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REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMIO 

“Buon progetto…buono spesa 2021” 

 

 

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) 

CF 09722490969 

presso la rete sportellare ove sarà presente l’iniziativa 

(in breve di seguito “BANCOBPM”) 

 

3. SOGGETTO DELEGATO 

eCommerce Outsourcing Srl 

Via Sesia n. 5 

20017 Rho (MI) 

CF 08576060969 

(di seguito “il Soggetto Delegato”). 

 

4. DURATA  

Dal 01/06/2021 al 31/12/2021 (di seguito il “periodo promozionale”).  

Richiesta premi entro il 28/02/2022. 

 

5. AREA DI DIFFUSIONE  

Territorio nazionale, presso la rete sportellare del Gruppo BANCOBPM. 

 

6. PRODOTTI IN PROMOZIONE  

Prestito Personale di Agos che abbia le seguenti caratteristiche: 

 un importo => di € 15.000,00 fino ad un massimo di € 80.000,00; 

 tasso => 6,95%  

Si precisa che sono escluse le operazioni che prevedono, contestualmente all’erogazione del 

nuovo Prestito Personale, la chiusura di un precedente finanziamento in corso. 

(di seguito “il Prestito Personale Agos”).  

 

7. DESTINATARI  

Persone fisiche maggiorenni residenti in Italia correntiste di una delle filiali di BANCOBPM presso 

le quali è presente l’iniziativa, che riceveranno il materiale informativo della promozione e 

sottoscriveranno un Prestito Personale Agos con esito positivo nel periodo promozionale (di 

seguito i “destinatari”). 

 

Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti di Agos e del Soggetto Associato. 

 

8. MECCANICA 

Tutti i destinatari che nel periodo promozionale si recheranno in una delle filiali di BANCOBPM 

presso le quali è presente l’iniziativa e sottoscriveranno un Prestito Personale Agos con esito 

positivo rilasciando altresì, se disponibile, il proprio indirizzo e-mail valido ed il numero di 

telefono cellulare, avranno la possibilità di partecipare alla presente operazione come di seguito 

indicato. 
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La Società esaminerà le richieste pervenute, dopo aver verificato i requisiti di affidabilità dei 

destinatari, provvederà alla liquidazione della pratica. 

 

I destinatari, trascorsi 20 giorni dalla liquidazione del Prestito Personale Agos, potranno  

accedere al sito www.buonprogettobuonospesa.it (la partecipazione è gratuita, salvo le ordinarie 

spese necessarie alla connessione al Sito predetto), provvedere alla registrazione inserendo il 

proprio nome, cognome, Codice fiscale e numero di pratica Agos, accettare il regolamento della 

presente iniziativa, prendere visione dell’informativa e richiedere, entro il 28/02/2022, il premio 

di seguito descritto. 

 

Per ogni Prestito Personale Agos, il premio è costituito da: 

 

buono acquisto digitale(1)  

del valore di 100,00€ iva esente 

 
 (1)Il destinatario avrà a disposizione un credito del valore di 100,00€ che potrà convertire in uno o più buoni delle insegne 

disponibili sulla piattaforma, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: buoni carburante IP, buoni acquisto elettronica 
www.eprice.it,, ricariche telefoniche, buono acquisto Carrefour, etc… 
L’avente diritto potrà quindi scegliere anche più di una insegna, anche in diversi tagli, sino alla concorrenza dell’importo 
vinto. 
Note generali: 
- Il singolo buono acquisto se perso non può essere sostituito o rimborsato; 
- Il singolo buono acquisto non può essere convertito in denaro: 
- Il singolo buono acquisto può essere speso esclusivamente presso l’insegna scelta; 
- Se il valore dell’acquisto fosse superiore al valore del singolo buono è possibile integrare il pagamento con una delle 

altre modalità di pagamento presenti nel carrello stesso (carta di credito, bonifico, al momento del ritiro), se sito web, 
oppure direttamente in cassa dell’insegna scelta. 

 

Si precisa, che:  

 i destinatari una volta andata a buon fine la registrazione al sito, dovranno ordinare il 

premio dalla propria area riservata; 

 i destinatari, per ogni Prestito Personale Agos liquidato, matureranno il diritto 

ad un solo premio. 

 i premi possono essere richiesti entro il 28/02/2022; trascorso tale termine i premi non 

saranno più esigibili; 

 i premi richiesti saranno inviati esclusivamente via e-mail all’indirizzo rilasciato in sede di 

registrazione; 

 i premi qualora dovessero essere, nel corso della promozione, parzialmente modificati, 

saranno ripresentati in termini migliorativi per i destinatari; 

 

9. MONTEPREMI  

Agos prevede di erogare premi per € 10.000,00 iva esente, salvo conguaglio finale. 

 

10. ADEMPIMENTI E GARANZIE  

- La partecipazione alla presente iniziativa a premi implica l’accettazione integrale del presente 

regolamento e delle relative clausole e condizioni da parte dei destinatari. 

- 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 commerciali tra il 

destinatario stesso e il suo provider. 

- Per quanto non indicato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni vigenti in 

materia e in particolare il D.P.R. 430/01.  

- Agos e BANCOBPM si riservano di proporre condizioni di partecipazione più favorevoli a tutti i 

destinatari, senza ledere i diritti già acquisiti dai destinatari e nel rispetto del DPR 430/01; le 

stesse saranno portate a conoscenza dei destinatari con le stesse modalità della promessa 

originaria.  

 

http://www.eprice.it/
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- In nessun caso Agos e BANCOBPM saranno ritenute responsabili del malfunzionamento dei 

servizi dell’operazione a premio derivante da responsabilità delle linee telefoniche ed elettriche, 

delle reti dati e internet, degli apparati o dei centri informatici, di software o applicativi e di tutti 

i fornitori di servizi in genere quali ad esempio provider e-mail/internet/telefonici.  

- Agos e BANCOBPM si riservano il diritto, a proprio insindacabile giudizio, di escludere dalla 

partecipazione alla presente iniziativa i destinatari che dovessero mettere in atto comportamenti 

fraudolenti e/o comunque lesivi dello spirito della manifestazione. Le eventuali partecipazioni 

fraudolente, anche di soggetti terzi riconducibili ai destinatari, verranno sottoposte a tutti i 

controlli ritenuti necessari da Agos e BANCOBPM; qualora dalle verifiche emerga una 

partecipazione non rispettosa delle condizioni del presente regolamento, la partecipazione, ad 

insindacabile giudizio di Agos, sarà invalidata ed i premi, ancorché assegnati, saranno annullati. 

Agos e/o terze parti, incaricate dalla stessa, si riserveranno quindi il diritto di procedere, nei 

termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti, anche per limitare ed inibire 

ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato. 

- Agos e BANCOBPM si riservano 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 come citato nell’art. 10 co. 4 del 

DPR 430/2001. Nel caso si renda necessaria la modifica del presente regolamento, i destinatari 

saranno portati a conoscenza dei cambiamenti con le stesse modalità o con forme equivalenti 

con cui sono venuti a conoscenza del presente regolamento. 

- I premi saranno consegnati gratuitamente agli aventi diritto entro i termini di legge. 

- Si precisa che le ditte fornitrici 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 

- Agos e BANCOBPM non si assumono alcuna responsabilità nel caso:  

- di mancato recapito del premio dovuto ad una errata indicazione dell’indirizzo e-mail da 

parte dei destinatari; 

- la mailbox del destinatario risulti piena;  

- l’email vada in spam; 

- l’e-mail indicata in fase di acquisto sia errata, incompleta o inesistente;  

- non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita;  

- la mailbox del destinatario risulti disabilitata o non raggiungibile per questioni tecniche 

indipendenti da Agos e BANCOBPM.  

Si precisa altresì che ogni destinatario sarà l’unico responsabile della gestione della propria 

casella di posta, con particolare riferimento alla presa visione delle comunicazioni ed all’adozione 

delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso non autorizzati di 

accedere alla propria casella.  

 

11. COMUNICAZIONE 

I destinatari saranno informati dell’iniziativa tramite il Sito www.buonprogettobuonospesa.it ed 

altri materiali che Agos e BANCOBPM intenderanno produrre nel rispetto di quanto previsto 

dall’art. 11 DPR 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 www.buonprogettobuonospesa.it 

 

Agos Ducato S.p.A. 
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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. 
  


