Regolamento dell’Operazione a premi
“Crediper PLUS”
ai sensi del DPR 430 del 2001

REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMI “Crediper PLUS”
Oggetto: dichiarazione ai sensi dell’art.10 comma 3 del D.P.R. 26 ottobre 2001,
n.430
Il sottoscritto Savino Bastari nato a Cupramontana (AN) il 27/07/1969, C.F.
BSTSVN69L27D211Z, patente nr. U14D56053W rilasciata dall’Ufficio Centrale
Operativo del Ministero dei Trasporti in data 16/04/2018, in qualità di Direttore
Generale della Società BCC CreditoConsumo S.p.A., con sede legale in (00178)
Roma (RM), Via Lucrezia Romana n. 41/47, Codice Fiscale e numero di iscrizione al
Registro delle Imprese di Roma 02069820468, società partecipante al Gruppo IVA
Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea - P.I. 15240741007 e iscritta all’Albo Unico degli
intermediari finanziari ex art. 106 del T.U.B., al nr. 55, soggetta ad attività di direzione
e coordinamento da parte di Iccrea Banca S.p.A., Capogruppo del Gruppo Bancario
Cooperativo Iccrea (di seguito Soggetto Promotore),
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con D.P.R.
del 28 dicembre 2000 n. 445, dichiaratosi edotto delle sanzioni penali di cui all’art. 76
del D.P.R. citato per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicati, che
il Soggetto Promotore svolgerà una operazione a premi denominata “Crediper PLUS”
(di seguito “l’Operazione”) secondo le modalità descritte nel presente regolamento (di
seguito “Regolamento”):
1. Obiettivo dell’Operazione
Promuovere, nei confronti di clienti di età inferiore o uguale ai 34 anni, la diffusione di
prodotti di prestito personale Crediper Prestito Personale, Crediper Unica Rata e
Crediper Prestito Online oggetto della campagna promozionale “Crediper PLUS”, la
cui richiesta e concessione nei tempi indicati nel Regolamento comporta inoltre il
diritto a partecipare all’omonima Operazione.
2. Prodotto Promozionato
La presente iniziativa è valida per la richiesta e l’erogazione di prestiti personali
Crediper PLUS di BCC CreditoConsumo, purché tali prestiti siano ancora in essere
all’atto della consegna dei premi.
Si tratta di una tipologia di prestito personale riconducibile alla casistica disciplinata
dal Capo II “Credito ai consumatori” artt.121 e ss. del Titolo VI del D.lgs. 385/93
(T.U.B.).
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3. Area territoriale
Territorio nazionale italiano (di seguito “Territorio”).
4. Periodo di svolgimento
Dal 01/04/2022 al 10/07/2022.
5. Destinatari
L’iniziativa è rivolta a tutti i soggetti, persone fisiche, residenti in Italia, maggiorenni e
che non abbiano compiuto i 35 anni di età alla data della richiesta e riconducibili alla
categoria dei “consumatori” (ai sensi dell’art. 121 c. 1 let. b del D.Lgs. 385/93
(T.U.B.), ai quali venga erogato un Prestito Personale Crediper Plus (di seguito
“Partecipanti”).
6. Pubblicità
La pubblicità della manifestazione sarà conforme al presente Regolamento e verrà
effettuata tramite appositi richiami presenti nelle Agenzie delle BCC/CR
convenzionate e sui siti internet www.crediper.it e www.bcccreditoconsumo.it, ove
sarà consultabile il presente Regolamento integrale.
Ulteriori forme di comunicazione attraverso ad esempio siti internet differenti,
campagne pubblicitarie, DEM, volantini, che si rendessero necessarie, saranno
conformi al presente Regolamento. Una versione sempre aggiornata del
Regolamento sarà reperibile nella sezione dedicata sul sito www.crediper.it.
7. Meccanica del concorso
Tutti i clienti descritti al punto 5, che richiederanno ed otterranno un Prestito
Personale Crediper Plus presso una delle Agenzie delle BCC/CR convenzionate con
la Società Promotrice presenti in Italia o tramite il sito www.crediper.it avranno diritto
al Premio.
Il prestito dovrà essere richiesto nel periodo compreso tra il 1° aprile 2022 ed il 10
luglio 2022 ed erogato entro il 31 luglio 2022.
8. Ulteriori iniziative promozionali
Durante il Periodo di Svolgimento, il Soggetto Promotore si riserva di promuovere
ulteriori attività rispetto a quelle indicate ai punti che precedono, quali, a titolo
esemplificativo, concorsi a premio, offerte e promozioni dedicate. Di tali iniziative, i
Partecipanti interessati saranno adeguatamente informati attraverso i canali di
comunicazione che di volta in volta il Soggetto Promotore deciderà di utilizzare, in
conformità al presente Regolamento. Le iniziative proposte potranno essere
disciplinate attraverso documenti di Termini e Condizioni o Regolamenti dedicati.
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9. Montepremi
Il montepremi complessivo stimato è pari a € 37.500 (esenti IVA).
Ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. n. 430 del 26 ottobre 2001, è stata versata una
cauzione pari al 20% del valore complessivo dei premi messi in palio. La cauzione è
stata versata a mezzo di fideiussione Repertorio nr.9050, rilasciata da Iccrea Banca
S.p.A. in data 15/03/2022.
10. Premi
Ciascun Partecipante riceve in premio una gift card digitale ideaShopping del valore
di 25,00€. Attraverso tale gift card, il Partecipante può acquistare online e in store i
prodotti delle migliori marche.
I premi in palio non sono sostituibili e non sono convertibili in denaro o in gettoni
d’oro, né è data facoltà ai vincitori di richiedere, con o senza l’aggiunta di denaro, la
possibilità di ricevere premi diversi anche se di minor valore.
11. Consegna dei premi
I premi verranno inviati gratuitamente entro 180 giorni dalla data di conclusione della
manifestazione, direttamente all’indirizzo e-mail indicato dal Partecipante. La
mancata indicazione dell’indirizzo e-mail da parte del Partecipante equivale al rifiuto
del premio da parte dello stesso.
12. Trattamento dei dati personali
Il Soggetto Promotore dichiara che la partecipazione al presente concorso
presuppone il trattamento dei dati personali dei partecipanti nel rispetto del
Regolamento europeo 2016/679 (GDPR) e successive modifiche.
L’informativa ai sensi dell’art. 13 del GDPR è pubblicata al seguente link:
www.crediper.it/regolamento.
13. Note
• La partecipazione comporta per il Partecipante l'accettazione incondizionata e totale
delle regole contenute nel presente Regolamento senza limitazione e riserva alcuna.
• La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in merito ad
inconvenienti non imputabili alla stessa.
• La Società Promotrice, in caso di improvvisa e sopravvenuta indisponibilità del
premio, si riserva di sostituire lo stesso con un bene di pari caratteristiche e
comunque di valore analogo o superiore.
• La Società Promotrice non assume alcuna responsabilità nel caso di impossibilità di
sottoscrizione del prodotto promozionato per cause tecniche indipendenti dalla
Società che comportino l’impossibilità ad accedere al sito per la compilazione della
richiesta di sottoscrizione del prodotto promozionato.
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•

•

La Società Promotrice non assume alcuna responsabilità nel caso di mancato
recapito del premio dovuto all’indicazione da parte del Partecipante all’Operazione di
indirizzi e/o dati personali errati o non veritieri o non aggiornati.
La Società Promotrice non è responsabile di eventuali malfunzionamenti dei sistemi
di ricevimento e-mail del Partecipante, pertanto eventuali Premi validi che dovessero
essere smarriti per tale motivo non verranno sostituiti né rispediti.

Il Dichiarante
Dott. Savino Bastari

Pag. 5 di 5

