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REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMI 
“La spesa ti premia” 

 
 
PROMOTORE: 

Sella Personal Credit S.p.A con sede in Via Bellini, 2 - 10121 Torino – Cod. Fiscale 02007340025 -  Partita 
IVA 02675650028 Cod. REA TO / 948365 Codice Attività ISTAT principale (ATECO 2007) 64.92.09. 
 
 
TIPOLOGIA: 

Operazione a premi gratuita.  
 
 
DENOMINAZIONE: 

“La spesa ti premia” 
 
 
DURATA: 

La manifestazione si svolge nel periodo dal 01/05/2019 al 31/12/2019. 
 
 
TERRITORIO: 

Nazionale. 
 
 
PARTECIPANTI: 

Clienti utilizzatori di carte di credito emesse da Sella Personal Credit S.p.A. che utilizzeranno la carta 
su POS (sia attraverso siti e-commerce sia  presso un esercizio fisico, comprese le spese per 
rifornimento carburante) nel periodo di validità dell’operazione a premi per un totale transato pari a 
1.500,00 € (millecinquecento euro). Gli acquisti effettuati non dovranno essere rimborsati con 
modalità  a “saldo”. Sono eslusi i prelievi ATM e le erogazioni dirette. 

Sono esclusi dall’operazione a premi: 

- I dipendenti, gli stagisti, i promotori finanziari, gli amministratori ed i Sindaci delle società del 
Gruppo Sella; 

- le persone giuridiche, le imprese con qualsiasi forma giuridica che svolgono attività 
commerciali, tutti gli enti commerciali, lo Stato e gli organi di Stato. 

 
 
SCOPO DELL’OPERAZIONE: 

L’iniziativa viene attivata come incentivazione e riconoscimento, con l’obiettivo di incrementare 
l’utilizzo del prodotto carta di credito a rimborso rateale. 

 
MECCANICA 
 
Nel periodo di validità dell’operazione a premi i clienti dovranno effettuare acquisti per un totale 
transato di 1.500,00 euro. Al termine della durata dell’operazione a premi, ossia dal 02/01/2020 
verranno analizzati i risultati e predisposta la relativa premiazione.  
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Verranno valutate le performance relative al periodo: 

1 Maggio 2019 - 31 dicembre 2019 

Tra i destinatari dell’iniziativa sarà redatto un elenco di vincitori ai quali verrà messo a disposizione un 
voucher digitale del valore di 20,00 € (venti euro). 

Il cliente maturerà il diritto al ricevimento del premio solo e soltanto raggiungendo l’obiettivo di 
1.500,00 euro di transato totale effettuato nel periodo di validità dell’operazione a premi, e qualora 
la posizione anagrafica non presenti insoluti o ritardi nei pagamenti riferiti ai rimborsi effettuati nel 
periodo. La carta, al termine del periodo di operazione a premio, dovrà risultare non bloccata né 
chiusa o estinta. 

DESCRIZIONE PREMI E CONSEGNA: 

Verranno messi in palio nr. 400 premi : 

DESCRIZIONE PREMIO VALORE DI MERCATO MONTEPREMI FIDEJUSSIONE 

VOUCHER DIGITALE del valore 
di: 

€ 20,00 € 20,00 € 8.000 € 1.600 

I premi verranno messi nella disponibilità dei relativi aventi diritto entro 90 giorni dalla data di chiusura 
della presente iniziativa. 

I premi consistenti in VOUCHER DIGITALI del valore di € 20,00 cadauno, saranno spendibili per acquisti 
presso catene di supermercati della GDO, distributori di carburante e beni di largo consumo come è 
possibile visualizzare dalla piattaforma: consel.welfare.it/giftconsel. 

Il soggetto promotore entro i successivi 90 giorni dalla fine dell’operazione a premi invierà una 
comunicazione a mezzo e-mail agli aventi diritto ai premi, dove saranno specificate le istruzioni per 
accededere alla piattaforma ed effettuare il login con le proprie credenziali (username e password) 
per consentire la fruizione del voucher. 

Gli aventi diritto dovranno rispondere per l’accettazione o il rifiuto entro e non oltre 48 ore dall’invio 
della comunicazione. 

La società promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito del premio 
dovuto all’indicazione, da parte degli aventi diritto, di indirizzi, recapiti, e/o dati personali errati o non 
veritieri o non aggiornati. 

Sarà ad esclusiva cura degli aventi diritto al Premio, controllare periodicamente la propria casella di 
posta elettronica. A tale proposito, Sella personal Credit non sarà ritenuta in alcun modo responsabile 
qualora: • la mailbox risulti piena; • l’email fosse errata o incompleta; • non vi fosse risposta dall’ host 
computer dopo l’invio dell’e-mail; • la mailbox risulti disabilitata; • la mailbox invii in automatico nella 
cartella SPAM o pubblicità le comunicazioni relative all’Operazione. 

Dall’invio della comunicazione, il soggetto promotore si impegna a consentire la fruizione del premio 
al vincitore secondo le modalità concordate. 

Per poter accedere ai premi dovranno ricorrere le seguenti condizioni: 
- la carta di credito nel periodo di osservazione non dovrà registrare insoluti o ritardi di

pagamento;
- non dovranno essere in corso contenziosi fra l’intestatario della carta di credito e la Società

Promotrice;
- il  totale transato nel periodo di validità dell’operazione a premi dovrà essere pari a 1.500,00

euro;
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- il rimborso del transato dovrà avvenire in modo rateale e non in modalità a saldo;
- la carta, al termine del periodo di operazione a premio, dovrà risultare non bloccata né

chiusa o estinta;
- sono esclusi i prelievi ATM e le erogazioni dirette.

CAUZIONE 

A garanzia dei premi presuntivamente assegnati la società promotrice ha richiesto apposita 
fidejussione dell’importo di euro  1.600,00 (milleseicento euro) pari al 20% del valore complessivo dei 
premi. 

COMUNICAZIONE OPERAZIONE A PREMI 

Il presente programma sarà promosso attraverso materiale pubblicitario on-line ed off-line del 
soggetto promotore. iLANICA 

RINUNCIA ALLA RIVALSA 

La società promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui all’art. 
30 D.P.R. n. 600 del 29/09/73 a favore dei vincitori e si accolla il relativo onere tributario. 

- In nessun caso il premio potrà essere convertito in denaro, titoli, azioni, quote di fondi e
polizze di assicurazione sulla vita, anche qualora non fosse utilizzato.

- In qualsiasi momento il partecipante aderente potrà recedere dalla manifestazione a premi
tramite dichiarazione da inviare al Soggetto Promotore.

- L’eventuale rinuncia del premio deve essere espressa in forma scritta da parte dell’avente
diritto al premio.

- L’efficacia della comunicazione di recesso è immediata.

Nel caso in cui gli aventi diritto rinuncino ai premi, gli stessi rientreranno nella disponibilità della 
Società Promotrice. 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI: 

Il trattamento dei dati personali raccolti in occasione della presente iniziativa verrà effettuato ai sensi 
della normativa vigente in materia di privacy ai soli fini della gestione della manifestazione. La 
partecipazione e la comunicazione dei dati da parte dei partecipanti verrà pertanto intesa come 
esplicita manifestazione di consenso al trattamento degli stessi al fine esclusivo dell'espletamento 
delle operazioni legate alla presente manifestazione a premi. 

Ai sensi della suddetta normativa in ogni momento i partecipanti potranno avere accesso a tali dati, 
chiederne la modifica, la cancellazione, od opporsi al loro utilizzo scrivendo al promotore presso la 
sede legale sopra indicata.  

NOTE FINALI 
Il presente regolamento nella versione ufficiale è conservato presso Sella Personal Credit S.p.A, in 
Torino - Via Bellini, 2 -  Tel. 011/5061111 www.sellapersonalcredit.it, in quanto soggetto promotore 
della presente manifestazione.  

Eventuali modifiche che (nel rispetto dei diritti acquisiti dai partecipanti) dovessero essere apportate 
al Regolamento nel corso dello svolgimento della manifestazione, saranno preventivamente 
comunicate con le medesime modalità di comunicazione riservate al presente regolamento. 
I partecipanti potranno visionare il regolamento pubblicato sul sito aziendale:  
https://www.sellapersonalcredit.it/public/content/generic/concorsi  
ATTAMENTO DATI 

Torino, 16.04.2019 
SELLA PERSONAL CREDIT S.p.A. 

 Il Legale Rappresentante 
   Giorgio Orioli 


