
REGOLAMENTO DELL’OPERAZIONE A PREMIO 
“Al Cinema con Findomestic” 

ai sensi del DPR 430 del 2001 

 
 
1. SOGGETTO PROMOTORE 

Findomestic Banca S.p.a., con sede legale in via Jacopo da Diacceto 48, 50123 Firenze, P. IVA e 
C.F. n. 03562770481 (di seguito anche “Soggetto Promotore” o “Banca”).  
 
2. SOGGETTO DELEGATO 

Jakala S.p.A. - Sede legale Via Carlo Tenca, 14 – 20124 Milano. C.F. e P.IVA n. 08462130967 (di 
seguito anche “Soggetto Delegato”). 
 
3. OGGETTO 

La presente operazione a premi è indetta con l’intento di promuovere l’apertura del Conto Corrente 
Findomestic e incentivarne l’attivazione.   
  

4. DURATA 
L’Operazione a Premio inizia il giorno 03/04/2019 e si concluderà il 24/05/2019 (“Periodo di 
Validità”).  
Il 24/09/2019 costituirà il termine ultimo per l’attivazione del Conto Corrente Findomestic secondo 
le modalità previste nel presente Regolamento.  
 
5. AMBITO TERRITORIALE 

Territorio Nazionale.  
 
6. DESTINATARI 

La presente operazione a premi è indirizzata alle persone fisiche maggiorenni, domiciliate sul 
territorio italiano (di seguito “Destinatari”).  
 
Sono esclusi dalla partecipazione: 

 Dipendenti Findomestic 
 Agenti Findomestic e loro dipendenti 
 Clienti rientranti nell’operazione Family & Friends - Offerta Amici    

 
7. MECCANICA 

L’Operazione prevede due comportamenti premianti con l’accesso a differenti premi legati a: 
 

 Apertura Conto Corrente Findomestic; 
 Attivazione del Conto Corrente: accredito dello stipendio o versamento mensile di minimo 

500€ per almeno 3 mesi consecutivi. 
 
7.1 Apertura Conto Corrente Findomestic 
 

I Destinatari che, durante il Periodo di validità, richiederanno l’apertura del conto corrente 
Findomestic presso le  Agenzie Findomestic, il Canale Telefonico, o tramite il sito internet 
www.findomestic.it, riceveranno:  

- n. 1 pacchetto “Cinema” composto da n. 4 voucher validi ciascuno per un ingresso 
gratuito al cinema del valore di 12 euro; 

secondo le modalità indicate al successivo art. 8 “CONSEGNA DEL PREMIO E FRUIZIONE 
DELLO STESSO”. 
 
 



 
7.2.  Attivazione del Conto Corrente Findomestic   
I Destinatari che avranno richiesto l’apertura del conto corrente Findomestic secondo una delle 
modalità previste al precedente art. 7.1, e entro il 24/09/2019 disporranno su detto conto: 

A. l’accredito dello stipendio; oppure  
B. un versamento mensile di almeno 500 € per tre mesi consecutivi  

avranno diritto a ricevere l’ulteriore premio previsto. 
 
Al verificarsi di tale condizione, i Destinatari avranno la possibilità di richiedere uno tra i seguenti i 
premi alternativi:  

- n. 1 pacchetto “12 mesi di Cinema”* del valore di 259,48 euro; oppure  
- n. 1 pacchetto “12 mesi di CHILI”* del valore di 259,48 euro; 

secondo le modalità indicate al successivo art. 8 “CONSEGNA DEL PREMIO E FRUIZIONE DELLO 
STESSO”. 
 
* In caso di chiusura anticipata del Conto Corrente Findomestic, il Destinatario perderà il diritto di 
usufruire dei vantaggi connessi al premio richiesto a partire dalla data di cessazione del rapporto. 
   
8. CONSEGNA DEL PREMIO E FRUIZIONE DELLO STESSO 
 
8.1 Premi per “Apertura conto corrente Findomestic” 

I Destinatari che avranno soddisfatto le condizioni di cui all’art. 7.1 della precedente sezione 
“MECCANICA” riceveranno n. 1 pacchetto “Cinema” composto da n. 4 voucher validi ciascuno per 
un ingresso al cinema.  
 
Per richiedere il premio, il Destinatario dovrà accedere alla sezione dedicata all’iniziativa “Al Cinema 
con Findomestic” presente all’interno dell’Area Clienti Findomestic e seguire le indicazioni per 
scaricare il/i voucher valido per l’ingresso al cinema. Il premio ha una validità di 2 mesi dalla data 
di apertura del conto corrente Findomestic.  
Il Destinatario per usufruire del premio dovrà presentare il/i voucher alla cassa del cinema 
prescelto. 
 
8.2 Premi per “Attivazione del Conto Corrente Findomestic”  
I Destinatari che avranno attivato il conto corrente Findomestic secondo le condizioni di cui all’art. 
7.2 della precedente sezione “MECCANICA” potranno richiedere, dal mese successivo all’accredito 
dello stipendio, a loro scelta, n. 1 pacchetto “12 mesi di Cinema” oppure n. 1 pacchetto “12 mesi 
di CHILI”.  
 
Pacchetto “12 mesi di Cinema” 
Il pacchetto “12 mesi di Cinema” dà diritto a n. 4 ingressi gratuiti al cinema al mese per un anno 
(per un totale di n. 48 voucher), utilizzabili presso tutti i cinema aderenti all’iniziativa fino ad 
esaurimento posti disponibili in sala.  
 
Per richiedere i 4 voucher disponibili nel mese solare di riferimento, il Destinatario dovrà accedere 
alla sezione dedicata all’iniziativa “Al Cinema con Findomestic” presente all’interno dell’Area Clienti 
Findomestic e, seguire le indicazioni per scaricare il voucher valido per l’ingresso al cinema. Sul sito 
il cliente dovrà:  

- selezionare la sala cinema tra quelle disponibili in cui intende utilizzare i voucher validi per 
l’ingresso; 

- confermare la sua richiesta. 
 



Al completamento della richiesta, il Destinatario potrà inviarsi una mail contenente il 
voucher/voucher, stampare oppure scaricare sul proprio pc i voucher validi per l’ingresso al 
cinema.  
I voucher dovranno essere utilizzati esclusivamente presso il cinema prescelto ed entro il mese di 
riferimento indicato sul voucher.  
 
Si precisa che, per ogni mese di riferimento, il Destinatario potrà effettuare più richieste fino 
all’esaurimento dei voucher disponibili.    
 
Nel caso in cui i posti in sala siano esauriti, il codice del voucher sarà annullato. Il cliente dovrà 
accedere nuovamente alla sezione dedicata all’iniziativa “Al Cinema con Findomestic” presente 
all’interno dell’Area Clienti Findomestic e, seguire le indicazioni per modificare la sua richiesta entro 
il mese di scadenza del voucher che si intende modificare.   
 
I voucher eventualmente non richiesti dal cliente nel mese di riferimento vengono persi e non sono 
cumulabili nei mesi successivi.  
 
Pacchetto “12 mesi di CHILI”  

Il Pacchetto “12 mesi di CHILI” dà diritto ad un valore di 4,99 euro alla settimana per un anno (52 
settimane).  
Con il valore settimanale di 4,99 euro il cliente potrà noleggiare ogni settimana film a scelta 
all’interno di tutto il catalogo CHILI fino ad esaurimento del valore. Il valore settimanale di 4,99 
euro non è cumulabile e se non utilizzato, totalmente o in parte, entro i 7 giorni successivi verrà 
azzerato per ricaricarsi automaticamente la settimana successiva del valore di 4,99 euro, fino ad 
esaurimento delle 52 settimane. 
 
Per richiedere il premio, il Destinatario dovrà accedere alla sezione dedicata all’iniziativa “Al Cinema 
con Findomestic” presente all’interno dell’Area Clienti Findomestic e, seguire le indicazioni per 
usufruirne. Sul sito il cliente visualizzerà il codice CHILI valido per l’accesso al servizio. 
Per usufruire del codice CHILI, il Destinatario dovrà collegarsi al sito www.chili.com/promotion 
entro il 01/11/2019, inserire il codice ed accedere o, qualora non ancora iscritto, registrarsi 
compilando l’apposita form di iscrizione.  
Il Destinatario visualizzerà sul proprio profilo MY CHILI - GIFT CARD PROMOZIONALE la 
promozione Findomestic attivata e potrà così utilizzare il valore settimanale di 4,99 euro per 
noleggiare film a scelta all’interno di tutto il catalogo CHILI fino ad esaurimento del valore e 
comunque entro e non oltre i termini indicati. Il codice CHILI dovrà essere attivato esclusivamente 
entro la data indicata.  
Il codice CHILI relativo al Pacchetto “12 mesi di CHILI” non è cumulabile con altri codici CHILI 
attivi sul proprio profilo CHILI o con altre eventuali Gift Card CHILI o Codici Sconto.  
 
9. PREMI 
 

- Pacchetto “Cinema” composto da n. 4 voucher validi per un ingresso al cinema del 
valore complessivo di 12,00 euro. Il pacchetto dà diritto a n. 4 ingressi gratuiti al cinema 
utilizzabili tutti i giorni della settimana, presso tutti i cinema aderenti all’iniziativa fino ad 
esaurimento posti disponibili in sala.  
Sono escluse le anteprime, gli spettacoli in 3D, Imax, gli eventi, le proiezioni in sale 
speciali/ posti VIP o simili. Il premio non è cumulabile con altre promozioni in corso (tariffe 
speciali, ridotti infrasettimanali, anziani, bambini, altre tariffe promosse dai cinema), non è 
rimborsabile, non è convertibile in denaro.  
 

 

 



- Pacchetto “12 mesi di Cinema” del valore di 259,48 euro. 
Il pacchetto dà diritto a n. 4 ingressi gratuiti al cinema al mese per un anno, utilizzabili tutti 
i giorni della settimana, presso tutti i cinema aderenti all’iniziativa fino ad esaurimento posti 
disponibili in sala.  
Sono escluse le anteprime, gli spettacoli in 3D, Imax, gli eventi, le proiezioni in sale 
speciali/ posti VIP o simili. Il premio non è cumulabile con altre promozioni in corso (tariffe 
speciali, ridotti infrasettimanali, anziani, bambini, altre tariffe promosse dai cinema), non è 
rimborsabile, non è convertibile in denaro.  

 
- Pacchetto “12 mesi di CHILI” del valore di 259,48 euro. 
- Il Pacchetto “12 mesi di CHILI” dà diritto ad un valore di 4,99 euro alla settimana per un 

anno (52 settimane).  
- Con il valore settimanale di 4,99 euro il cliente potrà noleggiare ogni settimana film a scelta 

all’interno di tutto il catalogo CHILI fino ad esaurimento del valore.   
Una volta attivato il codice sul sito www.CHILI.com/promotion, dopo aver effettuato 
l’iscrizione sul sito CHILI entro il 01/11/2019, il cliente avrà a disposizione il valore di 4,99€ 
a settimana per 52 settimane. Sul sito il cliente visualizzerà il Codice CHILI valido per 
l’accesso al servizio di noleggio film fino ad un valore di 4,99€ IVA inclusa a settimana che 
si ricaricherà per 52 settimane. 
Il Destinatario visualizzerà sul proprio profilo MY CHILI - GIFT CARD PROMOZIONALE la 
promozione Findomestic attivata e potrà così utilizzare il valore settimanale di 4,99€ IVA 
inclusa per noleggiare film a scelta all’interno di tutto il catalogo CHILI fino ad esaurimento 
del valore e comunque entro e non oltre 7 giorni. Con il valore promozionale non sarà 
possibile acquistare film in digitale, serie tv, DVD, Blu Ray e oggetti fisici. 
Ogni settimana, per 52 settimane, il valore di 4,99€ IVA inclusa sarà caricato 
automaticamente sul profilo del Destinatario. Il valore settimanale non è cumulabile e se 
non utilizzato nella settimana di riferimento verrà azzerato per poi ricaricarsi 
automaticamente la settimana successiva, fino ad esaurimento delle 52 settimane. 
La promozione non è cumulabile con altre Gift Card promozionali o con Codici sconto. 
 
  

MONTEPREMI  
Il Promotore prevede di erogare Premi per un importo indicativo complessivo pari a Euro 
141.740,00 iva inclusa.  
Si dà atto di aver prestato la cauzione prescritta nell’articolo 7 del D.P.R. n. 430 del 26/10/2001, 
equivalente al 20% del valore complessivo dei premi.  
La cauzione è stata prestata mediante fidejussione n. 422623/F del 16/12/2014 a favore del: 
Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per l'Armonizzazione del Mercato e la 
Tutela dei Consumatori - DGMTAC - Ufficio B4 - Via Molise n. 2 – 00187 Roma. 
 
10. CALL CENTER 

Il Call Center dedicato all’attività sarà disponibile al numero verde 800 09.87.41 dal lunedì al 
venerdì, dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00.  
 
 
11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Findomestic Banca S.p.a., in qualità di Titolare del trattamento, informa che i dati personali forniti 
nel presente Regolamento verranno utilizzati, anche con l’ausilio di strumenti informatici, 
esclusivamente per le seguenti finalità: 
  

 consentire la partecipazione a “Al Cinema con Findomestic”; 
 inviare le comunicazioni connesse all’iniziativa; 
 consentire la gestione e richiesta dei premi. 



 
Il conferimento dei dati Personali è obbligatorio per le finalità sopra indicate e l’eventuale rifiuto 
non consentirà di partecipare al Concorso a premi.  
Per il perseguimento delle finalità sopra indicate, Findomestic Banca S.p.a. potrà comunicare e far 
trattare i dati personali a soggetti terzi con i quali abbia rapporti, laddove tali soggetti forniscano 
servizi su richiesta di Findomestic Banca S.p.a.; quest’ultima fornirà loro solo le informazioni 
necessarie a effettuare i servizi richiesti prendendo tutte le misure per tutelare i dati personali. Tali 
soggetti operano in qualità di Responsabili o Persone Autorizzate al trattamento, a tal fine 
designati da Findomestic Banca S.p.a. 
I dati personali potranno, inoltre, essere conosciuti dai dipendenti, consulenti, interinali, 
collaboratori di Findomestic Banca S.p.a. i quali sono stati appositamente designati Responsabili o 
Persone Autorizzate del trattamento. 
Il trattamento avrà una durata non superiore a quella necessaria alle finalità per le quali i dati sono 
stati raccolti.  
La partecipazione al Concorso avverrà secondo le modalità indicate nel presente Regolamento. 
Ai fini dell’esercizio dei diritti di cui agli artt. 15-22 del GDPR, è possibile utilizzare i seguenti 
contatti: diritticliente@findomesticbanca.telecompost.it; recapito del Responsabile della protezione 
dei dati personali [RPD]: responsabileprotezionedati@findomestic.com.   
 
12. COMUNICAZIONE 
L’Operazione a Premi sarà pubblicizzata attraverso il sito www.findomestic.it nonché attraverso 
rilanci sul portafoglio clienti. 
I messaggi pubblicitari che promuovono l’Operazione sono conformi al presente regolamento. 
 
13. DISPOSIZIONI FINALI 
Il Soggetto Promotore si riserva il diritto di modificare, anche parzialmente ed in qualunque 
momento le modalità di partecipazione alla presente Operazione a Premio, dandone adeguata 
comunicazione, non introducendo modifiche peggiorative e salvaguardando i diritti eventualmente 
già acquisiti dai Destinatari.   
Il Soggetto Promotore si riserva di effettuare tutte le verifiche relative alla corretta partecipazione 
alla presente Operazione. Nel caso in cui si dovesse riscontrare che i Destinatari risultati vincitori 
abbiano utilizzato mezzi e strumenti fraudolenti o in violazione del normale svolgimento 
dell’Operazione gli stessi perderanno il diritto al premio.  
In tal caso, la Banca si riserva il diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni e nel 
rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa avente lo scopo di aggirare il 
sistema ideato e la meccanica dell’Operazione. 
La Banca resta estranea a qualsivoglia controversia che dovesse insorgere tra il vincitore del 
premio ed il fornitore dello stesso o qualsiasi altro terzo in relazione alla fruizione del premio 
Qualsiasi informazione utile sulla Operazione a Premi e sul presente Regolamento, è resa 
disponibile sul sito alcinemaconfindomestic.it 
Per informazioni sul Soggetto Promotore e sul prodotto Conto Corrente Findomestic consultare i 
documenti disponibili sul sito internet www.findomestic.it 
  
Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento, trova attuazione il D.P.R. 430 
del 26 ottobre 2001. 
Il presente Regolamento nella versione ufficiale è conservato presso Jakala S.p.A. - Sede legale Via 
Carlo Tenca, 14 – 20124 Milano, in quanto soggetto delegato dal Soggetto Promotore alla 
domiciliazione della documentazione relativa alla Operazione a Premio. 
 
Milano, 29 marzo 2019.       Per Findomestic Banca S.p.a, 

 
(Jakala S.p.A., Soggetto Delegato)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


