REGOLAMENTO
CONCORSO MS 01/21
“Fai il mutuo con MutuiSupermarket.it e vinci Buoni Regalo Amazon.it da 500€! 2021”
Concorso indetto da:
------------------------------------Promotrice:
Indirizzo:
Località:
Codice Fiscale e P. IVA:
-------------------------------------

FairOne S.p.A.
Piazza Sicilia, 7
Milano
06936210969

Denominazione:

“Fai il mutuo con MutuiSupermarket.it e vinci Buoni Regalo Amazon.it
da 500€! 2021”

Territorio:

Nazionale

Prodotti Promozionati:

Portale mutuisupermarket.it

Destinatari:

Utenti maggiorenni, residenti e/o domiciliati in Italia che otterranno
l’erogazione di un mutuo tramite il portale mutuisupermarket.it

Durata:

Raccolta richieste di mutuo tramite il portale mutuisupermarket.it:
Dal 25.03.2021 al 15.12.2021
Termine ultimo per comunicazione di conferma erogazione mutuo da parte
dell’utente nei confronti di MutuiSupermarket.it:
Entro il 02.03.2022
Estrazione finale:
Entro il 21.03.2022

Premi:

In palio in Estrazione Finale:
n. 30 Buoni Regalo Amazon.it* da 500€ cad.

*DETTAGLIO PREMI
Restrizioni applicate. Vedere dettagli su: amazon.it/gc-legal

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
Tutti gli utenti maggiorenni che, nel periodo dal 25.03.2021 al 02.03.2022 otterranno un mutuo a seguito di
richiesta effettuata tramite il portale mutuisupermarket.it nel periodo dal 25.03.2021 al 15.12.2021, avranno
la possibilità di partecipare al presente concorso e provare a vincere uno dei premi in palio nell’estrazione
finale.
Per partecipare al concorso gli utenti dovranno collegarsi al sito mutuisupermarket.it, inserire i dati relativi al
mutuo che stanno ricercando e cliccare su “Cerca il tuo Mutuo” per visualizzare e comparare tutte le offerte
di mutuo disponibili, scegliere quella di loro interesse e cliccare su “Verifica fattibilità” per procedere con la
“Richiesta di fattibilità per l’operazione di mutuo” attraverso la compilazione dell’apposito form con i propri
dati anagrafici. Per partecipare al concorso l’utente dovrà obbligatoriamente:
- acconsentire allo specifico trattamento dati necessario ai fini dell’esecuzione del concorso,
spuntando l’apposito flag presente nel form online di compilazione dei propri dati anagrafici;

-

ottenere dalla banca l’erogazione del mutuo richiesto tramite il portale mutuisupermarket.it e darne
comunicazione a MutuiSupermarket.it entro e non oltre il 02.03.2022 inviando una mail a
concorso@mutuisupermarket.it contenente i propri dati anagrafici (comprensivi di nome, cognome,
codice fiscale, data e luogo di nascita, indirizzo mail e recapito telefonico), l’indicazione della banca
che ha confermato l’erogazione del mutuo a seguito della richiesta tramite il portale
MutuiSupermarket, la data di erogazione del mutuo e infine l’importo del mutuo.

MutuiSupermarket.it provvederà ad effettuare tutte le opportune verifiche presso le banche partner e a
confermare l’accredito nel database predisposto per l’estrazione finale che si terrà entro il 21.03.2022 per
tutti gli utenti che avranno ottenuto l’erogazione di un mutuo intermediato dal portale mutuisupermarket.it
nel periodo sopra indicato.
Si precisa che:
• Per essere ritenute valide ai fini della partecipazione al concorso, le richieste di mutuo dovranno essere
effettuate nel periodo dal 25.03.2021 al 15.12.2021;
• Per essere ritenute valide ai fini della partecipazione al concorso, le conferme di erogazione mutuo
dovranno essere comunicate tramite email entro il 02.03.2022;
• La validità ai fini del concorso delle conferme di erogazione mutuo verrà comunque verificata dalla
società promotrice presso le banche eroganti che dovranno dare conferma dell’attività di
intermediazione svolta da MutuiSupermarket.it entro e non oltre il giorno 16.03.2022.
• La società promotrice escluderà dalla partecipazione al concorso gli utenti che hanno comunicato di aver
ottenuto l’erogazione del mutuo nel caso in cui la banca erogante non riconosca - entro il giorno
16.03.2022 - l’attività di intermediazione svolta da MutuiSupermarket.it ai fini dell’erogazione del mutuo
al singolo utente;
• MutuiSupermarket.it si riserva la facoltà di poter procedere autonomamente all’accredito nel database
dell’estrazione finale di un utente che, a seguito di verifiche effettuate periodicamente con le banche
partner, risulti aver ottenuto l’erogazione del mutuo tramite il portale mutuisupermarket.it.
ESTRAZIONE FINALE ENTRO IL GIORNO 21 MARZO 2022
Entro il 21.03.2022, tra tutti coloro che nel periodo dal 25.03.2021 al 02.03.2022 avranno ottenuto un
mutuo a seguito di richiesta effettuata tramite il portale mutuisupermarket.it nel periodo dal 25.03.2021 al
15.12.2021 ed avranno seguito le istruzioni di partecipazione sopra riportate, verrà effettuata l’estrazione
finale di:
n. 30 Buoni Regalo Amazon.it* da 500€ cad.
Verranno inoltre estratte n. 15 riserve da utilizzarsi in caso di irreperibilità dei vincitori sorteggiati, o perché
non in regola con le norme del concorso.
I vincitori dell’estrazione finale verranno avvisati mediante telefonata e/o email a seconda del dato
disponibile.
Per confermare la vincita e ricevere il premio, i vincitori dovranno inviare, entro 7 giorni dalla data di avviso
vincita, una comunicazione via mail contenente obbligatoriamente i propri dati anagrafici, comprensivi di
indirizzo di residenza, numero telefonico ed indirizzo e-mail, unitamente alla copia del proprio documento
d’identità in corso di validità, a: concorso@mutuisupermarket.it
Si precisa che:
• L’estrazione finale avrà luogo entro il giorno 21 marzo 2022, alla presenza di un Funzionario Camerale
competente per il territorio o di un Notaio;

• Non saranno ritenute valide le richieste di mutuo effettuate in una data antecedente alla data di inizio del
concorso (25.03.2021) e/o successive al termine (15.12.2021);
• Non saranno ritenute valide le conferme di erogazione mutuo comunicate da parte degli utenti oltre il
termine del 02.03.2022;
• Non saranno ritenute valide le conferma di erogazione di un mutuo che non sia relativo ad un’attività di
intermediazione MutuiSupermarket.it riconosciuta dalla banca erogante entro il giorno 16.03.2022;
• In caso di vincita nell’estrazione finale, il premio verrà confermato esclusivamente se i dati anagrafici
contenuti nella mail inviata corrisponderanno ai dati anagrafici inseriti nel form di partecipazione.

MONTEPREMI
n. 30 Buoni Regalo Amazon.it* da 500€ cad.
Per un montepremi complessivo di € 15.000,00 (Iva inclusa) salvo conguaglio a fine manifestazione

Si precisa inoltre che:
• Il regolamento completo del concorso sarà disponibile sul sito www.mutuisupermarket.it;
• I partecipanti al concorso devono risiedere sul territorio italiano e la partecipazione al concorso è
gratuita, fatto salvo il costo della connessione a internet applicato dal proprio gestore;
• Non saranno ritenute valide le partecipazioni prive dei requisiti previsti dal regolamento e/o con dati
incompleti e/o non veritieri;
• Il server dove saranno registrati i dati dei partecipanti risiede sul territorio italiano;
• Qualora si verificassero tentativi di frode, violazioni, tentativi di eludere le regole del gioco, la società
promotrice può decidere a suo insindacabile giudizio la sospensione o l’espulsione di un partecipante;
• I premi non sono convertibili in gettoni d’oro, né in denaro;
• I premi non sono cumulabili;
• I premi non potranno essere ceduti a terzi;
• I premi saranno consegnati dalla Società Promotrice entro 180 giorni dalla fine del concorso;
• Nel caso in cui uno dei premi non fosse disponibile per cause indipendenti dalla volontà del Promotore, lo
stesso sarà sostituito con un premio di valore uguale o superiore;
• La Società Promotrice si riserva di pubblicare sui mezzi che riterrà più opportuni il nome del vincitore,
identificandolo con nome di battesimo, cognome puntato e località di residenza;
• Titolare dei dati è la Società FairOne S.p.A.. Responsabili dei dati sono la società FairOne S.p.A. e la società
OC PROMOTION Srl.
I dati dei concorrenti saranno registrati elettronicamente.
I dati serviranno per partecipare al concorso e saranno utilizzati dalle società FairOne S.p.A. e OC
PROMOTION Srl esclusivamente per tutte le attività operative relative allo svolgimento dello stesso tra cui
il contatto dei vincitori e l’invio dell’eventuale premio.

I dati personali registrati dei partecipanti potranno essere comunicati alle autorità competenti nella
misura strettamente richiesta dalla legge (ad esempio C.C.I.A.A., Ministero dello Sviluppo Economico).
Il concorrente ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. Il concorrente ha diritto di
ottenere 'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici (es.
registrazione dei dati via web nel form di partecipazione al concorso);
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.
Il concorrente ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso
in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
Il concorrente ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo
della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Il concorrente potrà scrivere a: privacy@fairone.it
Cancellazione dati: Tali dati sono trattati e conservati, anche con strumenti automatizzati, per il tempo
strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.
• I messaggi pubblicitari, che comunicheranno la manifestazione ai destinatari della stessa, saranno
coerenti con il presente regolamento; la comunicazione potrebbe avvenire attraverso i seguenti mezzi:
- Internet
- Carta stampata
• La società non intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte del 25% prevista dall’art. 30
del D.P.R. n 600 del 29/09/73.
• I premi eventualmente non assegnati al termine della manifestazione saranno devoluti in beneficenza ai
sensi di legge all’ONLUS: Save the Children Italia Onlus, Piazza di San Francesco di Paola 9, 00184 Roma,
Codice Fiscale 97227450158 e Partita Iva 07354071008.

Monza, 10 marzo 2021
Per FairOne S.p.A.
Il soggetto delegato
OC PROMOTION Srl

