
 

 

“AgosperTe.” 

Termini e Condizioni 

 

Agos Ducato S.p.A., con sede in via Fulvio Testi, 280 - 20126 Milano, C.F. e P. IVA 08570720154 (di seguito, 
“Agos” o “Promotore”), promuove l’iniziativa denominata “AgosperTe.” (di seguito anche, “Programma” o 
“Iniziativa”), ai termini e condizioni disciplinate dal presente documento (di seguito, “Termini e Condizioni”).  

 

DURATA 

L’Iniziativa, svoltasi inizialmente nel periodo dal 16 luglio 2020 al 6 novembre 2022, viene prorogata come di 
seguito: dal 7 novembre 2022 al 18 dicembre 2022, salvo eventuali ulteriori proroghe che saranno 
debitamente comunicate (di seguito, “Periodo di Durata”).  

 

AREA DI DIFFUSIONE 

Territorio italiano (di seguito “Territorio”). 

 

DESTINATARI 

L’Iniziativa è riservata alle persone fisiche maggiorenni, residenti all’interno del Territorio, clienti del 
Promotore e 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) sottoscritti presso una delle filiali del Promotore e, 
a partire dal 28 marzo 2022, clienti del Promotore intestatari di un di un prestito con cessione del quinto dello 
stipendio sottoscritto 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 quali risultino essere stati previamente iscritti ad Agosfera nel 
periodo compreso tra il 2017 e il 2022.  

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

Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti del Promotore. 

 

MECCANICA E MODALITA’ DI ADESIONE 

All’avvio dell’Iniziativa, i Destinatari che avranno previamente rilasciato idoneo consenso al trattamento dei 
propri dati da parte del Promotore riceveranno un’apposita comunicazione a mezzo e-mail o sms (ai dati di 
contatto in possesso del Promotore), contenente le indicazioni, per chi lo desideri, per procedere con la 
registrazione.  

L’Iniziativa sarà altresì comunicata sul sito del Promotore nonché tramite gli altri canali informativi dal 
medesimo utilizzabili, tramite i quali i Destinatari potranno accedere al sito internet dedicato all’Iniziativa (di 
seguito “Sito”) per la registrazione. Il Destinatario, per la finalizzazione della richiesta di registrazione, dovrà 
seguire la procedura e completare tutti i passaggi previsti. 

Il Promotore si riserva la facoltà di verificare lo status del richiedente e che questi disponga di tutti i requisiti 
previsti dal presente documento, di cui al paragrafo “Destinatari”, entro un termine massimo di 15 giorni dalla 
data di richiesta. Previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti, il Destinatario riceverà una conferma, a 
video e/o a mezzo e-mail dell'avvenuta approvazione della richiesta; potrà quindi procedere alla finalizzazione 
della registrazione al Programma, seguendo la procedura e completando tutti i passaggi previsti. 

Una volta validata la richiesta di registrazione, il Destinatario potrà accedere al Sito e beneficiare dei vantaggi 
speciali qui previsti (di seguito “Vantaggi”). 



 

 

 

Si specifica che tutti coloro che avranno previamente aderito all’Iniziativa “AgosperTe” e non ne abbiano 
richiesto la cancellazione, risulteranno già registrati all’Iniziativa. 

Tutti gli Iscritti, previo completamento della procedura di registrazione, potranno inoltre prendere parte alle 
manifestazioni a premio eventualmente messe a disposizione dal Promotore, il cui regolamento sarà 
pubblicato sul Sito. 

In occasione del primo accesso, il Destinatario dovrà altresì prendere visione e accettare il presente 
documento di Termini e Condizioni, il regolamento di eventuali manifestazioni a premio messe a disposizione 
dal Promotore e prendere visione dell’informativa per il trattamento dei dati personali. 

 

VANTAGGI 

Ogni Destinatario avrà accesso al Sito per tutto il Periodo di Durata e avrà diritto a richiedere un massimo di 
n. 28 Vantaggi differenti nel corso delle Wave di durata dell’Iniziativa, come meglio dettagliato di seguito. 

Per richiedere i Vantaggi, il Destinatario dovrà accedere al Sito, selezionare il Vantaggio di interesse e inserire 
l’indirizzo e-mail al quale ricevere la comunicazione delle modalità di utilizzo del Vantaggio stesso.  

Ogni Vantaggio tra quelli disponibili potrà essere richiesto una sola volta nel corso dell’Iniziativa.  

La richiesta dei Vantaggi disponibili dovrà essere effettuata entro e non oltre il termine dell’Iniziativa; nel corso 
dell’Iniziativa, il Destinatario visualizzerà e potrà effettuare la richiesta per, rispettivamente n. 9 Vantaggi nel 
periodo dal 12 settembre 2022 al 09 ottobre 2022 (Wave 1), n. 9 Vantaggi nel periodo dal 10 ottobre 2022 al 
06 novembre 2022 (Wave 2) e ulteriori n.10 Vantaggi nel periodo dal 07 novembre 2022 al 18 dicembre 2022 
(Wave 3). 

I Vantaggi potranno essere richiesti, rispettivamente entro e non oltre il 09 ottobre 2022 per i Vantaggi relativi 
alla Wave 1, entro e non oltre il 06 novembre 2022 per i Vantaggi della Wave 2 ed entro e non oltre il 18 
dicembre 2022 per i Vantaggi della Wave 3. 

Al termine di ciascuna Wave, come sopra identificata, i Vantaggi rispettivamente previsti non potranno più 
essere richiesti, pertanto, decorso tale termine, il Destinatario, indipendentemente dal fatto che abbia 
richiesto, oppure no, uno o più dei Vantaggi rispettivamente previsti, avrà diritto a richiedere esclusivamente 
tutti e soli i Vantaggi previsti per la Wave in corso, entro il termine indicato.  

I Vantaggi non sono sostituibili, non sono convertibili in denaro e non possono essere ceduti o venduti in alcun 
modo. 

È responsabilità dei Destinatari consultare le condizioni, le modalità di utilizzo e la validità dei Vantaggi, oltre 
che verificare la disponibilità di prodotti e servizi correlati. 

Nel Periodo di durata del Programma, il Promotore, fatti salvi i diritti acquisiti dai Destinatari, si riserva di 
modificare e/o sostituire criteri e requisiti di accesso ai relativi Vantaggi. 

I Vantaggi e le iniziative attive e disponibili saranno sempre consultabili sul Sito. 

I Destinatari potranno richiedere la cancellazione dall’Iniziativa per tutta la durata della stessa; la cancellazione 
comporterà l’automatica esclusione con effetto immediato dalla presente Iniziativa e dalle eventuali iniziative 
ricollegate, senza possibilità di accedere al Sito, né di beneficiare di ulteriori Vantaggi eventualmente ancora 
disponibili.  

In ogni caso, il Destinatario, entro il termine dell’Iniziativa, potrà effettuare una nuova registrazione ripetendo 
la procedura prevista per accedere nuovamente al Sito e beneficiare di eventuali Vantaggi ancora disponibili.  

In caso di cessazione del rapporto col Promotore e/o di sopravvenuta perdita dei requisiti di partecipazione 
(di cui al paragrafo “DESTINATARI”), i Destinatari interessati potranno continuare ad accedere al Sito e 
beneficiare dei Vantaggi fino al termine dell’Iniziativa. 

 



 

 

NOTE FINALI 

La partecipazione all’Iniziativa è disciplinata secondo le modalità specificate nel presente documento. Il 
Promotore si riserva di apportare modifiche, fermi restando i diritti acquisiti dai Destinatari. Le eventuali 
modifiche avranno efficacia dalla data indicata nelle relative comunicazioni. Una versione sempre aggiornata 
del presente documento sarà disponibile sul sito www.agosperte.it. 

È responsabilità del Destinatario accertarsi che i dati di contatto e partecipazione siano corretti e attivi; in caso 
contrario la partecipazione non potrà essere garantita e i Vantaggi non potranno essere erogati. 

Il Promotore non si assume alcuna responsabilità per eventi ad esso non imputabili, quali a titolo 
esemplificativo e non esaustivo: problemi tecnici di qualunque tipo, come disfunzione o difficoltà riguardante 
gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la 
trasmissione e la connessione, il collegamento a internet, che possano impedire ai Destinatari di partecipare 
alla presente Iniziativa.  

Nel caso in cui si dovesse riscontrare che i Destinatari abbiano utilizzato mezzi e strumenti fraudolenti o in 
violazione di quanto disciplinato nel presente documento, gli stessi verranno esclusi dall’Iniziativa e 
perderanno ogni diritto eventualmente vantato. In tal caso, il Promotore si riserva il diritto di procedere, nei 
termini giudicati più opportuni e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa avente lo 
scopo di aggirare il sistema ideato e la meccanica dell’Iniziativa. 

Il Promotore resta estraneo a qualsivoglia controversia che dovesse insorgere tra i Destinatari del Vantaggio 
ed i Partner dello stesso e/o qualsiasi altro terzo in relazione alla fruizione del Vantaggio. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Agos Ducato S.p.A., 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: 

a. consentire la partecipazione all’iniziativa “AgosperTe.” 

b. inviare le comunicazioni connesse all'Iniziativa; 

c. consentirei di ricevere gli eventuali Vantaggi. 

 

Il conferimento dei dati personali è facoltativo ma necessario per partecipare all'Iniziativa.  Per il 
perseguimento delle finalità sopra indicate, Agos Ducato S.p.A. potrà comunicare e far trattare i dati personali 
a propri dipendenti e/o a soggetti terzi debitamente nominati Persone Autorizzate o Responsabili al 
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: datipersonali@agosducato.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. 

 

 

 



 

 

Milano, 26 ottobre 2022 


