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 P.IVA: 03562770481 (di seguito
“Promotore” o “Banca”).
SOGGETTO DELEGATO
Jakala Spa, Sede legale Corso di Porta Romana n. 15, 20122 Milano (MI), C.F. e P.IVA n. 08462130967.
DENOMINAZIONE
“Welcome bonus Amazon 4° edizione” (di seguito “Operazione”).
AMBITO TERRITORIALE
Territorio nazionale.
DURATA
L’Operazione avrà decorrenza a partire dal 25 gennaio 2021 al 31 maggio 2021, per il completamento di tutte
le fasi previste come meglio precisato nel paragrafo “MECCANICA OPERAZIONE”.
PRODOTTI
La presente Operazione a premi è indetta con l’intento di incentivare l’apertura e l’attivazione del Conto Corrente
Findomestic tramite accredito dello stipendio/pensione (di seguito, “Conto Corrente”).
DESTINATARI
Alla presente Operazione a premi potranno partecipare tutte le persone fisiche maggiorenni residenti in Italia.
Sono Soggetti Esclusi: Dipendenti Findomestic; Agenti Findomestic e loro Dipendenti, tutti coloro i quali risultino
essere già titolari di un Conto Corrente Findomestic attualmente in corso e/o siano stati titolari di un Conto
Corrente Findomestic anche se il medesimo dovesse risultare chiuso prima della partenza della presente
Operazione a premi.
MECCANICA OPERAZIONE
I Destinatari che avranno:
 richiesto l’apertura di un nuovo Conto Corrente dal 25 gennaio 2021 ed entro il 21 febbraio 2021,
 finalizzato l’apertura del Conto Corrente stesso entro il 7 marzo 2021 e
 attivato il Conto Corrente entro il 31 maggio 2021,
otterranno il diritto a ricevere in premio n. 1 buono Amazon del valore di 150,00 euro.
Un Conto Corrente si considera “aperto” alla ricezione da parte del cliente dell’apposita email di
conferma di apertura Conto Corrente inviata da Findomestic.
Un Conto Corrente si intende “attivato” nel momento della ricezione sullo stesso del 1°
stipendio/pensione.

Il comportamento premiante potrà essere realizzato una sola volta per ogni nuovo Conto Corrente attivato;
pertanto, in caso di prima attivazione, successiva disattivazione e nuova riattivazione del medesimo Conto
Corrente, il premio verrà riconosciuto solo una volta.
PREMI E MODALITA’ DI CONSEGNA
A partire dal 1° giugno 2021, previa verifica dell’avvenuto completamento del comportamento nei termini
descritti al paragrafo precedente, i Partecipanti aventi diritto potranno accedere alla sezione “I tuoi Premi”
presente nella pagina di dettaglio del Conto Corrente, all’interno dell’Area Clienti Findomestic e richiedere n. 1
buono Amazon del valore di 150 euro.
La richiesta del buono dovrà essere effettuata entro e non oltre il 31 luglio 2021.
Trascorso tale termine, il buono non potrà più essere richiesto e il Destinatario perderà ogni diritto vantato sul
Premio.
Una volta effettuata la richiesta, il buono Amazon verrà inviato dalla società Jakala (Soggetto Delegato) in
formato digitale a mezzo e-mail all’indirizzo indicato dall’interessato.
I Buoni Amazon saranno utilizzabili per gli acquisti online sul sito www.amazon.com entro la data indicata sul
buono stesso. Decorso il termine di validità del buono, il Premio perderà di valore e non potrà più essere
utilizzato.
Per utilizzare il Buono Regalo Amazon.it, l’utente dovrà:
1. accedere al sito www.amazon.it/utilizzare-buono-regalo;
2. inserire il codice del Buono Regalo nella casella corrispondente;
3. confermare cliccando su “Aggiungi al mio account”;
4. il saldo del Buono Regalo verrà utilizzato automaticamente per pagare un ordine ammissibile;
5. se il saldo dell'ordine supera il valore del Buono Regalo, la differenza dovrà essere pagata dall’utente
con un altro metodo di pagamento;
6. al fine di utilizzare l'opzione 1-Click® sarà necessario inserire il codice del Buono Regalo nel proprio
account Buono Regalo.
Amazon.it non è uno sponsor della presente promozione. I Buoni Regalo Amazon.it possono essere utilizzati
per l'acquisto di prodotti elencati sul sito www.amazon.it. I Buoni regalo non possono essere rimborsati in
contanti, rivenduti o trasferiti ad altro account. Amazon.it non è responsabile per lo smarrimento, il furto, la
distruzione o l'uso non autorizzato dei Buoni Regalo. I termini e le condizioni d'uso sono disponibili su:
www.amazon.it/gp/gc. I Buoni Regalo sono emessi da Amazon EU s.r.l. ©, ®, TM Amazon.com, Inc. o sue
affiliate.
Il Premio non potrà essere convertito in denaro, non è commerciabile, né potrà essere sostituito e/o rimborsato
e non produce interessi.
La consegna avverrà entro 180 giorni dal termine della presente Operazione a premi.
È responsabilità del Partecipante accertarsi che i dati di contatto rilasciati siano corretti e attivi: in caso contrario
il Premio non potrà essere assegnato.
MONTEPREMI
Si prevede di erogare un montepremi pari a € 30.000,00.
Ai sensi dell’art. 7 del DPR 430 del 2001, è stata versata cauzione a favore del Ministero dello Sviluppo
Economico, tramite fideiussione bancaria n. 422623/F del 16/12/2014 valida fino al 31/12/2023, pari al 20% del
valore totale del montepremi stimato.
RINUNCIA ALLA RIVALSA

Findomestic Banca S.p.a. dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui all’art. 30
D.P.R. 600 del 29.09.73, laddove prevista, a favore dei vincitori.
COMUNICAZIONE
Il Regolamento completo della manifestazione è depositato presso la sede di Findomestic Banca S.p.A. e sarà
messo a disposizione dei Destinatari all’indirizzo findo.it/welcome150. Il Regolamento originale autocertificato
resterà depositato e custodito presso la sede della Società ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 26.10.2001 n. 430 per
tutta la durata della manifestazione e per i 12 mesi successivi alla sua conclusione.
I Destinatari saranno informati della promozione a documentazione cartotecnica consegnata dai funzionari
commerciali Findomestic.
VARIE
La partecipazione alla presente Operazione a premi comporta per i Destinatari/Partecipanti l’accettazione
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione
alcuna.
Il Soggetto Promotore non si assume alcuna responsabilità per eventi ad esso non imputabili, quali a titolo
esemplificativo e non esaustivo: l’accesso, l’impedimento, la disfunzione o difficoltà riguardanti gli strumenti
tecnici, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, che possano impedire ai
Destinatari/Partecipanti di prendere parte alla presente Operazione a premi.
Findomestic Banca si riserva di effettuare tutte le verifiche relative alla corretta partecipazione all’Operazione.
In conseguenza di accertato comportamento illecito o fraudolento del Partecipante, allo stesso non verrà
riconosciuto il diritto al Premio.
Findomestic Banca si riserva, altresì, di modificare il presente Regolamento, dandone idonea comunicazione ai
Partecipanti, in conformità al D.P.R. 430 del 2001.
Il Soggetto Promotore potrà revocare o modificare le modalità di esecuzione della presente manifestazione a
premio per giusta causa, ai sensi dell’art. 10 D.P.R. 430/2001, dandone preventivamente comunicazione ai
promissari nella stessa forma della promessa o in forma equivalente.
La presente iniziativa è cumulabile con altre promozioni in corso.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI
DATI PERSONALI E DEL REGOLAMENTO EU N 2016/679
1. Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento e del Responsabile per la protezione dei dati
personali
Titolare del Trattamento Dati: Findomestic Banca S.p.A., con sede in Firenze, via Jacopo da Diacceto n°48,
società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte del Socio Unico BNP Paribas Personal
Finance S.A., Parigi (Gruppo BNP Paribas).
Sito Internet: www.findomestic.it., PEC: findomestic_banca_pec@findomesticbanca.telecompost.it Indirizzo di
posta
elettronica
al
quale
scrivere
per
l’esercizio
dei
diritti
dell’interessato:
diritticliente@findomesticbanca.telecompost.it; recapito del Responsabile della protezione dei dati personali
[RPD]: responsabileprotezionedati@findomestic.com.
Responsabile del Trattamento Dati: Jakala S.p.A. con sede in Milano, Corso di Porta Romana n° 15, P.IVA e
C.F. n. 08462130967.
2. Dati personali oggetto di trattamento
Findomestic, per le finalità e sulla base dei presupposti giuridici indicati al successivo paragrafo 3, potrà trattare
le seguenti categorie di dati personali relative all’interessato:
- nome e cognome
- indirizzo email
- codice cliente
- numero del conto corrente

3. Finalità del trattamento dei dati e relativa base giuridica
I dati personali forniti saranno trattati da Findomestic e da Jakala S.p.A. sulla base del presupposto giuridico e
secondo le finalità qui di seguito elencate:
a) Con il consenso dell’interessato al trattamento
Findomestic per le finalità qui di seguito elencate, può procedere al trattamento dei Dati solo previa acquisizione
del consenso dell’interessato:
- Partecipazione all’iniziativa “Welcome Bonus Amazon 4° edizione” promossa da Findomestic Banca S.p.A
- Invio di specifiche comunicazioni commerciali relative all’iniziativa
- Gestione delle partecipazioni e consegna dei premi
4. Modalità del trattamento
Per le finalità sopra descritte i Dati possono essere trattati attraverso strumenti manuali, informatici e/o altrimenti
automatizzati secondo logiche strettamente connesse alle finalità di trattamento e, comunque, in modo da
garantirne la sicurezza e riservatezza anche nel caso di trattamento attraverso strumenti innovativi di
comunicazione a distanza.
I Dati sono trattati sempre nel pieno rispetto del principio di proporzionalità del trattamento, in base al quale tutti
i dati personali e le varie modalità del loro trattamento devono essere pertinenti e non eccedenti rispetto alle
finalità perseguite.
5. Tempi di conservazione dei dati
Per tutte le finalità di trattamento indicate nella presente informativa e salva ovviamente la facoltà di revoca del
consenso laddove necessario, conserveremo i Dati per la durata necessaria alle finalità per le quali i Dati sono
stati raccolti e per i dodici mesi successivi alla data ultima di richiesta del premio.
6. Soggetti con i quali condividiamo i dati personali
Per le finalità che precedono e nei limiti indicati nella presente informativa o indicati dalla disciplina vigente
Findomestic potrà comunicare i Dati a:
· fornitori di servizi che eseguono servizi per conto di Findomestic;
· autorità finanziarie o giudiziarie, agenzie statali o enti pubblici, su richiesta e nella misura consentita dalla
legge;
· alcuni professionisti regolamentati come avvocati, notai o auditors;
· società di gestione di sistemi nazionali e internazionali per il controllo delle frodi ai danni delle banche e degli
intermediari finanziari;
· soggetti che possono trattare i dati personali dell’interessato in qualità di Responsabili o persone autorizzate
del trattamento, appositamente designati da Findomestic;
L'elenco dei soggetti che possono trattare i Dati in qualità di Titolari o Responsabili del trattamento è
costantemente aggiornato e disponibile gratuitamente sul sito www.findomestic.it o richiedibile utilizzando il
modulo dedicato alla privacy presente sul medesimo sito
7. Diritti esercitabili dall’interessato
In conformità con le normative applicabili, l’interessato ha la facoltà di esercitare i seguenti diritti:
· Accesso: l’interessato ha diritto di accedere, in ogni momento, ai Dati che lo riguardano e di conoscere quali
essi siano, come vengano utilizzati ed ha il diritto di riceverne copia.
· Rettifica: qualora l’interessato ritenga che i propri dati personali siano inesatti o incompleti, può richiedere che
tali dati vengano modificati di conseguenza.
· Cancellazione: è possibile richiedere la cancellazione dei propri dati personali, nella misura consentita dalla
legge.
· Limitazione: è possibile richiedere la limitazione del trattamento dei propri dati personali, nella misura
consentita dalla legge.
· Revoca del consenso: se l’interessato ha dato il consenso al trattamento dei propri dati personali, ha il diritto
di revocare il consenso in qualsiasi momento.
· Portabilità dei dati: l’interessato ha diritto di ricevere i Dati da Findomestic in un formato strutturato di uso
comune e leggibile da dispositivo automatico, e di trasmetterli direttamente ad altro Titolare del trattamento

Per l’esercizio dei diritti menzionati l’interessato può utilizzare l’apposito modulo presente sul sito
www.findomestic.it o inviare una comunicazione scritta a diritticliente@findomesticbanca.telecompost.it,
allegando copia del documento di identità.
Per ogni richiesta riguardante il trattamento dei Dati l’interessato potrà inoltre contattare Findomestic al numero
verde gratuito 803888.
Gli eventuali reclami dovranno invece essere inoltrati inviando una comunicazione tramite: raccomandata A/R,
a Findomestic Banca S.p.A. - Ufficio Gestione Reclami - Via Jacopo da Diacceto, n. 48, 50123 Firenze; posta
elettronica all'indirizzo relazioni.clienti@findomestic.com; PEC all'indirizzo
findomestic_banca_pec@findomesticbanca.telecompost.it.
Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, laddove l’interessato ritenga che il trattamento dei
propri Dati violi la normativa in materia di protezione dei dati personali, ha il diritto di proporre reclamo all’autorità
di controllo, nello stato membro in cui risiede abitualmente o lavora, oppure nel luogo ove si è verificata la
presunta violazione.
Milano, 15/01/2021.
Per Findomestic Banca
(Jakala S.p.A., soggetto delegato)

