REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI DENOMINATO
“Crediper Premium 2022”
PROMOSSO DALLA SOCIETA’
BCC CREDITOCONSUMO S.P.A.
Il concorso a premi Crediper Premium 2022, di seguito “il concorso”, si svolgerà secondo le modalità descritte nel presente
regolamento (di seguito “regolamento”).
1. Soggetto Promotore
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.
2. Obiettivo del Concorso
Promuovere la diffusione di prodotti di prestito personale Crediper Prestito Personale, Crediper Unica Rata e Crediper
Prestito Online oggetto della campagna promozionale “Premium” (di seguito “Crediper Premium”), la cui richiesta e
concessione nei tempi previsti comporta inoltre il diritto a partecipare all’ omonima manifestazione a premi “Crediper
Premium 2022”.
3. Prodotto Promozionato
La presente iniziativa è valida per la richiesta e l’erogazione dei prestiti Crediper Premium di BCC CreditoConsumo, purché
tali prestiti siano ancora in essere all’atto dell’estrazione dei vincitori.
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.).
4. Area territoriale
Territorio nazionale italiano (di seguito “Territorio”)
5. Periodo di svolgimento
Dal 10/01/2022 al 25/03/2022. L’estrazione dei vincitori con assegnazione dei premi sarà effettuata alla presenza di un
notaio o funzionario camerale entro il 31/05/2022.
6. Destinatari
L’iniziativa è rivolta a tutti i soggetti, persone fisiche, residenti in Italia, maggiorenni alla data della richiesta e riconducibili
alla categoria dei “consumatori” (ai sensi dell’art. 121 c. 1 let. b Legge cit.), che richiederanno e a cui verrà concesso un
prestito Crediper Premium. Sono esclusi dai destinatari i dipendenti del Soggetto Promotore, del Gruppo Bancario
Cooperativo Iccrea, delle Società controllate dallo stesso oltre ai dipendenti delle Banche di Credito Cooperativo aderenti.
7. Pubblicità
La pubblicità della manifestazione sarà conforme al presente Regolamento e verrà effettuata tramite materiale
promozionale presente nelle Agenzie delle BCC/CR convenzionate aderenti alla stessa e sul sito Internet
www.crediper.it, ove sarà disponibile il presente regolamento integrale.
Eventuali ulteriori forme di comunicazione saranno coerenti con il presente Regolamento. Una versione sempre aggiornata
del regolamento sarà reperibile nella sezione dedicata sul sito www.crediper.it.
8. Meccanica del concorso
La partecipazione al Concorso è gratuita e non richiede iscrizione, in quanto deriva automaticamente dalla stipulazione
di un prestito Crediper Premium.
Tutti i clienti precedentemente descritti, che richiederanno ed otterranno un prestito Crediper Premium presso una delle
Agenzie delle BCC/CR convenzionate aderenti all’iniziativa presenti in Italia oppure tramite il sito internet www.crediper.it
avranno il diritto di partecipare all’estrazione a sorte del premio finale.
La richiesta per l’ottenimento del prestito dovrà essere presentata alla Società Promotrice dal 10 gennaio 2022 al 25 marzo
2022.

Non saranno accettate, ai fini della partecipazione, richieste presentate fuori dal predetto periodo promozionale. Non
matureranno il diritto di partecipazione all’estrazione i clienti che otterranno un prestito tramite il sito internet avvalendosi
di codici promozionali o di un codice aziendale.
Qualora la richiesta di prestito personale venga accolta in virtù del soddisfacimento dei requisiti di merito creditizio
determinati dalla Società Promotrice ed il prestito venga erogato entro il 15 aprile 2022, il cliente maturerà il diritto di
partecipare all’estrazione a sorte.
Viceversa, qualora a seguito di regolare richiesta di prestito, lo stesso non potesse essere concesso da BCC
CreditoConsumo per l’assenza dei suddetti requisiti di merito creditizio oppure venisse erogato successivamente al 15
aprile 2022 per motivazioni non imputabili al soggetto promotore quali, a solo titolo esemplificativo, il mancato invio da
parte del cliente della doc.ne reddituale, documenti d’ identità, doc.ne difforme/parziale, il richiedente non potrà partecipare
all’estrazione del premio.
9. Montepremi
Il montepremi complessivo è pari a € 22.275,72 (iva esclusa) comprensivo di:
- spese di immatricolazione;
- contributo PFU;
- IPT e messa su strada;
Restano escluse le spese per raggiungere il punto di consegna, oltre alle spese per l’assicurazione e l’imposta di bollo, a
carico del vincitore.
Ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. n. 430 del 26 ottobre 2001, è stata versata una cauzione pari al 100% del valore complessivo
del premio messi in palio. La cauzione è stata versata a mezzo di fideiussione n.8339, rilasciata da ICCREA BANCA
S.p.A. – Istituto Centrale del Credito Cooperativo, in data 15.12.2021.
10. Onlus
Se il premio non verrà assegnato sarà devoluto, come previsto dalla normativa vigente, a Luca Onlus via Forni di Sotto,
56 – 33100 Udine (UD), C.F. - P.I. 94070560308.
11. Premi
Il concorso prevede l’estrazione di 1 PREMIO, consistente in:
nr. 1 Yaris Cross Hybrid (116 CV) E-CVT Premiere 2WD
Sarà predisposto un database da parte di BCC CreditoConsumo in cui saranno inseriti tutti gli aventi diritto e si procederà
all’estrazione a sorte di un vincitore. Il vincitore estratto avrà la possibilità di ricevere un Toyota Yaris Cross Premiere.
L’estrazione sarà effettuata, alla presenza di un notaio o del funzionario della Camera di Commercio incaricato della tutela
dei consumatori (o suo delegato), entro il 31 maggio 2022.
Per l’estrazione del premio saranno estratti 5 nominativi di riserva, da utilizzare nei casi di seguito indicati.
I nominativi di riserva saranno utilizzati in caso di irreperibilità del vincitore o di rifiuto a ricevere il premio.
12. Consegna del premio
Il vincitore sarà avvisato della vincita con una mail all’indirizzo di posta elettronica e/o una lettera raccomandata al domicilio
indicati in sede di richiesta del prestito personale. Qualora la raccomandata venisse restituita al mittente con l’indicazione
di irreperibilità ovvero se per qualsivoglia causa la stessa raccomandata non potesse essere recapitata all’indirizzo
originariamente comunicato dal destinatario, si procederà a contattare la prima riserva utile estratta e così di seguito.
Entro 15 giorni dalla ricezione della mail e/o della raccomandata, il vincitore dovrà inviare la documentazione di
accettazione/rinuncia del premio vinto, utilizzando il modulo allegato alla lettera di avviso.
La mancata restituzione dell’accettazione o della rinuncia nei termini e con le modalità previsti saranno considerati come
rifiuto implicito del premio e si potrà passare alla prima riserva utile.
Al vincitore non sarà concessa la possibilità di contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in
denaro o il cambio/sostituzione per nessun motivo.
Il vincitore non potrà richiedere alcuna indennità in seguito a danni conseguenti dall’accettazione e/o dall’uso del premio.
Il vincitore potrà essere premiato in occasione di un evento che si terrà presso la BCC/CR presso la quale è correntista
(di seguito anche “il punto di consegna”).

Il premio sarà consegnato entro 180 giorni dall’assegnazione.
13. Trattamento dei dati personali
Il 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. La partecipazione al Concorso
implica l'accettazione completa ed incondizionata del presente Regolamento
14. Facoltà di 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.
15. Note
- La partecipazione comporta per il destinatario l'accettazione incondizionata e totale delle regole contenute nel presente
regolamento senza limitazione e riserva alcuna.
- Il premio verrà reso/messo a disposizione, a spese della Società Promotrice e a cura di società terze, esclusivamente
sul territorio italiano, al punto di consegna o all’indirizzo comunicato dal vincitore nel modulo di accettazione del premio.
- BCC CreditoConsumo, 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.
- BCC CreditoConsumo 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.
- BCC CreditoConsumo non assume alcuna responsabilità nel caso di mancato recapito del premio dovuto all’indicazione
da parte dei partecipanti al concorso di indirizzi e/o dati personali errati o non veritieri o non aggiornati.
Udine, li 23 dicembre 2021
BCC CreditoConsumo S.p.A.
Il Direttore Generale

