
REGOLAMENTO  
CONCORSO A PREMI 

“L’IMPORTANTE È PARTECIPARE” 
 
 
PROMOSSO 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. 
 
 
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 al concorso 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 
 
 
2. TIPOLOGIA E DENOMINAZIONE 
Concorso a premi denominato “L’IMPORTANTE È PARTECIPARE”(di seguito 
“Concorso”). 
 
 
3. DURATA 
Il presente concorso a premi si svolgerà unicamente nel giorno di svolgimento 
dell’Assemblea Generale Ordinaria Straordinaria dei Soci che si terrà domenica 04 
Novembre 2018. Quel giorno avverrà l’estrazione dei premiati e l’assegnazione dei premi. 
La promozione del concorso avverrà mediante tutti i canali utilizzati per promuovere la 
partecipazione (sito internet della banca, ATM, home banking, pagina facebook della 
banca, etc) 
 
 
4. INFORMAZIONE AI PARTECIPANTI 
La pubblicità sarà conforme al presente regolamento. 
La promozione avverrà  a partire dal giorno 12 Ottobre 2018. 
 
 
5. DESTINATARI 
Il concorso è riservato ai Soci della Banca Centro Emilia – Credito Cooperativo – Società 
Cooperativa- iscritti a Libro Soci alla data del 30/07/2018, siano essi persone fisiche o 
giuridiche (di seguito “Partecipante/i”).  
 
 
6. SCOPO DELLA MANIFESTAZIONE 
Il concorso ha la finalità di promuovere la partecipazione dei Soci all’Assemblea convocata 
in seconda convocazione per il giorno domenica 04 Novembre 2018. 
 



 
7. MODALITÀ 
Il presente concorso a premi è rivolto a tutti i Soci accreditati in proprio alla Assemblea di 
domenica 04 Novembre 2018, che si svolgerà presso la Sala Polivalente di Casumaro  (FE) 
in Via Garigliano 14  e presenti fisicamente nel luogo di convocazione al momento 
dell’estrazione dei premiati e dell’assegnazione dei premi, che avverrà alla presenza di un 
notaio. 
 
Si precisa che i Soci accreditati in proprio alla Assemblea di domenica 04 Novembre 2018 
potranno presentare anche deleghe di altri Soci non presenti in quella sede, nel rispetto 
delle norme previste dal vigente Statuto Sociale (art. 25 ”Ogni socio può ricevere non più 
di tre deleghe”).  
 
Tutti i nominativi dei Soci  che si accrediteranno mediante l’apposita procedura di 
rilevazione delle presenze, riceveranno un tagliando per la propria presenza ed 
eventualmente, se possessori di una o più deleghe di altri Soci, riceveranno un tagliando in 
cui verrà indicato il numero di protocollo del socio delegato per ogni delega di altro socio 
ricevuta; tutti i tagliandi verranno inseriti, alla presenza del notaio, in un’urna. Solo i soci 
delegati hanno diritto alla riscossione del premio.  
 
L’individuazione dei vincitori avverrà tramite estrazione manuale dall’urna, sempre alla 
presenza del notaio, che predisporrà verbale di assegnazione premi. 
È prevista l’attribuzione di n. 15  premi secondo il seguente ordine: 
 

• Smartphone Huawei P20 lite Midnight Black 51092FTN € 303,20 
• Smart TV HD Ready 32"  TX-32FS503E Panasonic € 286,80 
• Impastatrice planetaria  EKM EKM4100 Electrolux € 327,86  
• Estrattore succo elettrico  Domoclip DOP102 € 162,56 
• Robot da cucina  Domoclip DOP 150W € 145,88  
• Macchina del pane Domoclip DOP173  € 132,50 
• Friggitrice senza olio Domoclip DOC196 € 109,52 
• Affettatrice Domoclip DOM256A € 102,60 
• Sistema Hi-fi Bluetooth con lettore CD  Clipsonic TES180 € 93,76 
• Plaid in pile morbido tessuto sherpa Springwood Marca Avenue  € 26,00 
• Borsa viaggio week end  Marca Avenue € 22,00 
• Coperta termica scaldaletto  Domoclip DOW103 € 72,72 
• Prosciutto di Parma serie A+ etichetta nera peso 10,5 kg  € 181,82 
• Bicicletta da uomo cicli Casadei OL282L  € 135,24 
• Bicicletta da donna cicli Casadei LY26C18V  € 147,54 

 
Verranno effettuate consecutivamente un numero sufficiente di estrazioni, tale da 
consentire l’attribuzione di tutti i premi messi in palio. 
 
Il Socio che si sarà accreditato, ma che al momento della estrazione non risulterà presente 
nel luogo di svolgimento dell’Assemblea, non avrà diritto al premio, ancorché estratto. 
La presenza del Socio estratto verrà certificata dal Notaio presente in sala. 
La partecipazione a questo concorso a premi è libera e completamente gratuita. 
 
 



8. PREMI IVA esclusa 
N. 1 Smartphone Huawei P20 lite Midnight Black 51092FTN     euro  303,20 
N. 1 Smart TV HD Ready 32"  TX-32FS503E Panasonic     euro  286,80 
N. 1 Impastatrice planetaria  EKM EKM4100 Electrolux     euro  327,86  
N. 1 Estrattore succo elettrico Domoclip DOP102     euro  162,56 
N. 1 Robot da cucina Domoclip DOP 150W      euro  145,88  
N. 1 Macchina del pane Domoclip DOP173      euro  132,50 
N. 1 Friggitrice senza olio Domoclip DOC196      euro  109,52 
N. 1 Affettatrice Domoclip DOM256A       euro  102,60 
N.1 Sistema Hi-fi Bluetooth con lettore CD  Clipsonic TES180   euro    93,76 
N. 1 Plaid in pile morbido tessuto sherpa Springwood Avenue  euro    26,00 
N. 1 Borsa viaggio week end Avenue       euro    22,00 
N. 1 Coperta termica scaldaletto                                            euro    72,72 
N. 1 Prosciutto di Parma serie A+ etichetta nera peso 10,5kg   euro  181,82 
N. 1 Bicicletta da uomo cicli Casadei OL282L        euro  135,24 
N. 1 Bicicletta da donna cicli Casadei LY26C18V       euro  147,54 
 
  
 valore complessivo euro 2.250,00  
 
 
9.  CAUZIONE 
Il montepremi complessivo ammonta ad euro 2.250,00 (IVA esclusa). 
A garanzia del montepremi è stato predisposto deposito provvisorio  con beneficiario 
Ministero dello Sviluppo Economico (art. 7 comma 2 D.P.R. 26 Ottobre 2001 n. 430). 
 
 

10. TERMINI E MODALITÀ DI CONSEGNA 

Il Socio avente diritto potrà ritirare il premio presso la filiale di riferimento entro 20 giorni 
lavorativi dalla data di estrazione. 
 
 
11. NOTE 
In caso di rifiuto all’usufruizione del premio in palio, il Socio non avrà diritto a richiedere la 
corresponsione in denaro dell’ammontare del premio stesso, così come previsto dal D.P.R. 
430/01.  
 
 
12. ONLUS BENEFICIARIA 
I premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, verranno devoluti in 
beneficenza a:  
Fondazione ANT Onlus Via Jacopo di Paolo 36 Bologna  Codice Fiscale 01229650377 
 
Mentre quelli rifiutati, verranno incamerati dalla società promotrice.  
 
 
13. GARANZIE E ADEMPIMENTI  



Il presente Concorso a premi si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 e 
secondo le istruzioni indicate nella Circolare 28 marzo n. 1/AMTC del Ministero delle 
Attività Produttive.  
 
 
14. PUBBLICITÀ E DIFFUSIONE DEL REGOLAMENTO DEL CONCORSO  
La pubblicità che, in qualunque forma, potrà essere svolta al fine di comunicare la 
manifestazione sarà coerente con il presente regolamento.  
Il regolamento completo sarà disponibile presso sul sito internet www.bancacentroemilia.it 
copia cartacea presso tutti gli sportelli della Banca e depositato presso il soggetto 
delegato.  
 
 
15. FACOLTÀ DI RIVALSA  
La ditta  promotrice non intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte del 
25% prevista dall’art. 30 del D.P.R. n. 600 del 29/9/73 e si accolla il relativo onere 
tributario.  
 
 
16. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi dall'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, il titolare del trattamento dei dati 
personali raccolti e trattati è Banca Centro Emilia – Credito Cooperativo – Società 
Cooperativa - Sede legale e amministrativa:  via Statale 39 -  44042 Corporeno (FE)  -
C.F./P.IVA: 01402600389. 
 
I dati saranno trattati fini di: 
a)  individuazione della manifestazione e gestione dell’iniziativa stessa. 

 

Modalità del trattamento 

I dati personali sono oggetto di trattamento, con modalità automatizzate per mezzo di 
sistemi informatici e/o su supporti cartacei, da parte di addetti espressamente designati 
dai Titolari quali Responsabili e/o autorizzati al trattamento dei dati personali. Il 
trattamento dei dati personali è effettuato nel rispetto dei principi di necessità, correttezza, 
liceità e trasparenza, garantendo quindi riservatezza e integrità dei dati nonché l’esattezza, 
la completezza e la pertinenza, la minimizzazione, la limitazione delle finalità e la 
limitazione della conservazione degli stessi nel rispetto delle finalità dichiarate. Tali dati 
sono trattati e conservati per il tempo richiesto dalle finalità per le quali sono stati raccolti 
e comunque non oltre 5 anni, salvo necessità di conservazione per un periodo più lungo, 
in ottemperanza ad un obbligo di legge o per ordine di un’autorità. 

Natura del conferimento dei dati 

II conferimento dei dati personali è da ritenersi obbligatorio per la finalità di cui al punto 
a) ovvero registrazione per individuazione della manifestazione e gestione dell’iniziativa 
stessa, di conseguenza l’eventuale rifiuto determina l’impossibilità a dar seguito alla 
suddetta finalità. 

 
17. ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 



La partecipazione al concorso comporta l'accettazione totale e incondizionata di tutte le 
clausole contenute nel presente regolamento. 
 
 
11 Ottobre 2018 
Il soggetto delegato 
dott.ssa Patrizia Giorgi 


