REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMI
“OPERAZIONE 100x100 – PITTILINO.IT TI REGALA LA TRIESTINA CALCIO”
PROMOSSA DALLA SOCIETA’
PITTILINO SRL – AGENZIA DI TRIESTE
1. SOGGETTO PROMOTORE
Pittilino S.r.l. – Agenzia di Trieste, Viale Campi Elisi 60 – 34144 Trieste, con sede
legale in Via Adriatica 97, Campoformido – 33030 - Udine, C.F. e Partita IVA n.
02550370304 (il Promotore).
Soggetto Delegato: A-GROUP SRL, Viale Angeli 26 – 12100 CUNEO P IVA
03494810041
2. TIPOLOGIA E DENOMINAZIONE
L’Iniziativa si configura come un’operazione a premi ed è denominata “Operazione
100x100 – Pittilino.iT ti regala la Triestina Calcio” (di seguito “Iniziativa”).
3. SCOPO DELL’INIZIATIVA
L’Iniziativa si prefigge lo scopo di premiare i nuovi clienti con un presente di
benvenuto ed incentivare la sottoscrizione dei nuovi contratti di “Cessione del
Quinto dello stipendio”, “Cessione del Quinto della Pensione” e “Prestiti Personali”
emessi e gestiti dal Promotore.
4. DURATA
L’Iniziativa si svolgerà dal 1 Gennaio 2020 al 31 Marzo 2020 (di seguito “Durata”):
entro tale termine il premio dovrà essere richiesto e ritirato dal partecipante
all’Iniziativa.
5. AMBITO TERRITORIALE
L’Iniziativa si realizzerà all’interno della Provincia di Trieste, attraverso la Rete
Agenti Pittilino S.r.l. (di seguito “Agenti”).
6. DESTINATARI
L’Iniziativa è rivolta a tutte le persone fisiche, maggiorenni e residenti in Italia che,
nel corso della Durata ed attraverso un Agente, si siano recati presso la sede del
Promotore ed abbiano sottoscritto un contratto di “Cessione del Quinto dello
stipendio”, di “Cessione del Quinto della Pensione” o di un contratto di “Prestito
Personale”.

Sono esclusi dalla partecipazione all’Iniziativa:
• i dipendenti ed i collaboratori del Promotore
• tutti i soggetti che abbiano contribuito alla realizzazione dell’Operazione
• tutti i soggetti che non rientrano nella specifica definizione di Partecipanti
come precedentemente indicati
Per l’attribuzione dei premi è indispensabile che il contratto di “Cessione del Quinto
dello stipendio”, di “Cessione del Quinto della Pensione” o di “Prestito Personale”
richiesto dal soggetto destinatario, sia effettivamente perfezionato, con esito
positivo della pratica, come meglio indicato al successivo articolo 8.
La partecipazione all’Iniziativa implica l'accettazione completa ed incondizionata del
presente Regolamento. Per quanto non espressamente indicato nel Regolamento,
troverà attuazione il DPR 430 del 26.10.2001. 2
7. PUBBLICITA’
Il Regolamento potrà essere consultato presso l’agenzia coinvolta.
L’iniziativa sarà comunicata agli utenti attraverso la pagina LinkedIn https://
www.linkedin.com/company/fiditalia-agenzia-pittilino-srl, la pagina Facebook dell’
US Triestina Calcio https://www.facebook.com/triestina1918paginaufficiale/, la
pagina Instagram della Squadra Rossoalabardata. https://www.instagram.com/
u.s.triestinacalcio1918/?hl=it e i materiali esposti e distribuiti presso la sede del
Promotore.
Il Promotore si riserva di adottare altre eventuali forme di comunicazione online ed
offline che dovesse ritenere congrue per l’ottenimento del proprio scopo.
Ogni forma di comunicazione dovrà essere sottoposta ad autorizzazione preventiva
di Fiditalia La pubblicità che, in qualunque forma, potrà essere svolta ai fini di
comunicare la manifestazione sarà coerente con il presente Regolamento e con
quanto previsto dal DPR 430/2001.
8. MODALITA’
Al fine incentivare le sottoscrizioni di nuovi contratti di finanziamento di “Cessione
del Quinto dello stipendio”, di “Cessioni del Quinto della Pensione” e i contratti di
“Prestiti Personali” il Promotore organizza l’Iniziativa, con svolgimento secondo le
modalità di seguito indicate.
Nel corso della Durata, presso la sede del Promotore Viale Campi Elisi 60 – 34144
Trieste, l’Agente consegnerà in formato cartaceo o digitale un apposito volantino
promozionale a tutti coloro che abbiano fatto richiesta per la sottoscrizione di un
contratto di finanziamento di “Cessione del Quinto dello stipendio”, di “Cessione del
Quinto dello Stipendio” o di un contratto di “Prestito Personale”.
Per l’attribuzione dei premi è indispensabile che il contratto di finanziamento di
“Cessione del Quinto dello stipendio”, di “Cessione del Quinto della Pensione” o di
“Prestito Personale” richiesto dal soggetto destinatario, sia perfezionato con l’esito
positivo della pratica.

Ai fini dell’Iniziativa, si rende noto che:
1) il contratto di finanziamento Fiditalia di “Cessione del Quinto dello stipendio”,
“Cessione del Quinto della Pensione” o di “Prestito Personale” potrà essere
richiesto dal cliente esclusivamente presso la sede Pittilino S.r.l. - Agenzia di
Trieste, sita in Viale Campi Elisi 60, aperta al pubblico nei seguenti orari: dal
lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:30 alle ore
18:30.
2) la richiesta di contratto di finanziamento di “Cessione del Quinto dello
stipendio”, “Cessione del Quinto della Pensione” o di “Prestito Personale” da
parte del cliente dovrà avvenire esclusivamente nel corso della Durata: non
saranno valide richieste pervenute fuori da tali date;
3) Per l’attribuzione dei premi è indispensabile che il contratto di finanziamento
di “Cessione del Quinto dello stipendio”, di “Cessione del Quinto della
Pensione” o di “Prestito Personale” richiesto dal soggetto destinatario, sia
effettivamente perfezionato dall’esito positivo della pratica.
4) Ciascun nuovo cliente avrà diritto ad un unico premio per la richiesta di
contratto di finanziamento di “Cessione del Quinto dello stipendio”, “Cessione
del Quinto della pensione” o di “Prestito Personale” richiesto nel corso della
Durata dell’Iniziativa.
5) Si rende noto che, qualora a seguito di regolare richiesta, il contratto di
finanziamento di “Cessione del Quinto dello stipendio”, “Cessione del Quinto
della pensione” o di “Prestito Personale” non potesse essere perfezionato, il
richiedente non potrà vantare diritti in merito all’Operazione.
6) Sarà possibile partecipare alla manifestazione limitatamente ad un'unica
pratica perfezionata per richiedente.
9. PREMI E ASSEGNAZIONE DEI PREMI
Il premio di benvenuto previsto per il cliente è un mini abbonamento per una
persona per le partite di ritorno della stagione calcistica 2019/2020 dell’US Triestina
Calcio in Tribuna Pasinati. L'abbonamento sarà valido per tutte le partite casalinghe
presso lo Stadio Nereo Rocco del campionato 2019 – 2020 di seguito indicate nel
calendario attualmente pianificato dalla stagione sportiva:
Gli incontri in totale saranno 10, e gli spazi dedicati agli aventi diritto saranno quelli
della Tribuna Pasinati.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Triestina – Sambenedettese 12/01
Triestina – Cesena 26/01
Triestina – Virtus 02/02
Triestina – Pesaro 16/02
Triestina – Reggiana 26/02
Triestina – Fermana 08/03

7.
8.
9.
10.

Triestina – Feralpisalò 22/03
Triestina- Imolese 29/03
Triestina – Carpi 11/04
Triestina – Rimini 26/04

Il calendario potrà subire variazioni, inoltre l’orario non è stato ancora definito.
Sono escluse le eventuali partite di play off e play out.
L’avente diritto sarà invitato a compilare un modulo di adesione all’iniziativa, gli
verrà consegnata una cartolina con la quale potrà presentarsi presso la sede
societaria (3° piano Tribuna Pasinati, ingresso Varco 3 Piazzale Atleti Azzurri d'Italia
- lato Risiera / Metro) per il ritiro del mini abbonamento negli orari 9:00 – 13:00
15:00 -19:00.
Il mini abbonamento dovrà essere richiesto entro il 31/03/2020: in caso di mancata
richiesta del premio entro tale termine, l’avente diritto perderà qualsiasi diritto in
merito all’Iniziativa.
Il Promotore, in caso di impossibilità sopravvenuta a tenere fede alla originaria
promessa ed in caso di improvvisa indisponibilità del premio, si riserva di sostituire
lo stesso con un bene di pari caratteristiche e necessariamente di valore analogo o
superiore.
11. VALORE DEI PREMI
Il valore complessivo dei premi stimati è pari a € 10.000 € IVA inclusa.
Ai sensi dell’art. 7 D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, viene prestata idonea
fidejussione a garanzia del 20% del totale montepremi che si prevede di erogare.
12. VARIE
La partecipazione all’Iniziativa comporta, per i soggetti destinatari, l’accettazione
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente
Regolamento senza limitazione alcuna.
L’Operazione non è cumulabile con alcuna altra eventuale iniziativa promozionale
avente svolgimento nel medesimo periodo.
Tutte le comunicazioni relative all’Iniziativa saranno distribuite in formato cartaceo e
inviate ai recapiti e-mail rilasciati dal soggetto destinatario durante la fase
consulenziale, all’atto di accettazione al consenso del trattamento dei propri dati
personali.
Relativamente all’invio di tutte le informazioni, il Promotore non si assume la
responsabilità qualora:
• la mailbox risulti piena;
• l’e-mail fosse errata, incompleta e inesistente;
• non vi fosse risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail;
• la mailbox risulti disabilitata;
• l’e-mail fosse inserita in una black-list
• l’e-mail finisse nella cartella degli spam.
Gli aventi diritto al premio riceveranno da parte del Promotore tutte le informazioni
utili per la fruizione del premio.

I premi saranno resi disponibili per i Partecipanti entro il termine massimo di 25 giorni giorni dalla
data dell’acquisizione al diritto.

Il premio non potrà essere convertito con altri beni o servizi né sarà possibile per
l’avente diritto ottenere alcun corrispettivo in denaro.
Il Promotore si riserva il diritto di modificare, anche parzialmente ed in qualunque
momento le modalità di partecipazione all’Operazione, dandone opportuna
comunicazione ai partecipanti, non introducendo modifiche peggiorative e
salvaguardando i diritti già acquisiti dagli stessi.
I premi, una volta assegnati, non potranno più essere sostituiti.
13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento (EU) 2016/679, il
Promotore informa che tratterà i dati personali dei Partecipanti all’Iniziativa in
qualità di titolare del trattamento dei dati, su supporti cartacei e/o con l’ausilio di
strumenti elettronici per le sole finalità connesse alla partecipazione all’Operazione
stessa. Il conferimento dei dati personali ha natura facoltativa. L’eventuale mancato
rilascio dei dati personali comporta tuttavia per il Promotore l’impossibilità di
adempiere agli obblighi relativi all’Operazione.
Ai sensi dell’articolo 7 D.lgs. 196/2003 nonché degli articoli da 15 a 21 del
Regolamento (UE) 679/2016, il Partecipante ha il diritto di opporsi, in tutto o in
parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano e a
chiederne la modifica, l’aggiornamento oppure la cancellazione dei dati trattati in
violazione di legge. I diritti sopra elencati possono essere esercitati in ogni
momento contattando il responsabile del trattamento ai recapiti presenti sul sito del
Promotore.

