
REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMI 
denominato “FINDOMESTIC PAY” 

 
 
1. SOGGETTO PROMOTORE:  

Findomestic Banca Spa 
Via Jacopo da Diacceto n. 48 
50123 Firenze (FI) 
CF e PIVA: 03562770481 
(di seguito “Findomestic Banca”). 
 
 

2. AMBITO TERRITORIALE:  
Territorio Nazionale.  

 
3. DURATA DELLA MANIFESTAZIONE:  

Dal 15/04/2016 al 20/05/2016. Possibilità di ritiro premi entro il 31/05/2016. 
 
4. PRODOTTO PROMOZIONATO:  

Ricarica della Carta Findomestic Pay. 
 

 
5. DESTINATARI:  

Soggetti residenti sul territorio nazionale di età uguale o superiore a 18 anni, Titolari della 
Carta Findomesti Pay (di seguito i “clienti/e”). 
 
Sono esclusi dalla presente iniziativa i dipendenti Findomestic 
 
 

6. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE:  
Nel periodo promozionale, i Titolari di Carta Findomestic Pay che effettueranno almeno una 
ricarica riceveranno in omaggio un telo mare in microfibra. 
 
Il premio potrà essere ritirato previa firma della ricevuta liberatoria entro il 31/05/2016 
esclusivamente dal titolare della carta presso la propria agenzia Findomestic. 
 
  Ogni cliente potrà ritirare un solo premio durante il periodo promozionale, per ogni carta 
utilizzata per partecipare alla manifestazione a prescindere dal numero di ricariche effettuate. 
 

7. MONTEPREMI: 
Si prevede di distribuire premi per un totale complessivo di 2.000 € iva inclusa, salvo 
conguaglio. 
Findomestic Banca Spa assicura in ogni caso l'assegnazione del premio a tutti i partecipanti 
all’operazione a premi che soddisferanno le condizioni di cui sopra, anche se risulteranno in 
numero superiore rispetto a quanto stimato al momento dell’avvio dell’operazione. 
 

8. COMUNICAZIONE: 
La presente iniziativa verrà portata a conoscenza dei destinatari mediante materiale 
personalizzato inviato ai titolari di carta Findomestic Pay. 
Il regolamento della presente iniziativa sarà disponibile in versione integrale sul sito 
www.findomestic.it 
 
 

9. TRATTAMENTO DEI DATI  
Titolare e responsabile dei dati è Findomestic Banca S.p.A. In ogni momento e gratuitamente, 
ai sensi dell’art. 7 d.lgs. N. 196/03 i destinatari potranno consultare, far modificare o opporsi al 



trattamento dei propri dati personali scrivendo a: Findomestic Banca S.p.A. sede in Via Jacopo 

da Diacceto n. 48 FIRENZE (FI). 
 

10. CAUZIONE 
Findomestic Banca dichiara altresì, al fine di garantire l’effettiva corresponsione dei premi 
promessi, di aver prestato la cauzione di cui all’art. 7 del D.P.R. 430/2001. 
 

11. PREMI VARI: 
Il valore di mercato indicativo del telo mare in microfibra è di 10,00 € iva inclusa 
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 garantisce la disponibilità dei premi e l’eventuale sostituzione degli stessi in 
caso di indisponibilità, con articoli di pari tipologia valore e qualità, per tutta la durata 
dell’operazione.  
Non è imputabile alcuna responsabilità a Findomestic Banca per l’uso improprio dei premi da 
parte dei destinatari. 
 
 

12. ADEMPIMENTI E GARANZIE: 
La partecipazione alla presente iniziativa a premi implica l’accettazione integrale del presente 
regolamento e delle relative condizioni da parte dei destinatari. 
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