REGOLAMENTO DELL’INIZIATIVA COMMERCIALE

“VI PRESENTO UN AMICO”
PORTA UN AMICO E RISPARMI SUL CONTO!
“PROROGA DELL’INIZIATIVA”
SOCIETÀ PROMOTRICE
CASSA RURALE DI TRENTO - Banca di Credito Cooperativo - Società Cooperativa con sede legale in Trento, Via
Belenzani 12 (di seguito “Cassa Rurale”).

SCOPO
L’iniziativa ha lo scopo di incentivare l’acquisizione di nuovi Clienti sulla base della presentazione effettuata da chi è già
Cliente della Cassa Rurale.

DURATA
L’iniziativa avrà durata dal 01/03/2019 al 31/05/2019.

PROROGA DELL'INIZIATIVA
L'iniziativa viene prorogata fino al 30 giugno 2019.

DESTINATARI
Persone fisiche maggiorenni titolari di conto corrente aperto presso la Cassa Rurale (di seguito Cliente Presentatore) che
presentano una persona fisica maggiorenne o una persona giuridica che non siano già titolari di conti correnti o libretti a
risparmio OOM+ (“Ora o mai più”) presso la Cassa Rurale (di seguito Nuovo Cliente).

AGEVOLAZIONE
Uno sconto pari a 12 mesi di gratuità del canone relativo al conto corrente, che il Cliente Presentatore può riservare
interamente al Nuovo Cliente, o suddividere con lui (6 mesi di gratuità ciascuno). L’agevolazione è attivata qualora il Nuovo
Cliente apra un nuovo conto corrente.
Per il cliente presentatore la gratuità avrà decorrenza a partire dal 01/07/2019, o, se il codice riservato previsto nelle
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE sarà presentato ai nostri sportelli, in ragione della proroga dell’iniziativa entro e non
oltre il 31/07/2019, avrà decorrenza a partire dal 01/10/2019.
Al termine del periodo di gratuità, sarà ripristinata la condizione relativa al canone di conto corrente precedentemente in
vigore.
I dipendenti, gli amministratori e gli altri esponenti della Cassa Rurale che partecipano all’iniziativa dovranno riconoscere
al Nuovo Cliente l’intera agevolazione.

CONDIZIONI
La Cassa Rurale si riserva in ogni caso la facoltà di concedere o meno, a proprio insindacabile giudizio, l’apertura
del conto corrente. Le persone fisiche Nuovi Clienti devono disporre, entro tre mesi dall’apertura, l’accredito dello
stipendio o delle proprie competenze sul nuovo conto, pena l’esclusione o la revoca delle agevolazioni previste.
L’accredito dovrà essere superiore ad Euro 500,00 mensili e dovrà essere effettuato direttamente dal datore di lavoro.
Unica eccezione l’apertura del conto università che non abbisogna dell’accredito dello stipendio.
Per tutte le condizioni economiche e contrattuali applicabili ai conti correnti ed ai relativi servizi accessori, si rinvia ai Fogli
Informativi disponibili presso le filiali e sul sito www.cassaruraleditrento.it - sezione Trasparenza.

ESCLUSIONI
Ai fini della presente iniziativa non è considerato come Nuovo Cliente:
� persona fisica di età inferiore ai 18 anni;
� persona fisica o persona giuridica che risiede e che svolga la propria attività lavorativa o economica al di fuori della
zona di competenza territoriale della Cassa Rurale (comuni di Trento, Aldeno, Cimone, Garniga Terme e comuni
limitrofi);
� colui che abbia estinto un conto corrente presso la Cassa Rurale durante il periodo di validità dell’iniziativa.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Il Cliente Presentatore:
� si accredita sul sito dedicato www.vipresentounamico.it;
� sceglie il tipo di agevolazione;
� riceve un “codice riservato” da consegnare al Nuovo Cliente, che dovrà poi aprire un conto corrente presso una delle
Filiali della Cassa Rurale, esibendo il “codice riservato”, entro 30 giorni dalla data di creazione del “codice riservato”
indicata nella e-mail, e comunque entro il 31/07/2019. Lo sconto al Cliente Presentatore sarà applicato sul conto
corrente indicato dallo stesso sul sito o, in mancanza di questo dato, dopo opportuno contatto telefonico a cura della
Cassa Rurale.
In alternativa, il Cliente Presentatore può richiedere direttamente il codice presso la propria Filiale di fiducia e presentare il
Nuovo Cliente. Per presentare più di un cliente è sufficiente richiedere più “codici riservati”. Se sceglie di suddividere lo
sconto, il Cliente Presentatore potrà cumulare le agevolazioni.

ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
La partecipazione alla presente iniziativa, libera e gratuita, comporta l’accettazione di quanto previsto nel presente
Regolamento. La Cassa Rurale si riserva il diritto di modificare in qualunque momento le modalità di partecipazione
dandone opportuna comunicazione, salvaguardando i diritti già acquisiti dai partecipanti.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Titolare del trattamento dei dati personali raccolti e trattati in occasione della presente iniziativa è la Cassa Rurale di Trento
con sede in con sede legale in Trento Via Belenzani 12. Sono trattati, nel rispetto della normativa nazionale e del
Regolamento UE n. 679/2016 (General Data Protection Regulation), i soli dati necessari per consentire la partecipazione
e la gestione dell’iniziativa, forniti in occasione dell’accreditamento sul sito o della presentazione allo sportello, con
strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza. Per le medesime finalità i dati potranno essere comunicati a
terzi che forniscono servizi strumentali, che tratteranno i tuoi dati in qualità di Responsabili del Trattamento. La informiamo
inoltre che l’interessato in relazione ai trattamenti di dati personali posti in essere, ha i seguenti diritti:
� accesso: è possibile ottenere informazioni relative al trattamento dei dati personali e una copia di essi;
� rettifica: se ritiene che i suoi dati personali siano inesatti, non aggiornati o incompleti, può richiedere che tali dati
personali vengano corretti o integrati;
� cancellazione: è possibile richiedere la cancellazione dei dati personali, se sussistono i motivi previsti dalla legge;
� limitazione: può richiedere la limitazione del trattamento dei tuoi dati personali;
� opposizione: può opporsi al trattamento dei dati personali svolto sulla base di un legittimo interesse, per motivi relativi
alla sua particolare situazione.
� portabilità dei dati: ha il diritto di ricevere o di ottenere la trasmissione diretta ad altro titolare (se tecnicamente
possibile) dei dati personali forniti.
Per esercitare tali diritti, come per svolgere qualsiasi altra richiesta, gli interessati possono scrivere a Cassa Rurale di
Trento - Banca di Credito Cooperativo, con sede legale in Via Belenzani, 12 - 38122 Trento - c/a Legale rappresentante
pro tempore, inviando una e-mail all’indirizzo: segreteria.generale@cr-trento.net, inviando un messaggio di posta
elettronica certificata all’indirizzo PEC: segreteria@pec.cr-trento.net.

Inoltre, il Titolare ha nominato un Responsabile della protezione dei dati (“Data Protection Officer” o “DPO”), che Lei potrà
contattare per l’esercizio dei Suoi diritti, nonché per ricevere qualsiasi informazione relativa agli stessi scrivendo a Cassa
Centrale Banca Credito Cooperativo del nord est, via Segantini, 5 (38122) – Att.ne Data Protection Officer, inviando una
e-mail all’indirizzo: dpo@cassacentrale.it, inviando un messaggio di posta elettronica certificata all’indirizzo PEC:
dpo@pec.cassacentrale.itOltre ai diritti di cui sopra, in base alla normativa applicabile, Lei ha anche il diritto di presentare
un reclamo all’Autorità Garante.

