
 

 

REGOLAMENTO DEL CONCORSO A PREMI 

 

“Semina e vinci! – Tredicesima edizione” 

 

Il concorso a premi Semina e vinci! (di seguito “Concorso”) si svolgerà secondo le modalità di 
seguito indicate nel presente regolamento (di seguito “Regolamento”). 

 

1. SOCIETA’ PROMOTRICE 

Agos Ducato S.p.A., con sede in via Fulvio Testi 280, 20126, Milano, numero di iscrizione al Registro 
delle Imprese, P.IVA 08570720154 (di seguito anche “Promotore”). 

 

2. SOGGETTO DELEGATO 

Jakala S.p.A. S.B., Corso di Porta Romana 15 - 20122 Milano, C.F. e P.IVA 08462130967 (di seguito 
“Soggetto Delegato”). 

 

3. PRODOTTO PROMOZIONATO E FINALITA’ DEL CONCORSO 

Il Concorso ha la finalità di fidelizzare e gratificare i clienti intestatari di un prestito personale e/o 
di una Apertura di credito revolving utilizzabile con e senza carta di credito (Carta Attiva, Carta 
Agospay, Agosmoney), e/o di un prestito con cessione del quinto dello stipendio sottoscritti presso 
una delle filiali del Promotore e/o di un prestito finalizzato e/o di un’apertura di credito revolving 
privativa Agospass e/o Fastline, in corso di rimborso e/o con ultimo pagamento effettuato a 
chiusura della posizione entro i 36 mesi precedenti sottoscritti presso rivenditori convenzionati col 
Promotore (di seguito “Prodotto” o “Prodotto Agos”).  

I prodotti sopra elencati devono essere in corso di regolare rimborso. 

Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti del Promotore. 

 

4. AREA DI DIFFUSIONE 

Territorio nazionale italiano (di seguito “Territorio”). 

 

5. PERIODO DI DURATA 

Dal 12 settembre 2022 al 06 novembre 2022 e prorogato fino al 18 dicembre 2022, con 
assegnazione dei premi in modalità Instant Win ed eventuale estrazione di recupero entro il 31 
gennaio 2023 (di seguito, “Periodo di Durata”). 

 

6. DESTINATARI 

Il presente Concorso è rivolto a tutte le persone fisiche maggiorenni, residenti e/o domiciliate 
all’interno del Territorio, clienti del Promotore e titolari di almeno un prodotto Agos tra quelli 



 

 

indicati all’art. 3 del presente Regolamento, che siano registrate all’iniziativa denominata “Agos per 
Te”1(di seguito, “Partecipanti”). 

 

7. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

La partecipazione al presente Concorso è riservata agli utenti che si registreranno all’iniziativa 
“AgosperTe” (di seguito, “Club”). 

Una volta registrati, nel Periodo di Durata del Concorso, i Partecipanti potranno tentare di 
aggiudicarsi i premi settimanali, che verranno assegnati in modalità “Instant Win”, accedendo alla 
sezione riservata al Concorso, tramite il sito www.agosperte.it (di seguito, “Sito”), previo 
inserimento delle credenziali riservate agli iscritti al Club. 

Cliccando sull’apposito pulsante, il Partecipante potrà effettuare la giocata e, entro pochi istanti, 
visualizzerà un messaggio contenente l’esito vincente o non vincente. 

In caso di esito vincente, il messaggio conterrà altresì l’indicazione del premio vinto. 

Tutti i Partecipanti, indipendentemente dal numero di prodotti Agos in loro possesso, avranno a 
disposizione n. 1 tentativo di giocata settimanale, a partire dalla data di registrazione al Club e per 
ogni settimana di durata del Concorso.  

Il numero di tentativi sarà visualizzabile in automatico all’accesso alla sezione dedicata al Concorso. 

Eventuali tentativi di giocata non utilizzati al termine di ciascuna settimana andranno persi e non 
potranno essere utilizzati nel corso della settimana successiva. 

Ciascun Partecipante potrà aggiudicarsi più premi tra quelli messi in palio. 

L’assegnazione dei premi avverrà mediante un software di estrazione casuale non manomettibile, 
né modificabile e pertanto i premi saranno assegnati in maniera totalmente casuale, come da 
dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal responsabile tecnico incaricato della 
realizzazione del software, a tutela della parità di trattamento tra i partecipanti e della fede 
pubblica. Non sussiste quindi abilità ai fini della partecipazione, in quanto le vincite saranno 
attribuite dal sistema informatico. 

 

8. ESTRAZIONE DI RECUPERO 

Nel caso in cui, al termine del Concorso, dovessero risultare premi non assegnati o non richiesti 
entro i termini e secondo le modalità descritte nel successivo art. 9, si procederà con un’estrazione 
di recupero.  

Verrà predisposto un elenco contenente i nominativi dei Partecipanti che avranno preso parte 
correttamente al Concorso con almeno una giocata senza essere risultati vincitori, dal quale verrà 
estratto il numero di vincitori necessario per riassegnare i premi e un numero pari di nominativi a 
titolo di riserva. 

L’ estrazione di recupero avverrà entro il 31 gennaio 2023 alla presenza di un Notaio o di un 
Funzionario CCIAA, mediante un software di estrazione casuale non manomettibile, né modificabile 
e i premi saranno assegnati in maniera totalmente casuale, come da dichiarazione sostitutiva di 
atto notorio, rilasciata dal responsabile tecnico incaricato della realizzazione del software, a tutela 
della parità di trattamento tra i partecipanti e della fede pubblica. 

 
1 Termini e Condizioni dell’iniziativa su www.agosperte.it 

http://www.agosperte.it/


 

 

 

9. COMUNICAZIONE DI VINCITA E ACCETTAZIONE DEL PREMIO  

I vincitori dei premi Instant win, pochi istanti dopo la giocata, visualizzeranno un messaggio di 
vincita direttamente sul Sito, contenente altresì l’indicazione del premio vinto. Il Partecipante 
vincitore visualizzerà altresì un Form dedicato in cui inserire i dati richiesti per l’accettazione del 
premio. 

La corretta e completa compilazione del Form dovrà avvenire immediatamente a seguito della 
vincita e della visualizzazione del relativo messaggio, oppure entro e non oltre 5 giorni solari a 
partire dal giorno della giocata vincente. 

Entro il termine indicato, il form sarà raggiungibile tramite la sezione "Storico giocate concorso" 
della pagina “Profilo” al link "Richiedi il tuo premio". 

In caso di: 

• mancata compilazione del Form entro il termine previsto; 

• mancato rispetto delle condizioni sopra indicate, 

il vincitore perderà il diritto al premio e non avrà null’altro a che pretendere. I premi in palio 
saranno riassegnati tramite estrazione di recupero, con le modalità di cui all’articolo precedente. 

I vincitori estratti in occasione dell’eventuale estrazione di recupero di cui all’articolo precedente 
riceveranno un’unica comunicazione di conferma della vincita a mezzo e-mail, contenente le 
indicazioni per procedere all’accettazione del premio e la fruizione dello stesso. Gli stessi dovranno 
rispettare la medesima procedura prevista per l’accettazione del premio, nei casi e nelle modalità 
previste nel presente articolo. In caso di mancato riscontro o di mancato rispetto delle condizioni 
previste, il vincitore estratto perderà diritto al premio, non avrà null’altro a che pretendere e il 
premio sarà assegnato a una delle riserve in ordine di estrazione. 

La consegna dei premi avverrà entro il termine di sei mesi dalla conclusione del Concorso. I premi 
digitali verranno consegnati a mezzo e-mail, all’indirizzo confermato dal Partecipante.  

È responsabilità del Partecipante accertarsi che i dati di contatto rilasciati siano corretti e attivi: in 
caso contrario al Partecipante non potrà essere garantita la fruizione del premio. 

 

10. PREMI 

I premi in palio con la modalità Instant win saranno i seguenti: 

• N. 840 Gift Card Per Te Hi Tech, del valore pari a €25,00 cad.  

• N. 14 Gift Card Per Te Young, del valore pari a €500,00 cad.  

Il vincitore non può contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in denaro 
o il cambio/sostituzione per nessun motivo. Tuttavia, il Promotore, nel caso in cui non sia in grado 
di consegnare il premio vinto per impossibilità sopravvenuta per cause allo stesso non imputabili, 
si riserva il diritto di sostituire i premi annunciati con premi similari, della stessa marca o di marca 
diversa, di valore uguale o superiore. 

 

11. MONTEPREMI E CAUZIONE 

Il montepremi complessivo è pari a € 28.000,00. 



 

 

Ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. n. 430 del 26 ottobre 2001, è stata versata una cauzione pari al 100% 
del valore complessivo dei premi messi in palio. 

La cauzione è stata versata a mezzo di fideiussione n. 460231311072, rilasciata da Banca di Roma 
ora Unicredit S.p.A. in data 20 giugno 2007. 

 

12. REVOCA DELLA PROMESSA 

Il Promotore potrà revocare o modificare le modalità di esecuzione del presente Concorso a premi 
per giusta causa, ai sensi dell’art. 1990 del Codice Civile, dandone preventivamente comunicazione 
ai Partecipanti, nella stessa forma della promessa o in forma equivalente. 

 

13. ONLUS 

I premi non assegnati, diversamente da quelli espressamente rifiutati che rimangono nella 
disponibilità del Promotore, saranno devoluti, come previsto dalla normativa vigente, alla LEGA 
ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI MILANO MONZA BRIANZA APS CF 80107930150. 

 

14. PUBBLICITÀ DEL CONCORSO E DEL REGOLAMENTO 

La pubblicità del Concorso sarà conforme al presente Regolamento e verrà effettuata sul sito 
internet del Promotore www.agos.it. Il Promotore si riserva di utilizzare ulteriori forme di 
pubblicità, sempre nel rispetto e conformità di quanto previsto nel DPR 430/2001. 

Il Regolamento potrà essere consultato sul Sito e potrà inoltre sempre essere richiesto in copia, 
senza ulteriori oneri aggiuntivi, al Promotore o al Soggetto Delegato. 

 

15. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

In conformità al Regolamento UE 2016/679 (GDPR), il Promotore, in qualità di Titolare del 
trattamento, informa che i dati personali volontariamente forniti dai Partecipanti verranno 
utilizzati, anche con l’ausilio di strumenti informatici, esclusivamente per le seguenti finalità: 

- consentire la partecipazione al Concorso; 

- inviare le comunicazioni connesse al Concorso; 

- consentire di ricevere gli eventuali premi. 

Il conferimento dei dati personali è facoltativo ma necessario per partecipare al Concorso.  Per il 
perseguimento delle finalità sopra indicate, il Promotore potrà comunicare e far trattare i dati 
personali a propri dipendenti e/o a soggetti terzi debitamente nominati Persone Autorizzate o 
Responsabili del trattamento. 

I dati personali non saranno diffusi. 

Il trattamento avrà una durata non superiore a quella necessaria alle finalità per le quali i dati sono 
stati raccolti.  

Ai fini dell’esercizio dei diritti di cui agli artt. 15-21 del GDPR, è possibile inviare una comunicazione 
alla casella postale dedicata: dpo@agos.it 



 

 

Qualora i diritti dell’interessato siano stati violati dal Titolare e/o da un terzo, l’interessato ha il 
diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali e/o ad altra autorità di 
controllo competente in forza della normativa vigente. 

L’informativa completa è disponibile su www.Agosperte.it. 

 

16. VARIE 

La partecipazione al Concorso comporta l’accettazione di tutte le clausole del Regolamento. 

La partecipazione al Concorso è gratuita, fatte salve le spese ordinarie di connessione ad internet. 

Il Concorso si svolge nel rispetto del D.P.R. 26.10.2001, n. 430 e secondo le istruzioni della Circolare 
ministeriale 28.03.2002, n. 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico, cui si fa riferimento 
per quanto nel presente Regolamento non espressamente previsto. 

Il Promotore dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte, di cui all’art. 30 
D.P.R. nr. 600 del 29/9/1973. 

Al Promotore non potrà essere addebitata alcuna responsabilità in caso di verificazione di eventi 
idonei ad impedire il regolare svolgimento del Concorso, a questo non imputabili. 

Il Promotore si riserva di effettuare tutte le verifiche relative alla corretta partecipazione al 
Concorso. In conseguenza di accertato comportamento illecito o fraudolento del Partecipante, lo 
stesso sarà escluso dal Concorso e, nell’eventualità di vincita, non potrà godere dell’eventuale 
premio aggiudicato. Il Promotore, o terze parti incaricate dallo stesso, si riservano il diritto di 
procedere, nei confronti di tutti i Partecipanti e nei termini giudicati più opportuni (che includono, 
se ritenuto necessario, la richiesta del documento di identità) e nel rispetto delle leggi vigenti. 

Il server su cui vengono effettuate la registrazione dei dati e la gestione delle partecipazioni è 
ubicato in Italia. 

 

Milano, 20 ottobre 2022 

 

Per Agos Ducato S.p.A. 

(Jakala S.p.A. S.B., Soggetto Delegato) 


