
REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMI “PIACERE DI CONOSCERTI” 
  
Banca Centro Emilia – Credito Cooperativo – Società Cooperativa con sede legale e amministrativa a 
Corporeno (FE) in via Statale 39 C.F./P.IVA 01402600389 
 

IN ASSOCIAZIONE CON 
 

E.ON Energia S.p.A., con sede legale e sede amministrativa in Milano, Via A. Vespucci 2, Capitale Sociale € 
10.000.000 i.v., C.F./P.IVA 03429130234 R.E.A. MI1786010, soggetta a direzione e coordinamento del socio 
unico E.ON Italia S.p.A. 
 

E 
 

ASSIMOCO S.p.A. – Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni Movimento Cooperativo– C. F. 
03250760588 P. IVA 11259020151 con sede legale e direzione generale in Segrate (MI) – Via Cassanese 224 
– Centro Direzionale Milano Oltre – Palazzo Giotto – 20090 – con Capitale Sociale di € 107.000.000,00, 
interamente versato) 
 
al fine di acquisire nuova clientela, promuovono, sui titolari di conto corrente di Banca Centro Emilia, una 
iniziativa denominata “PIACERE DI CONOSCERTI”. 
 
INFORMAZIONI GENERALI 
Periodo di validità della presente operazione a premi: dal 15/03/2018 al 31/12/2018 
 
Ambito Territoriale: la presente operazione a premi è rivolta a Clienti e non Clienti della Banca e ha validità 
nel suo ambito di competenza territoriale. Si precisa che l’ambito di competenza territoriale della banca 
comprende le seguenti province: 

• FERRARA nei comuni di: Argenta, Bondeno, Cento, Codigoro, Comacchio, Fiscaglia, Lagosanto, 
Ostellato, Poggio Renatico, Portomaggiore, Terre del Reno e Vigarano Mainarda. 

• BOLOGNA nei comuni di: Anzola dell'Emilia, Castello d'Argile, Crevalcore, Galliera, Pieve di Cento, 
Sala Bolognese, San Giovanni in Persiceto, San Pietro in Casale e Sant'Agata Bolognese. 

• MODENA nei comuni di: Campogalliano, Camposanto, Carpi, Castelfranco Emilia, Cavezzo, 
Concordia sulla Secchia, Finale Emilia, Medolla, Mirandola, Modena, Nonantola, Novi, Ravarino, San 
Felice sul Panaro, San Possidonio, San Prospero e Soliera. 

• MANTOVA limitatamente ai comuni di Poggio Rusco, San Giovanni del Dosso e Sermide. 

• REGGIO EMILIA limitatamente ai comuni di Correggio, Fabbrico e Rolo. 

• RAVENNA ed esclusivamente nel comune di Ravenna. 
 
OGGETTO DELLA PROMOZIONE 
Al Cliente della Banca che intende partecipare all’iniziativa sarà consegnato un coupon, che compilerà con il 
nominativo di un altro soggetto non Cliente. 
Il nominativo segnalato, che diverrà correntista di Banca Centro Emilia, avrà diritto e darà diritto al Cliente 
presentatore di accedere a propria discrezione allo sconto o al bonus previsto su un prodotto a scelta non 
posseduto fra i seguenti: 

• E.ON LUCE VERDE PIÙ E GAS VERDE PIÙ: 30 Euro di bonus per i nuovi clienti E.ON sulla prima 
bolletta della fornitura di energia elettrica e 30 Euro di bonus sulla prima bolletta della fornitura 
gas. 

• POLIZZA AUTO ASSIMOCO (ASSIDRIVE): sconto del 10% sulla sottoscrizione di nuova polizza RC 
Auto1, per i Clienti che presentano un attestato di rischio senza sinistri e sottoscrivano almeno una 

                                                           
1 . La promozione riguarda la sottoscrizione di polizze auto ad uso privato. Non può essere applicata ad altri automezzi o motocicli. 

In caso di cliente già possessore di polizza Rc Auto con Assimoco, lo sconto potrà essere applicato solo in caso di sottoscrizione di 
una nuova polizza Rc Auto per un ulteriore veicolo di proprietà del Cliente in copertura presso altra Compagnia. 



garanzia tra Furto, Incendio e Collisione nel rispetto delle regole previste dalla Tariffa in vigore al 
momento della sottoscrizione della polizza. 
 

COME PARTECIPARE ALL’OPERAZIONE A PREMI 
È possibile partecipare rivolgendosi a una delle filiali di Banca Centro Emilia Credito Cooperativo. 
 
CHI È ESCLUSO DALLA PARTECIPAZIONE 
Non potranno essere presentati nominativi già titolari di conto corrente con Banca Centro Emilia – Credito 
Cooperativo come singoli o come cointestatari. Sono inoltre esclusi i soggetti che siano stati inadempienti 
nei confronti della Banca o abbiano costretto quest’ultima ad atti giudiziari per l’adempimento di 
obbligazioni assunte nei confronti della stessa.  
 
MONTEPREMI 
Il premio è costituito da:  

• Sconto del 10% sulla sottoscrizione di nuova POLIZZA AUTO ASSIMOCO (ASSIDRIVE) alle condizioni 
indicate al punto ‘OGGETTO DELLA PROMOZIONE’: considerando il premio di polizza medio, del 
valore indicativo di Euro 415,00, lo sconto medio previsto è di Euro 41,50 per ciascun Cliente.  
 

• Bonus E.ON LUCE VERDE PIÙ E GAS VERDE PIÙ, consistente in uno sconto pari a Euro 30 sulla 
prima bolletta fornitura energia elettrica ed Euro 30 sulla prima bolletta fornitura gas, da 
riconoscere al Cliente sulla prima bolletta. 
 

Il Cliente presentato e il Cliente presentatore potranno scegliere il premio che preferiscono fra i due previsti 
dal presente regolamento. 
 
Considerando il valore maggiore tra i due premi proposti e immaginando l’adesione alla presente 
operazione a premi di 1000 Clienti (500 Clienti presentatori + 500 Clienti nuovi), il montepremi ammonta 
a Euro 60.000,00. 
 
CAUZIONE 
Ai sensi dell’art. 7 D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, è stata prestata fideiussione per i premi dell’operazione 
pari al 20% del valore complessivo dei premi che si stima di erogare e quindi pari a Euro 12.000,00. 
 
Accettazione del Regolamento 
La partecipazione alla presente operazione a premi comporta per i Partecipanti l’accettazione 
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento. La partecipazione 
alla presente operazione è gratuita.  
 
Pubblicizzazione del regolamento dell’operazione a premi: 
Il regolamento completo sarà a disposizione dei Partecipanti presso tutte le Filiali Banca Centro Emilia e sul 
sito www.bancacentroemilia.it 
Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento. 
La società si riserva il diritto di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che appaia idoneo a portare a 
conoscenza il contenuto dell’iniziativa ai destinatari della stessa. 
 
Trattamento dei dati personali: 
Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196 del 30.06.2003 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 consumatore 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 concorrenti potranno scrivere a Banca Centro Emilia Direzione Generale, Via 
Statale, 39- 44042 Corporeno (FE). 
 
 
 

 

        Banca Centro Emilia   
 
__________________________                                  


