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- REGOLAMENTO - 
OPERAZIONE A PREMI 

PROMOSSA DALLA SOCIETA’ 
 

Findomestic Banca S.p.A.  

 
 
SOGGETTO PROMOTORE 
Findomestic Banca Spa 
Via Jacopo da Diacceto n. 48 
50123 Firenze (FI) 
CF e PIVA: 03562770481 
(di seguito “Findomestic Banca Spa”). 
 
SOGGETTO DELEGATO 
B2U S.r.l. 
Via G. Fara n. 35 
20124 Milano (MI) 
CF e PIVA: 06163490961 
(di seguito il “Soggetto delegato”). 
 
DENOMINAZIONE 
“Top Store” 
 
AREA 
Territorio nazionale. 
 
PERIODO 
Dal 9 Dicembre 2013 al 9 Gennaio 2014 (di 
seguito “periodo promozionale”). 
 

PRODOTTI 
Offerte di finanziamento rateale Findomestic Banca Spa tramite Credito Finalizzato (di 
seguito “Prodotti in promozione”). 
 
DESTINATARI 
L'iniziativa è riservata ai consumatori finali maggiorenni che scaricheranno da smartphone 
o tablet l’App Findomestic “Top Store” e inseriranno sulla stessa una pratica di credito 
finalizzato concludendo la rispettiva sottoscrizione presso il punto vendita prescelto 
convenzionato con Findomestic Banca Spa (di seguito i “destinatari”). 
 
MECCANICA 
Tutti i destinatari che, nel periodo promozionale, scaricheranno l’App Findomestic “Top 
Store” ed inseriranno sulla stessa una pratica di credito finalizzato, concludendo la 
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sottoscrizione presso il punto vendita prescelto convenzionato con Findomestic Banca Spa, 
riceveranno il premio consistente in: 
 
 

una carta fisica 2per1 Cine.Club1  
con validità fino al 31/12/2014 

del valore indicativo di 90,00€ iva esente 
 

1 Termini e condizioni di utilizzo della carta 2per1 Cine.Club 
1. La carta 2per1 Cine.Club® dà diritto al possessore ad un ingresso al cinema gratuito, a condizione che un 
accompagnatore paghi un biglietto a prezzo intero. Condizioni specifiche su www.mymovies.it/2x1.  
2. L’offerta è valida esclusivamente nei giorni di: lunedì, martedì, mercoledì e giovedì, salvo dove 
diversamente indicato su www.mymovies.it/2x1.  
3. L’offerta non è usufruibile nei giorni festivi e prefestivi.  
4. La carta è valida esclusivamente sul prezzo intero, mai sul ridotto o altre promozioni e sconti già in corso. 
Il biglietto gratuito deve essere di valore pari o inferiore rispetto a quello acquistato per la visione dello 
stesso film.  
5. Per poter usufruire di un ingresso in 2per1, il possessore dovrà stampare ad ogni utilizzo, dalla sezione 
dedicata del sito www.mymovies.it/2x1, il voucher promozionale. Dovrà quindi presentarsi alla biglietteria del 
cinema con il voucher (che verrà ritirato ad ogni utilizzo) mostrando la propria carta.  
6. L’elenco dei cinema aderenti all’iniziativa è disponibile sul sito www.mymovies.it/2x1.  
7. Alcuni titoli potrebbero essere esclusi dall’offerta nelle prime due settimane di uscita; si consiglia di 
verificare l’elenco dei film contattando la sala cinematografica di interesse.  
8. Le anteprime e le proiezioni private non sono incluse nell’offerta. I film in 3D sono inclusi nell’offerta solo 
in alcune sale. Specifiche su www.mymovies.it/2x1. 
 9. L’offerta non può essere utilizzata in abbinamento ad altre promozioni o in occasione di eventi speciali.  
10. La carta non può essere utilizzata per prenotare o acquistare biglietti tramite telefono o internet.  
11. La carta non ha valore monetario, non è convertibile in denaro, né trasferibile a terzi.  
12. Saranno accettate solo carte originali o inalterate. Né TLC, né le strutture partecipanti, potranno 
sostituire carte smarrite, rubate o danneggiate.  
13. In caso di proiezioni vietate ai minori, potrà essere richiesto un documento d’identità.  
14. La carta non costituisce deroga al regolamento del cinema stesso.  
15. Il titolare della carta non ha alcun diritto di prelazione sugli altri clienti del cinema.  
16. La carta non può essere utilizzata per l’acquisto di posti VIP nelle sale convenzionate.  
17. La presente carta può essere utilizzata senza limitazioni fino alla data di scadenza su di essa riportata.  
18. Il cinema potrebbe richiedere un documento d’identità per attestare la titolarità della carta.  

 
Ai fini dell’assegnazione del premio verranno considerate le pratiche inserite e finanziate 
nel periodo promozionale. 
Non saranno accettate, ai fini della partecipazione, richieste effettuate fuori dal predetto 
periodo promozionale. 
 
Findomestic Banca Spa non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso, 
impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, l’elettronica, il 
software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, la linea telefonica che possa 
impedire ad un destinatario di accedere all’applicazione. 
Non è previsto alcun costo aggiuntivo relativamente al collegamento ad Internet se non 
quello relativo al costo di connessione ad Internet concordato dal destinatario con il 
proprio gestore telefonico. 
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MONTEPREMI OPERAZIONE 
Findomestic Banca Spa prevede di erogare premi, per un ammontare complessivo 
indicativo di € 30.000,00. Sul 20% di tale importo Findomestic Banca Spa ha prestato la 
dovuta garanzia a favore del Ministero dello Sviluppo Economico. 
 
COMUNICAZIONE  
I destinatari saranno informati della promozione tramite newsletter di Findomestic Banca 
Spa. 
 
ADEMPIMENTI E GARANZIE 
Tutte le operazioni della presente manifestazione si svolgeranno nel pieno rispetto della 
fede pubblica. 
La partecipazione alla presente iniziativa a premi implica l’accettazione integrale del 
presente regolamento e delle relative condizioni da parte dei destinatari. 
Fndomestic Banca Spa si riserva di: 

- nel corso della presente operazione a premi, di accordare ai destinatari condizioni di 
miglior favore che non ledano i diritti già acquisiti, nel rispetto del DPR 430/01. 

- a suo insindacabile giudizio, la possibilità di escludere dalla partecipazione alla 
manifestazione eventuali destinatari che dovessero mettere in atto comportamenti 
fraudolenti e/o comunque lesivi dello spirito della manifestazione. 

 
CONSULTAZIONE DEL REGOLAMENTO 
Il regolamento è disponibile alla consultazione su pagina web findo.it/topstore oltre che 
presso la sede di Findomestic Banca Spa e presso la sede del soggetto delegato B2U Srl – 
Via Fara n. 35 – Milano.  
 
PREMI VARIE 
Findomestic Banca Spa provvederà alla consegna dei premi esclusivamente sul territorio 
italiano, entro 180 giorni dal termine dell’iniziativa.  
I premi non sono convertibili in denaro, ne’ è attribuita ai destinatari facoltà di richiedere, 
con o senza conguagli in denaro, la consegna di premi diversi e/o a condizioni diverse da 
quelle previste nel presente regolamento. 
Findomestic Banca Spa garantisce la disponibilità dei premi e l’eventuale sostituzione degli 
stessi in caso di indisponibilità, con articoli di pari valore e qualità, per tutta la durata 
dell’operazione. 
Si precisa altresì: 
La spedizione dei premi sarà a cura e a spese di Findomestic Banca S.p.A. e nulla sarà 
dovuto dai destinatari vincitori a meno che il premio non venga ingiustificatamente 
rifiutato da questi ultimi con conseguente richiesta da parte degli stessi di una eventuale 
rispedizione. 
La consegna dei premi avviene tramite trasportatori/spedizionieri (corrieri, corrieri espressi 
o posta), nessuna responsabilità è imputabile alla Società promotrice in caso di consegna 
di premi, la cui confezione esterna si stata evidentemente manomessa, rotta e/rovinata. 
Nel caso che ciò si verifichi, ne risponderà il trasportatore/spedizioniere a patto che ciò sia 
accertato al momento della consegna e non dopo la consegna del premio stesso. Pertanto 
si invita il destinatario vincitore, o chi per lui è stato incaricato al ritiro del premio, prima 
della firma della bolla di consegna, a controllare accuratamente che la confezione del 
premio non rechi segni evidenti di manomissione, rottura o altro, tali da far presumere che 
il premio sia stato danneggiato in toto o in parte e/o sottratto totalmente o parzialmente. 
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In caso di lecito dubbio, il destinatario vincitore ha facoltà di respingere il premio con 
motivazione scritta, oppure di ritirare il premio con riserva di verifica. Tale riserva deve 
essere indicata chiaramente sulla bolla di consegna. 
Non è imputabile alcuna responsabilità a Findomestic Banca Spa per l’uso improprio dei 
premi da parte dei destinatari vincitori. 
 
PRIVACY 
Titolare e responsabile dei dati è Findomestic Banca Spa in ogni momento e 
gratuitamente, ai sensi dell’art. 7 d.lgs. N. 196/03 i partecipanti potranno consultare, far 
modificare o opporsi al trattamento dei propri dati personali scrivendo a: Findomestic 
Banca Spa sede in Via Jacopo da Diacceto n. 48 FIRENZE. 
 
Per Findomestic Banca Spa 
Il Soggetto Delegato  
B2U S.r.l. 
 


