Estratto del REGOLAMENTO
OPERAZIONE A PREMI

“ASSICURATI LA SPESA”

PROMOTORE
CASSA RURALE GIUDICARIE VALSABBIA PAGANELLA - Banca di credito
cooperativo - società cooperativa con sede in Via Marini 33 - 38089 DARZO DI STORO
(TN)- Codice Fiscale e Partita IVA 00158520221.
SOGGETTO DELEGATO
PRAGMATICA PLUS S.r.l. con sede in Palazzo MIRANA - Piazzetta del Sass, 8 - 38122
Trento (TN) - Codice Fiscale e Partita Iva 02471610226 - www.pragmatica.plus
TIPOLOGIA
Operazione con premio immediato.
PARTECIPANTI:
Partecipano all'iniziativa tutti gli sportelli della Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella (di
seguito per brevità “Cassa Rurale”).
TERRITORIO:
Territorio di competenza della Cassa Rurale.
DURATA
La manifestazione si svolge nel periodo dal 1° agosto 2018 al 31 gennaio 2019.
Periodo di fruizione del Buono Sconto dal 1° agosto 2018 al 28 febbraio 2019.
DESTINATARI:
Sono destinatari tutti i correntisti privati della Cassa Rurale (di seguito “Partecipanti”) che nel
periodo promozionale indicato al paragrafo “DURATA” abbiano acquistato uno dei prodotti
Prodotti in Promozione di seguito indicati.
PRODOTTI IN PROMOZIONE:
I prodotti validi ai fini della partecipazione all'operazione a premi riservata ai Clienti
correntisti della Cassa Rurale sono così identificati:
• ASSIDRIVE - la polizza RCA che copre i danni economici provocati a terzi a seguito di
incidente stradale durante la conduzione del proprio autoveicolo;
• ASSIHOME - la polizza Multirischi sulla casa che tutela dai danni economici derivanti da
incendio e altri rischi che possano danneggiare l'abitazione ed i beni in essa contenuti,
oltre che i famigliari dalla responsabilità civile verso terzi;

• ASSIPRO - la polizza temporanea caso morte ideale per coloro che desiderano garantire
un indennizzo economico ai propri famigliari in caso di morte;
• PLURIFONDS - la soluzione di previdenza integrativa che serve per costruirsi un
accantonamento nella soluzione previdenziale offerta dal Pensplan.
Non daranno diritto al premio i prodotti collocati con altre modalità promozionali (ad esempio
con sconto riservato ai soci, ecc.).
I fascicoli informativi di tutti i prodotti sono disponibili presso le filiali della Cassa Rurale
Giudicarie Valsabbia Paganella.
MECCANICA:
I correntisti della Cassa Rurale aderenti che nel periodo della manifestazione indicato al
paragrafo “DURATA” effettueranno la sottoscrizione, con perfezionamento attraverso il
pagamento del premio o versamento, di una o più polizze/soluzioni tra quelle indicate
paragrafo "PRODOTTI IN PROMOZIONE", matureranno il diritto a ricevere in premio n. 1 o
più Buoni Spesa del valore complessivo di € 50,00 in tagli da € 25,00 (uno per ogni
prodotto sottoscritto) in formato cartaceo.
I Buoni Spesa saranno spendibili presso i Punti vendita delle Cooperative aderenti alla
promozione indicate in allegato al presente regolamento, su una spesa effettuata con unico
scontrino, di importo uguale o superiore al valore del Buono Sconto stesso.
Non avranno diritto al premio i mancati perfezionamenti ed i perfezionamenti effettuati da
contraenti/assicurati che si avvarranno della facoltà di recedere, ai sensi della normativa
vigente, dal contratto che ha dato luogo al diritto al premio.
Il Promotore si riserva di proporre condizioni di miglior favore per i partecipanti; tali
condizioni saranno portate a conoscenza dei destinatari con le stesse modalità previste per la
comunicazione dell’iniziativa principale, in particolar modo da materiale informativo presso gli
sportelli delle Casse Rurali aderenti.
PREMIO:
Il premio consiste in Buoni Sconto in formato cartaceo del valore complessivo di € 50,00 in
tagli da € 25,00 Iva inclusa utilizzabili nel periodo indicato al paragrafo "DURATA" presso uno
dei Punti Vendita aderenti all'iniziativa indicati in allegato al presente regolamento.
Il Buono Sconto è da considerarsi IVA compresa (indipendentemente dalle aliquote maturate
con i prodotti acquistati), non è cumulabile con stessa tipologia o altre tipologie di Buoni
Sconto o promozioni, non è sostituibile, non è frazionabile, non è convertibile in denaro e
non dà diritto a resto.
CONDIZIONI DI RICHIESTA E UTILIZZO DEL PREMIO:
Il sottoscrittore di uno o più dei Prodotti in Promozione riceverà dall'addetto della Cassa il/i
Buono/i Sconto in formato cartaceo (uno per ogni prodotto in promozione sottoscritto) con
indicato l'importo, l’elenco dei Punti Vendita aderenti dove poter fruire del Buono stesso e il
periodo di utilizzo.

In caso di sottoscrizione a più Prodotti in Promozione, il Partecipante dovrà utilizzare i Buoni
Sconto ricevuti, uno per singola spesa (scontrino unico), che sia di importo uguale o
superiore al valore del Buono stesso.
Per fruire del Buono Sconto, il Partecipante dovrà presentare lo stesso all’operatore di cassa
del Punto Vendita partecipante (tra quelli indicati sul Buono stesso) durante il pagamento
della propria spesa, prima della chiusura dello scontrino fiscale; l’operatore di cassa
effettuerà lo sconto indicato sul Buono sul totale della spesa effettuata.
Termine ultimo per la fruizione del/i Buono/i Sconto è indicato al paragrafo “DURATA”.
I Buoni Sconto non utilizzati dai partecipanti allo scadere di tale termine, verranno annullati
ed in nessun caso daranno diritto a rimborsi in denaro o in altre forme.
L’applicazione dello sconto avverrà solo a fronte “Buoni Sconto” validi; ogni
contraffazione (es. Buoni fotocopiati, irregolari, falsi, etc.) sarà perseguita ai
sensi di legge.
La fruizione del/dei Buono/i Sconto è esclusivamente a carico del Cliente che intenda
partecipare all’iniziativa. Nel caso in cui il Cliente non eserciti tale diritto nei termini previsti
dalla meccanica esposta nel presente documento, il Promotore non potrà essere in nessun
caso chiamato in causa.
MEZZI DI COMUNICAZIONE DELL’INIZIATIVA:
La manifestazione sarà comunicata ai Correntisti attraverso mail, sms, volantini promozionali,
manifesti e materiale promozionale esposto presso le proprie filiali.
Il presente regolamento nella versione ufficiale è conservato presso PRAGMATICA PLUS
S.r.l. con sede in Palazzo MIRANA - Piazzetta del Sass 8 - 38122 Trento (TN) in quanto
soggetto delegato del Promotore alla domiciliazione della documentazione relativa alla
presente iniziativa.
Una copia conforme all’originale sarà depositata presso la sede del Promotore mentre una
copia in estratto, ma identica nei contenuti, sarà reperibile sul sito internet
www.lacassarurale.it.
Eventuali modifiche che, nel rispetto dei diritti acquisiti dai partecipanti, dovessero essere
apportate al Regolamento nel corso dello svolgimento della manifestazione, saranno
preventivamente comunicate ai Clienti con le medesime modalità di comunicazione al
pubblico riservate al presente regolamento.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI:
L’eventuale trattamento dei dati raccolti in occasione della presente iniziativa verrà effettuato
ai sensi della normativa vigente in materia di privacy, ai soli fini della gestione della
manifestazione.
La partecipazione e la comunicazione dei dati da parte dei partecipanti verrà intesa come
esplicita manifestazione di consenso al trattamento degli stessi al fine esclusivo
dell'espletamento delle operazioni legate alla presente manifestazione a premi.
Ai sensi della suddetta normativa, in ogni momento i partecipanti potranno avere accesso a
tali dati, chiederne la modifica, la cancellazione, od opporsi al loro utilizzo scrivendo al
Promotore presso la sede legale sopra indicata.

ALLEGATO
Elenco Punti Vendita presso i quali è possibile fruire del Buono Sconto.
-

FAMIGLIA COOPERATIVA BRENTA PAGANELLA – Società Cooperativa con sede
in Strada Noa n. 2 - 38078 San Lorenzo Dorsino (TN) – C.F. 00122160229

-

FAMIGLIA COOPERATIVA TERME DI COMANO - Società Cooperativa con sede in
Piazza Mercato 15 – 38077 Comano Terme (TN) - C.F. 00148360225

-

FAMIGLIA COOPERATIVA GIUDICARIE - Società Cooperativa con sede in Via F.
Filzi n. 16 – 38079 Tione di Trento (TN) – C.F. 00123970220

-

FAMIGLIA COOPERATIVA BONDO E RONCONE - Società Cooperativa con sede
in Corso 3 Novembre n. 12 – 38087 Sella Giudicarie (TN) – C.F. 00106860224

-

FAMIGLIA COOPERATIVA VALLE DEL CHIESE - Società Cooperativa con sede in
Via Conciliazione n. 22 – 38089 Storo (TN) – C.F. 00107230229

-

COMMISSIONARIA POPOLARE FAMIGLIARE 80 - Società Cooperativa con sede
in Via Nazionale n. 13/D – 25074 LAVENONE (BS) – C.F. 01216320174

-

CASEIFICIO SOCIALE VALSABBINO - Agricola Cooperativa con sede in
Loc. Mondalino – 25070 Sabbio Chiese ( Bs) – C.F. 01758360174

