
 

 REGOLAMENTO ART.11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, N. 430 

OPERAZIONE A PREMI DENOMINATA 

“La consulenza regala Ventis” 

 
1. SOGGETTO PROMOTORE: 

Cassa Rurale ed Artigiana di Brendola, Credito Cooperativo Soc.Coo P.R.L.,  Aderente al Gruppo bancario 

Cooperativo Iccrea, Sede legale e Direzione Generale: Piazza del mercato, 20 36040 - Brendola (VI) Capitale 

sociale: euro 1.325.165 iscrizione nel registro delle imprese n. 6870 di Vicenza, CF 00275710242 e Partita IVA 

15240741007 -Società partecipante al Gruppo IVA Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, Partita IVA 

15240741007 - Iscritta all'Albo dei Gruppi bancari tenuto presso Banca d'Italia - Iscritta all'Albo delle Banche 

al n° 2489.30 – abi 8399/8. Iscritta all’albo delle società - cooperative al n. a164241 del 19/05/05. Aderente 

al fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo. (nel seguito “Promotore”). 

2. SOGGETTO DELEGATO:  
Promarsa Italia S.r.l., Via Caretta 1, 20131 Milano – P.IVA e C.F. 13394270154 (di seguito “Delegato”). 

  
3. TIPOLOGIA E DENOMINAZIONE: 

Operazione a premi denominata “La consulenza regala Ventis” (nel seguito “iniziativa”). 

 

4. AREA: 
L’iniziativa si svolge sull’intero territorio nazionale italiano. 

 

5. DURATA: 
La partecipazione all’iniziativa sarà ammessa complessivamente dal 25/01/2020 al 25/03/2020 (nel seguito 

“Durata”). 
 

6. OBIETTIVO: 
Supportare la clientela della Cassa Rurale ed Artigiana di Brendola offrendo un’opportunità di sensibilizzazione 

circa le potenziali tutele assicurative. 

 

7. VEICOLO DI PARTECIPAZIONE: 

Filiali della Cassa Rurale ed Artigiana di Brendola indicate sul sito www.crabrendola.it. 

 
8. DESTINATARI: 

L’iniziativa è rivolta ai correntisti, consumatori della Cassa Rurale ed Artigiana di Brendola che, nel corso della 

durata dell’iniziativa, fisseranno un appuntamento mediante il link https://clicqui.net/2i337 ed usufruiranno 
della consulenza di un consulente assicurativo recandosi presso una delle filiali aderenti della Cassa Rurale ed 

Artigiana di Brendola indicate sul sito www.crabrendola.it 
Per correntista consumatore si intende la persona fisica o la cointestazione di persone fisiche titolari di un 

conto corrente sottoscritto presso una delle filiali della Cassa Rurale ed Artigiana di Brendola. 

 
9. ESCLUSIONI: 

• Sono esclusi dall‘Iniziativa tutti coloro per i quali, al momento della richiesta del Prodotto, vengano rilevati: 

protesti, segnalazioni nella Centrale di Allarme Interbancaria, elementi pregiudizievoli (fallimenti, 

procedure concorsuali, appartenenza a liste antiterrorismo). 

• Sono altresì esclusi dalla partecipazione i dipendenti del Promotore appartenenti alle unità organizzative 

ed i dipendenti e collaboratori delle società coinvolte nella realizzazione dell’iniziativa.  

10.  PUBBLICITA’: 

L’iniziativa sarà pubblicizzata attraverso diversi canali di comunicazione on line ed off line che il Promotore 

riterrà idonei per il raggiungimento del proprio obiettivo.  

Il regolamento integrale dell’iniziativa potrà essere consultato dai partecipanti all’interno del sito Internet 

www.crabrendola.it 
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Il Promotore si riserva di prevedere ulteriori e differenti forme di comunicazione sia on line che off line che 

dovesse ritenere utili e che saranno coerenti con il regolamento ed in linea con quanto previsto dal DPR 

430/2001. 

 

11.  MECCANICA: 

La presente operazione è rivolta a tutti i correntisti, consumatori della Cassa Rurale ed Artigiana di Brendola 

che, nel periodo dal 25 gennaio 2020 al 25 marzo 2020, fisseranno un appuntamento mediante il link 

https://clicqui.net/2i337 ed usufruiranno della consulenza di un consulente assicurativo recandosi presso una 

delle filiali della Cassa Rurale ed Artigiana di Brendola indicate sul sito www.crabrendola.it. 

 

Il correntista, dopo aver usufruito della consulenza, riceverà in omaggio N°2 Gift Card Ventis.it del valore 

unitario di Euro 25,00. 

Si precisa che ogni correntista potrà ricevere un massimo di N° 2 Gift Card Ventis.it, indipendentemente dalla 

frequenza temporale con la quale usufruirà della consulenza assicurativa, nel corso della durata dell’iniziativa. 

Si precisa che il valore totale delle Gift Card, pari ad Euro 50,00 (suddiviso in N° 2 Gift Card Ventis.it del valore 

unitario di Euro 25,00.) potrà essere utilizzato sul sito www.ventis.it entro e non oltre il 02/04/2020, senza 

alcun vincolo di acquisto minimo.  

12.  PREMI: 

Il totale montepremi stimato è di Euro 12.500,00 (dodicimilacinquecento/00) ed è composto da N° 500 Gift 

Card del valore unitario di € 25,00.  Il soggetto promotore si impegna a premiare tutti coloro che rientreranno 

nella categoria denominata “Destinatari”. 

- PREMI IN PALIO: 
N° 500 Gift Card Ventis.it del valore unitario di Euro 25,00. 

 

La Gift Card Ventis.it è utilizzabile sul sito di e-commerce “www.ventis.it”. La Gift Card Ventis.it sarà valida fino 

al 02/04/2020, non è cumulabile ed è spendibile in un'unica soluzione sul sito www.ventis.it. 

Eventuali differenze presenti nel saldo finale dovranno essere versate mediante un altro metodo di pagamento. 

I premi non sono convertibili in denaro, né in alcun modo modificabili, né è data alcuna facoltà al vincitore di 

richiedere, con o senza l’aggiunta di somme in denaro, la possibilità di ricevere un premio diverso. 

Si specifica che, qualora i premi sopra descritti non fossero disponibili per motivi di forza maggiore indipendenti 

dalla volontà dal promotore, gli stessi potranno essere sostituiti con premi analoghi di valore uguale o 

superiore.  

13.  CANCELLAZIONE DAL PROGRAMMA: 

I Partecipanti aderenti potranno in qualunque momento richiedere la cancellazione dal Programma recandosi 

presso la propria Filiale della Cassa Rurale ed Artigiana di Brendola. 

 

I clienti che richiederanno la cancellazione dal programma non potranno in alcun modo iscriversi nuovamente 

al programma né potranno vantare diritti circa la mancata ricezione dei premi previsti. 

14.  CONSEGNA DEI PREMI: 

I Premi previsti saranno consegnati agli aventi diritto contestualmente e gratuitamente dal consulente 

assicurativo, a seguito della consulenza ricevuta presso le filiali della Cassa Rurale ed Artigiana di Brendola. 

Gli operatori delle Filiali coinvolte saranno incaricati di consegnare manualmente i premi a tutti gli aventi diritto 

e che non abbiano richiesto di essere cancellati dall’iniziativa (durante il Periodo di partecipazione). 

15.  MONTEPREMI: 

La Banca prevede di erogare premi per un montepremi indicativo complessivo pari ad euro 12.500,00 

(dodicimilacinquecento/00) 

16. TRATTAMENTO DATI PERSONALI: 

La Cassa Rurale ed Artigiana di Brendola dichiara che la partecipazione alla presente iniziativa presuppone il 
trattamento dei dati personali dei partecipanti nel rispetto del Regolamento europeo 2016/679 (GDPR) e 
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successive modifiche. L’informativa ai sensi dell’art. 13 del GDPR è pubblicata al seguente link: 

www.crabrendola.it. 
La partecipazione all’ iniziativa implica l'accettazione completa ed incondizionata del presente Regolamento.  

Ai sensi dall'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, il titolare del trattamento dei dati personali raccolti e 

trattati è Cassa Rurale ed Artigiana di Brendola, Credito Cooperativo Soc.Coo P.R.L., Aderente al Gruppo 

bancario Cooperativo Iccrea, Sede legale e Direzione Generale: Piazza del Mercato, 20 36040 - Brendola (VI), 
iscrizione al Registro Imprese di Vicenza n. 6870, CF 00275710242 e Partita IVA 15240741007. 

I dati saranno trattati ai soli fini dell’individuazione della manifestazione.  
I dati personali potranno essere trattati da dipendenti o collaboratori della ditta promotrice incaricati del 

trattamento, ed eventualmente da società esterne – accuratamente selezionate e nominate responsabili del 
trattamento secondo quanto previsto dall'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679.  

 

17. RINUNCIA ALLA RIVALSA: 

Il Promotore dichiara di rinunciare ad esercitare la facoltà di rivalsa a favore dei vincitori, ex art. 30 del D.P.R. 

n. 600 del 29/09/1973. 

18.  DOCUMENTAZIONE: 

L’azienda promotrice si impegna a conservare copia della presente documentazione per tutta la durata 

dell’operazione e per i 12 mesi seguenti. Il presente regolamento sarà consultabile sul sito www.crabrendola.it 

e presso la sede della ditta promotrice.  
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