Il sottoscritto Biemmi Rag. Vittorio, rappresentante legale di Cassa Padana Banca di Credito Cooperativo
con sede legale in via Garibaldi 25 a Leno (Bs), dichiara, come da DPR del 26 ottobre 2001 n° 430, che il
regolamento dell’operazione a premi denominata “Un albero per il futuro” è il seguente:

REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMI:
“Un albero per il futuro”
Come da D.P.R. n° 430 del 26 ottobre 2001
ART.1 – IL SOGGETTO PROMOTORE
Il soggetto promotore dell’Operazione a Premi è Cassa Padana Banca di Credito Cooperativo con sede in Via
Garibaldi, 25 – 25024 Leno (Bs) P.IVA 01741030983
ART. 2 – IL MONTEPREMI
Il montepremi della presente operazione a premi denominata “Un albero per il futuro” è pari a € 5.184,4 +
iva
ART. 3 – DURATA DELL’OPERAZIONE A PREMI
L’operazione a premi decorre dal 06 settembre 2019 e terminerà il 31 dicembre 2020
ART. 4– L’AMBITO TERRITORIALE
L’operazione a premi sarà valida nelle aree in cui sono presenti le filiali di Cassa Padana Banca di Credito
Cooperativo, nelle regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna.
ART. 5 – I DESTINATARI E I PRODOTTI IN PROMOZIONE
La partecipazione è riservata a due categorie di destinatari:
1. persone fisiche titolari di conto corrente convenzionato nella categoria “ContoTuo Giovane” presso
Cassa Padana Banca di Credito Cooperativo, che nel periodo di partecipazione abbiano sottoscritto
un contratto di carta di credito Nexi Classic o abbiano sottoscritto un contratto di Piano di
Accumulo di Capitale di almeno 50,00 euro
2. persone fisiche già titolari di conto corrente che nel periodo di partecipazione siano diventati
Giovani Soci di Cassa Padana Banca di Credito Cooperativo acquistando almeno 10 azioni del valore
nominale di 25,82 €.
Ad ognuna delle categorie di destinatari è abbinato uno specifico premio elencato nell’art 6 del presente
regolamento.
ART. 6 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO E ACQUISIZIONE PREMI
I destinatari dell’operazione a premio “Un albero per il futuro” appartenente alla categoria 1 indicata
nell’art 5 avranno diritto al ritiro di un codice univoco di attivazione di un albero della foresta virtuale/reale
di Cassa Padana sulla piattaforma www.treedom.net del valore di € 8,50 + Iva
I destinatari dell’operazione a premio “Un albero per il futuro” appartenente alla categoria 2 indicata
nell’art 5 avranno diritto al ritiro di un codice univoco di attivazione di un albero della foresta virtuale/reale
di Cassa Padana sulla piattaforma www.treedom.net del valore di € 11,00 + Iva

ART. 7 – RICHIESTA E TERMINE DELLA CONSEGNA DEI PREMI
Tutti premi vanno richiesti presso la propria filiale nel momento della sottoscrizione di un contratto di carta
di credito Nexi Classic o sottoscrizione di un contratto di Piano di Accumulo di Capitale di almeno 50,00
euro eseguita da chi è titolare di un conto corrente convenzionato nella categoria “ContoTuo Giovane” o
dall’acquisizione della qualifica di giovane socio.
I premi riservati alla categoria 1, saranno consegnati al cliente tramite e-mail alla data della sottoscrizione
della carta di credito Nexi Classic o alla data della sottoscrizione del Piano di Accumulo di Capitale di
almeno 50 euro.
I premi riservati alla categoria 2, saranno consegnati al cliente tramite e-mail alla data di acquisizione della
qualifica di giovane socio.
ART. 8 – INDISPONIBILITA’ E RINNOVO DEI PREMI
Vista la durata e le peculiarità dell’operazione a premi, nel caso di eventuale esaurimento od indisponibilità
dei premi, l’impresa promotrice si riserva il diritto di sostituire i premi attualmente in palio con altri premi
similari e di pari o superiore valore. Qualunque modifica e/o integrazione, eventualmente apportata al
Regolamento da parte della Società Promotrice, sarà portata a conoscenza degli interessati con
un’adeguata comunicazione informativa sia presso le filiali della banca stessa che sul sito internet
www.cassapadana.it. Eventuali modifiche e/o integrazioni non determineranno, in ogni caso, una lesione
dei diritti acquisiti dai partecipanti all’iniziativa.
ART. 9 – PUBBLICITA’ DEL REGOLAMENTO
Ai sensi del DPR 26 ottobre 2001 n. 430 il presente regolamento è stato redatto dai promotori
dell’operazione a premio; sarà conservato presso la sede dell’impresa promotrice per tutta la durata della
manifestazione e per i dodici mesi successivi alla sua conclusione. Inoltre, tale regolamento sarà messo a
disposizione del consumatore, ai fini di una corretta informazione, presso tutti gli sportelli di Cassa Padana
Banca di Credito Cooperativo e sul sito internet www.cassapadana.it.

Leno, 02 Settembre 2019

In fede
Il Presidente
Biemmi Rag. Vittorio

