicitari funzionali a tale scopo saranno conformi al dettato del presente regolamento. 
 
Il regolamento completo è  depositato presso il soggetto delegato. 

 
Art 10. ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 
La partecipazione alla presente Operazione comporta l’accettazione piena ed incondizionata, da 
parte dei partecipanti, di tutte le condizioni del presente regolamento. 
 



Art 11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’art. 13 D.lgs 196/2003 e artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679  recante il Codice 
in materia di protezione dei dati personali, si informa che i dati personali dei partecipanti verranno 
raccolti e trattati nel rispetto della normativa vigente ai fini dell'espletamento della presente 
promozione. 
Titolare del trattamento Banca Centro Emilia, con sede Legale in Corporeno (FE) Via Statale, 39. 
I dati dei partecipanti saranno inseriti nella banca dati di Banca Centro Emilia e saranno trattati 
con strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza anche attraverso sistemi 
automatizzati. 
Il conferimento dei dati personali richiesti è facoltativo, tuttavia un eventuale rifiuto impedirebbe la 
partecipazione alla promozione. 
Inoltre, dietro espresso consenso facoltativo, il partecipante  potrà autorizzare Banca Centro Emilia 
come Titolare autonomo, a trattare i dati forniti anche per l’invio di informazioni promozionali sui 
prodotti e servizi commercializzati o per effettuare indagini di mercato per sole finalità statistiche. 
Per consultare o far modificare i propri dati od opporsi al loro utilizzo, in ogni momento e 
gratuitamente, ai sensi dell’art. 7 D.lgs. 196/03, i partecipanti potranno scrivere a Banca Centro 
Emilia Direzione Generale, Via Statale, 39- 44042 Corporeno (FE). 
 
03 Marzo 2020 
La sottoscritta dott.ssa PATRIZIA GIORGI 

In qualità di soggetto delegato della ditta promotrice 

     


