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REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMIO 

“Diventa Green e Agos ti premia” 

 

 

 

1. SOCIETA’ PROMOTRICE 

Agos Ducato Spa 

Viale Fulvio Testi, 280 

20126 Milano (MI)  

CF 08570720154 

(di seguito “Agos”). 

 

2. SOGGETTO ASSOCIATO 

Banco BPM S.p.A.   

P.zza F. Meda, 4 – 20121 Milano (MI) 

CD 09722490969 

(in breve di seguito “BANCOBPM”) 

 

3. SOGGETTO DELEGATO 

eCommerce Outsourcing Srl 

Via Sesia n. 5 

20017 Rho (MI) 

CF 08576060969 

(di seguito “Soggetto Delegato”). 

 

4. DESTINATARI  

Persone fisiche maggiorenni residenti in Italia clienti di una delle filiali aderenti di BANCOBPM 

(“Filiali Aderenti” disponibili su www.bancobpm.it/trova-filiali/tutte-le-filiali/) che: 
- non risultino nelle categorie escluse di seguito individuate per tutta la durata 

dell’operazione; 

- siano titolari o contitolari di un conto corrente presso una delle filiali di BANCOBPM; 

(di seguito i “Destinatari”). 

 

Sono esclusi dalla presente iniziativa le seguenti categorie di soggetti: 

- i dipendenti di Agos; 

- i dipendenti di BANCOBPM; 

- le persone giuridiche. 

 

5. PRODOTTI IN PROMOZIONE  

La presente operazione a premi intende promuovere i prestiti personali Agos dedicati al mondo 

Green, ossia quei prestiti dedicati al finanziamento di beni e/o servizi ecosostenibili tra quelli 

indicati nella Tabella 1 sotto, per un importo minimo di € 10.000,00 fino ad un massimo di   

€ 80.000,00 collocati presso le Filiali Aderenti di BANCOBPM, sottoscritti nel periodo 

promozionale ed approvati entro il 15/01/2022 (di seguito “Prestito Personale con offerta 

Green”).  

Tabella 1 

Trasporto green Riqualificazione energetica 

Auto elettrica o ibrida Lavori ristrutturazione  

Scooter elettrico Pannelli fotovoltaici 

Citybike Coibentazione tetto 

Bicicletta elettrica Serramenti/Infissi 

Monopattino Elettrodomestici Classe A+++ 

- Caldaie a condensazione 

- Interventi Antisismici 
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Si precisa che, in sede di richiesta del Prestito Personale con offerta Green, i Destinatari dovranno 

fornire a BANCOBPM - anche solo alternativamente - un preventivo/fattura/copia 

bonifico/scontrino parlante (“Documento”) riportante una data compresa tra il 01/02/2021 ed 

il 31/12/2021 relativo all’acquisto di beni e/o servizi che rientrino nell’ambito delle due macro 

categorie “Trasporto Green” e “Riqualificazione energetica” indicate nella Tabella 1. La condizione 

della presentazione di detto Documento, in sede di richiesta del Prestito Personale con offerta 

Green, è vincolante per poter effettuare la richiesta e partecipare all’operazione a premi. 

Sono esclusi altre tipologie di prestiti personali: 

- che ricadono nei casi di richiesta di prestito: “Annullata” e/o “Ritirata da cliente” e/o 

“Rifiutata”; 

- non rivolti ai consumatori. 

 

6. DURATA  

L’operazione è valida a partire dal 01/02/2021 e terminerà secondo le seguenti scadenze: 

- Il Prestito Personale con offerta Green deve essere richiesto dal 01/02/2021 al 

31/12/2021 e liquidato entro il 15/01/2022;  

- I premi devono essere richiesti entro il 28/02/2022. 

 

7. AREA DI DIFFUSIONE  

Territorio della Repubblica Italiana, presso le Filiali Aderenti di BANCOBPM. 

 

8. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

Per partecipare all’operazione a premi i destinatari dovranno, nel periodo promozionale, recarsi 

presso una delle Filiali Aderenti di BANCOBPM con un Documento quale preventivo/fattura/copia 

bonifico/scontrino parlante riportante una data compresa tra il 01/02/2021 ed il 31/12/2021 

relativo all’acquisto di beni e/o servizi che rientrino nell’ambito delle due macro categorie 

“Trasporto Green” e “Riqualificazione energetica” indicate nella Tabella 1, e richiedere il Prestito 

Personale con offerta Green rilasciando, oltre ai propri dati, anche il proprio indirizzo e-mail e 

cellulare. 

 

Agos esaminerà le richieste pervenute, dopo aver verificato i requisiti di affidabilità dei 

Destinatari e, secondo gli usi del settore di Agos, provvederà alla liquidazione del Prestito 

Personale con offerta Green. 

 

I Destinatari che avranno richiesto ed ottenuto un Prestito Personale con offerta Green, trascorsi 

20 giorni dalla liquidazione, potranno collegarsi al sito www.agostipremiagreen.it (di seguito 

il “Sito”)1 ed, effettuando la relativa registrazione, richiedere il premio entro il 28/02/2022 come 

segue: 

 

1. Inserire sul Sito i seguenti dati: 

- codice fiscale; 

- numero di pratica Agos. 

 

2. Selezionare dal menu a tendina della Tabella 1, come è stato utilizzato il Prestito 

Personale ottenuto. 

 

3. Prendere visione e accettare il regolamento e l’informativa sul trattamento dei dati 

personali.  

 

4. Ordinare dalla propria area personale il relativo premio, tra quelli disponibili a catalogo.  

 

 

 

 

                                                           
1  L’accesso al Sito è gratuito, fatte salve per le ordinarie spese di connessione alla rete internet  

http://www.agostipremiagreen.it/
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9. PREMI 

Si precisa che:  

 Il catalogo premi è costituito complessivamente dai premi di cui all’Allegato A (“Premi”). 

Agos si riserva il diritto di effettuare modifiche all’elenco dei premi in conformità alla 

normativa applicabile, consentendo ai Destinatari di optare, facoltativamente, di ulteriori 

Premi di eguale valore a quelli già in catalogo, determinando dunque una più ampia 

offerta complessiva di Premi in catalogo. Le eventuali modifiche non determineranno, in 

ogni caso, alcuna lesione dei diritti acquisiti dai Destinatari né una modifica del 

montepremi complessivo. La versione aggiornata del catalogo premi sarà sempre 

disponibile aggiornata sul Sito. 

 I Destinatari matureranno il diritto ad un solo Premio per ogni Prestito 

Personale Agos con offerta Green liquidato; 

 I dati ed il Premio richiesto, una volta confermati, non saranno più modificabili; 

 I Premi possono essere richiesti entro il 28/02/2022, trascorso tale termine i Premi non 

saranno più esigibili. Nel caso in cui il Destinatario non eserciti tale diritto nei termini 

previsti dal presente regolamento, Agos non potrà in nessun caso essere ritenuta 

responsabile e quindi il Destinatario perderà il diritto al Premio; 

 I Destinatari, una volta effettuato l’ordine del Premio, riceveranno una e-mail 

riepilogativa; 

 I Premi non sono convertibili in denaro, né 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; 

 I Premi saranno consegnati ai Destinatari comunque, in caso di momentanea 

indisponibilità, entro i termini di legge (180 giorni); 

 Per i Premi fisici valgono le garanzie ufficiali dei relativi produttori; 

 Le ditte fornitrici dei Premi fisici o dei buoni acquisto assegnati quali Premi ai Destinatari 

non sono associate alla presente iniziativa. All'utilizzo dei buoni si applicheranno gli 

eventuali termini e condizioni previsti dalle ditte fornitrici, disponibili sui relativi siti 

Internet e/o richiamati sui buoni stessi. 

 

Si precisa altresì che: 

 Premi fisici: 

La spedizione dei Premi fisici sarà a cura e a spese di Agos e nulla sarà dovuto dai Destinatari a 

meno che il Premio non venga ingiustificatamente rifiutato da questi ultimi con conseguente 

richiesta da parte degli stessi di una eventuale rispedizione. La consegna dei Premi avviene 

tramite trasportatori/spedizionieri (corrieri, corrieri espressi o posta), nessuna responsabilità è 

imputabile ad Agos in caso di consegna di Premi, la cui confezione esterna si stata evidentemente 

manomessa, rotta e/rovinata per cause esterne ad Agos. Nel caso che ciò si verifichi, ne 

risponderà il trasportatore/ spedizioniere a patto che ciò sia accertato al momento della consegna 

e non dopo la consegna del Premio stesso. Pertanto si invita il Destinatario, o chi per lui è stato 

incaricato al ritiro del Premio, prima della firma della bolla di consegna, a controllare 

accuratamente che la confezione del Premio non rechi segni evidenti di manomissione, rottura o 

altro, tali da far presumere che il Premio sia stato danneggiato in toto o in parte e/o sottratto 

totalmente o parzialmente. In caso di lecito dubbio, il Destinatario ha facoltà di respingere il 

Premio con motivazione scritta, oppure di ritirare il Premio con riserva di verifica. Tale riserva 

deve essere indicata chiaramente sulla bolla di consegna. 

Non è imputabile alcuna responsabilità ad Agos per l’uso improprio dei Premi da parte dei 

Destinatari. 

Agos, in sede di consegna dei Premi, non è responsabile per le eventuali variazioni di indirizzo 

dei Destinatari non prontamente aggiornate e comunicate. 

 Premi digitali: 

I Premi digitali saranno consegnati direttamente all’indirizzo e-mail rilasciato sul Sito dai 

Destinatari. 

Agos non si assume alcuna responsabilità qualora non fosse possibile mettersi in contatto con il 

Destinatario, qualora: 

- la mailbox risulti piena; 
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- l’email indicata in fase di registrazione sia errata o incompleta; 

- la mail vada in spam; 

- non vi sia risposta dal server di posta del Destinatario dopo l’invio dell’e-mail di notifica 

dell’ordine del Premio. 

Inoltre il Destinatario è l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta 

elettronica con particolare riferimento all’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad 

altri soggetti dallo stesso non autorizzati di accedere alla propria casella di posta. 

 

10. MONTEPREMI  

Si prevede di erogare premi complessivamente per € 20.000,00 iva esente o esclusa, salvo 

conguaglio finale. 

 

11. ADEMPIMENTI E GARANZIE 

 La partecipazione alla presente operazione a premi implica la presa visione 

dell’informativa privacy nonché l’accettazione del presente regolamento e delle relative 

clausole e condizioni da parte dei Destinatari; 

 Per quanto non indicato nel presente regolamento si applicano le disposizioni vigenti in 

materia e in particolare il D.P.R. 430/2001; 

 Il server è ubicato in Italia ed il costo del collegamento ad internet è a totale carico dei 

destinatari e si precisa che i costi di connessione dipendono dagli accordi tra il destinatario 

stesso e il suo provider; 

 I Destinatari che, secondo il giudizio insindacabile di Agos, o di terze parti incaricate dalla 

stessa, utilizzino mezzi e/o strumenti atti a partecipare all’operazione in maniera 

fraudolenta, o in violazione del suo normale svolgimento, verranno esclusi dalla 

partecipazione e non potranno godere dell’eventuale Premio. A tal fine Agos si riserva di 

impedire la partecipazione o annullare la richiesta di tutti i Destinatari che non 

parteciperanno in buona fede (doppie identità, registrazioni multiple con diversi indirizzi 

e-mail, utilizzo di software, etc.); 

 Agos si riserva di effettuare tutti i controlli necessari per verificare la correttezza della 

richiesta di partecipazione all’operazione a premi, riservandosi, ove necessario e secondo 

principi di buona fede e di ragionevolezza, di chiedere al Destinatario documentazione 

aggiuntiva. In caso di accertata irregolarità della richiesta, o di mancato o incompleto 

riscontro entro il termine indicato, la richiesta non sarà considerata valida.  

 La corrispondenza e veridicità dei dati forniti sono condizioni imprescindibili per il rilascio 

del Premio.  

 Agos non si assume alcuna responsabilità in caso di mancata ricezione dei Premi dovuta 

all’indicazione di dati errati da parte dei Destinatari. 

 Agos si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento, il contenuto degli articoli del 

presente regolamento in toto o in parte, avendo cura che le modifiche apportate non 

ledano, anche minimamente, i diritti acquisiti dei Destinatari. Nel caso si renda necessaria 

la modifica del presente regolamento, i Destinatari saranno portati a conoscenza dei 

cambiamenti in conformità a quanto previsto nel D.P.R. 430/2001 e con le stesse 

modalità con cui sono venuti a conoscenza del presente regolamento o con forme 

equivalenti. 

 

12. COMUNICAZIONE 

I Destinatari saranno informati dell’iniziativa tramite il Sito ed altri materiali che Agos e 

BANCOBPM intenderanno produrre nel rispetto di quanto previsto dall’art. 11 D.P.R. 430/2001, 

e comunque con rinvio specifico al presente regolamento, con indicazione delle modalità di 

acquisizione o di consultazione dello stesso da parte dei Destinatari. 

Il regolamento sarà disponibile sul Sito. 

Agos Ducato S.p.A. 
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Allegato A - Catalogo Premi 

Brand Descrizione 
Costo unitario 
indicativo IVA 

esclusa o esente 

Ecobnb Gift Card soggiorno Ecobnb del valore di € 120,00  € 120,00 

Smartbox 
Turismo equestre: 2 notti con colazione e passeggiata a cavallo o lezione di 
equitazione per 2 persone € 120,00 

Smartbox Giro d'Italia del vino: 2 notti per due persone con colazione e 1 degustazione di vini € 120,00 

Smartbox 4 giorni nel verde alla scoperta dell'Italia rurale: 3 notti per due persone € 139,00 

Marley Cuffie Over-Ear Wireless legno certificato FSC € 60,00 

Xiaomi Air Purifier 3H € 135,00 

Nilox XO Bicicletta pieghevole 20" € 115,00 

Green Time City Basic RIO Orologio cronografo al quarzo in legno eco-friendly € 123,00 

Click & Grow Click & Grow - Smart Garden 3 con lampadine LED per 3 piantine € 88,00 

Vossen 
Vossen Vegan Life Set accappatoio tg. L o XL + telo + 3 asciugamani. medi + 3 
asciugamani ospite colore Ivory € 120,00 

Swiss Peak Swiss Peak - Eclipse Zaino con pannello solare € 94,00 
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Data: 07.08.2020                                       G_A300512 

                           INFORMATIVA PRIVACY MANIFESTAZIONI A PREMI 
1. Chi è il titolare del trattamento?  
Agos Ducato S.p.A., con sede in Milano, Viale Fulvio Testi 280 ("AD") agisce in qualità di titolare del 
trattamento dei dati personali di cui al successivo paragrafo 2 dell'utente (di seguito definito 
l'"Interessato"). È possibile contattare AD all’indirizzo email datipersonali@agosducato.it e al servizio 
clienti ai recapiti disponibili sul sito www.agos.it. 
2. Quali dati sono trattati?  
AD tratta i dati personali degli Interessati che intendano partecipare alla manifestazione a premi (la 
“Manifestazione") raccolti nell’ambito dello svolgimento della stessa (i "Dati").  Se sei già un cliente di 
AD, ti preghiamo di far riferimento all'Informativa sul trattamento dei dati personali disponibili sul sito 
www.agos.it. 
3. Per quali finalità e su quale base giuridica sono trattati i Dati? 
Il trattamento dei Dati sarà eseguito da AD in qualità di titolare del trattamento, sulla base dei propri 
obblighi contrattuali, pre-contrattuali e di legge, per le seguenti finalità: (a) per lo svolgimento della 
Manifestazione con le modalità di cui al regolamento della Manifestazione e, in particolare, per 
verificare il soddisfacimento da parte dell’Interessato delle condizioni per la partecipazione alla 
Manifestazione; (b) per l’adempimento degli obblighi derivanti dalla normativa applicabile in materia di 
manifestazioni a premio; e (c) per lo svolgimento di ogni altra attività funzionale allo svolgimento della 
Manifestazione (le finalità di cui ai punti da (a) ad (c) sono congiuntamente definite le "Finalità della 
Manifestazione"). Inoltre, AD potrebbe trattare i dati degli Interessati sulla base del legittimo interesse 
proprio o di un terzo, ad esempio (d) per lo svolgimento di cessioni di azienda e di ramo d'azienda, 
acquisizioni, fusioni, scissioni o altre trasformazioni e per l'esecuzione di tali operazioni, (e) per lo 
svolgimento di attività di audit e di ricerca e sviluppo in forma aggregata, (f) per cominciare o difendersi 
nell'ambito di una controversia (le “Finalità di Interesse Legittimo”). 
Qualora l'Interessato non fornisse i Dati necessari per le Finalità della Manifestazione non sarà 
possibile partecipare alla Manifestazione stessa. Il trattamento per le Finalità di Interesse Legittimo è 
facoltativo e l’Interessato potrà opporsi a detto trattamento con le modalità di cui al successivo 
paragrafo 7. Qualora l'Interessato si opponesse a detto trattamento i suoi Dati non potranno essere 
utilizzati per le Finalità di Interesse Legittimo, a meno che AD dimostri la presenza di motivi legittimi 
cogenti prevalenti sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la 
difesa di un diritto di AD ai sensi dell’articolo 21 del Regolamento (UE) 679/2016 (il "Regolamento 
Privacy"). 
4. Come vengono trattati i Dati?  
I Dati possono essere trattati con strumenti manuali o informatici, idonei a garantirne la sicurezza, la 
riservatezza e ad evitare accessi non autorizzati. 
5. A chi vengono comunicati i Dati? 
I Dati potranno essere comunicati per le Finalità della Manifestazione, a soggetti che svolgono servizi 
connessi e funzionali alla gestione della Manifestazione, quali (a) fornitori di servizi di assistenza, 
consulenza fiscale e legale; (b) fornitori di servizi informatici o di archiviazione; (c) società del gruppo di 
cui è parte AD; (d) fornitori incaricati dell’invio dei premi agli Interessati che ne avranno diritto; (e) 
eventuali soggetti associati. I Dati potranno essere comunicati per le Finalità di Interesse Legittimo a (i) 
fornitori di servizi di assistenza, consulenza fiscale e legale; (ii) soggetti cessionari di azienda o di ramo 
d'azienda, potenziali acquirenti di AD e società risultanti da possibili fusioni, scissioni o altre 
trasformazioni di AD, anche nell'ambito delle attività funzionali a tali operazioni; e (iii) autorità 
competenti. I soggetti sopra indicati agiranno in qualità di responsabili del trattamento. L’elenco 
aggiornato delle società a cui saranno comunicati i Dati dell'Interessato potrà essere richiesto in 
qualsiasi momento ad AD, all'indirizzo datipersonali@agosducato.it. I Dati non saranno soggetti a 
diffusione. 
 
 
 
 

http://www.agos.it/
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6. I Dati sono trasferiti all'estero? 
I Dati potranno essere liberamente trasferiti fuori dal territorio nazionale a Paesi situati nell’Unione 
europea. 
7. Quali sono i diritti dell'Interessato?  
L'Interessato potrà, in ogni momento e gratuitamente (a) ottenere la conferma dell'esistenza o meno di 
Dati che lo riguardano ed averne comunicazione; (b) conoscere l'origine dei Dati, le finalità del 
trattamento e le sue modalità, nonché la logica applicata al trattamento effettuato mediate strumenti 
elettronici; (c) chiedere l'aggiornamento, la rettifica o - se ne ha interesse - l'integrazione dei Dati; (d) 
ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei Dati eventualmente trattati 
in violazione della legge, nonché di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento; (e) ove il trattamento si 
fondi sulla base del consenso, revocare, in qualsiasi momento, il consenso al trattamento dei Dati, 
senza che ciò pregiudichi in alcun modo la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima 
della revoca. In aggiunta ai diritti sopra elencati, l'Interessato potrà, in qualsiasi momento chiedere ad 
AD la limitazione del trattamento dei Dati nel caso in cui (i) l'Interessato contesti l'esattezza dei Dati, 
per il periodo necessario ad AD per verificare l'esattezza di tali Dati; (ii) il trattamento è illecito e 
l'Interessato si oppone alla cancellazione dei Dati e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo; (iii) 
benché AD non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i Dati sono necessari all'Interessato per 
l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; (iv) l'Interessato si è opposto al 
trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del Regolamento Privacy in attesa della verifica in 
merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli 
dell'interessato; nonché, ove ne sussistano i presupposti, (b) chiedere la cancellazione dei Dati che lo 
riguardano senza ingiustificato ritardo e (c) ottenere la portabilità del dati che lo riguardano. Le richieste 
di esercizio dei diritti potranno essere inoltrate ad AD tramite il modulo disponibile su www.agos.it, via 
mail alla casella datipersonali@agos.it, contattando il servizio clienti ai recapiti disponibili sul sito o 
tramite le altre modalità comunicate di volta in volta da AD. 
8. Chi sono i responsabili esterni del trattamento? 
AD ha nominato responsabili esterni del trattamento, tra gli altri, eCommerce Outsourcing S.r.l. con 
sede in Rho (MI) - Via Sesia 5, quale soggetto delegato nell'ambito degli adempimenti connessi allo 
svolgimento delle manifestazioni a premio. L’elenco completo dei responsabili del trattamento è 
disponibile tramite l’invio di una richiesta scritta all'indirizzo di cui al paragrafo 7 della presente 
informativa. 
9. Responsabile della protezione dei dati personali (DPO), conservazione dei dati e diritto di 
reclamo. 
Responsabile della protezione dei dati personali (DPO): il responsabile della protezione dei dati 
personali ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento Privacy è contattabile al seguente indirizzo email: 
dpo@agos.it, o all'indirizzo postale di cui al paragrafo 8 della presente informativa. 
Termine di conservazione dei Dati: i Dati raccolti per le Finalità della Manifestazione e le Finalità di 
Interesse Legittimo di cui al paragrafo 2, saranno conservati per la durata di svolgimento della 
Manifestazione (ivi inclusi eventuali rinnovi) e per i 10 anni successivi al termine della stessa, fatti salvi 
i casi in cui la conservazione per un periodo successivo sia richiesta per eventuali contenziosi, richieste 
delle autorità competenti o ai sensi della normativa applicabile. 
Diritto di reclamo: l'Interessato avrà il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati 
Personali ove ne sussistano i presupposti. 
10. Modifiche e Aggiornamenti: la presente informativa è valida dalla data indicata nella sua 
intestazione. AD potrebbe inoltre apportare modifiche e/o integrazioni a detta informativa, anche quale 
conseguenza di eventuali successive modifiche e/o integrazioni normative. L’Interessato potrà 
visionare il testo dell'informativa costantemente aggiornata sul sito internet www.agos.it nella pagina 
https://www.agoscorporate.it/privacy.aspx, nonché consultare ogni notizia utile in materia nella sezione 
Privacy dello stesso sito. 
  


