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Regolamento concorso a premi 
“ESAGON, IL VALORE CHE CERCO” 

 
 
 
La società Credito Fondiario S.p.A. con sede in Via Piemonte, 38 - 00187 ROMA 
indice il concorso a premi denominato “ESAGON, IL VALORE CHE CERCO” che si 
svolgerà secondo le modalità di seguito descritte.  
 
Art. 1) DURATA 
Dal 8 settembre 2017 al 31 gennaio 2018. 
 
Art. 2) AMBITO TERRITORIALE 
Territorio italiano e Repubblica di San Marino. 
 
Art. 3) DESTINATARI DELLA PROMOZIONE 
Sono destinatari della promozione i Clienti della banca promotrice che abbiano 
sottoscritto un Conto di deposito Esagon e disposto almeno un vincolo (di qualunque 
importo e durata). Sono esclusi i titolari del Conto F&F. 
 
Art. 4) PREMI IN PALIO 
• Nr. 1 Crociera ROYAL CARIBBEAN HONDURAS MESSICO BAHAMAS per due 

persone 
 
Descrizione e contenuti del pacchetto 
Crociera di 8 giorni. Imbarco nel porto di MIAMI (USA), visita di Roatan (Honduras), 
Costa Maya (Messico), Cozumel (Messico), Nassau (Bahamas) e sbarco nel porto di 
MIAMI. 
Partenza della crociera il 17/11/2018 
Il pacchetto comprende: 

• volo A/R dagli aeroporti di Roma o Milano a MIAMI in Business Class il giorno 
precedente la partenza della nave 

• trasferimento AR aeroporto – Hotel – porto - aeroporto a MIAMI 

• pernottamento in Hotel 5 stelle a MIAMI (notte pre-crociera) con sistemazione in 
camera doppia e colazione 

• sistemazione in cabina doppia categoria Suite Crown Loft L2 

• servizi a bordo durante la crociera: 
o Centro benessere 
o Cabina Suite Crown Loft L2 (pulizia giornaliera) 
o Pensione completa 
o mance 
o Internet 
o Bevande alcoliche e analcoliche 
o Ristoranti di specialità 
o Accesso ad internet 
o Cena Tematica in cabina 
o Bevande illimitate 
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• escursioni a terra: il vincitore potrà scegliere le escursioni dalla lista di quelle 
disponibili fino ad un valore massimo di euro 1.100,00 (la scelta dovrà essere 
fatta all’atto dell’accettazione del premio) 

• tasse portuali e aeroportuali 

• assicurazione medica - bagaglio 
Dal pacchetto sono esclusi: 

• trasferimento da/per aeroporto di partenza in Italia 

• ogni altra voce/servizio non indicata come compresa 
 
I vincitori dovranno occuparsi autonomamente della richiesta e rilascio dei 
documenti necessari al viaggio in USA in tempo utile. 
 
Valore indicativo totale del montepremi euro 18.000,00. 
 
Art. 5) MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 
Per partecipare al concorso a premi i clienti dovranno compilare, nel corso del 
periodo di validità, il questionario disponibile sul sito internet www.contoesagon.it . Il 
questionario sarà disponibile in un'area riservata unicamente ai clienti. 
L'identificazione del cliente e l'accesso all'area riservata avverranno mediante user e 
password che verranno inviate preventivamente via email. L'email sarà inviata 
soltanto ai clienti che hanno acconsentito al trattamento dei dati a fini di informazioni 
commerciali e ricerche di mercato; i clienti che non riceveranno tale email potranno 
esplicitamente farne richiesta inviando un'email all'indirizzo info@contoesagon.it  
Ogni Cliente potrà partecipare una sola volta. 
Entro il 15 febbraio 2018, alla presenza di un notaio o del funzionario incaricato della 
tutela del consumatore e della fede pubblica presso la Camera di Commercio 
territorialmente competente si procederà all’estrazione a sorte informatica del 
vincitore. 
 
Art. 6) RISERVE E ONLUS BENEFICIARIA 
Oltre al vincitore saranno estratte anche nr. 10 “Riserve” alle quali sarà assegnato il 
premio nei casi in cui il vincitore 

• risultasse irreperibile 

• non fornisse la liberatoria di accettazione nei tempi stabiliti dal presente 
regolamento 

Nel caso si esaurisca la lista delle riserve senza possibilità di assegnazione del 
premio, lo stesso sarà devoluto a: 
 

Corpo Volontari Autolettiga AVIS 
Via Monte Guglielmo, 5 - 25069 Villa Carcina (BS) 

 
Art. 7) COMUNICAZIONE AI VINCITORI 
Il vincitore sarà avvisato a mezzo Raccomandata A/R. Il vincitore dovrà rispondere 
entro 10 giorni dalla data di invio dell’avviso di vincita mediante restituzione di un 
apposito modulo di “accettazione premio” compilato in ogni campo; tale modulo 
dovrà essere inviato via fax al numero comunicato, unitamente alla copia del 
documento di identità personale e dell’accompagnatore. 
Nel caso in cui il promotore non riceva risposta entro il predetto termine, il vincitore 
perderà il diritto al premio e verrà contattata la prima riserva in graduatoria, la quale 
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dovrà analogamente accettare il premio con le medesime modalità precedentemente 
previste. 
 
Art. 8) TERMINE E MODALITÀ DI CONSEGNA DEI PREMI 
Il voucher della crociera sarà spedito al domicilio del vincitore entro 60 giorni dalla 
data di assegnazione. 
 
Art. 9) FACOLTÀ’ DI RIVALSA 
Il soggetto promotore dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla 
fonte a favore dei vincitori ex art. 30 DPR 600/73. 
 
Art. 10) SOGGETTO DELEGATO 
Il soggetto promotore delega la società MAX MARKETING S.r.l. con sede legale in 
Via F. Pontara n . 26 – 25062 Concesio (BS) e sede amministrativa in Via Cassala n. 
16 – 25126 BRESCIA allo svolgimento delle pratiche amministrative inerenti questa 
manifestazione a premio. 
 
Art. 11) TUTELA DELLA PRIVACY (D. Lgs. 196/2003) 
Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, recante il "Codice in materia di 
trattamento dei dati personali", il soggetto promotore è Titolare del trattamento dei 
dati personali e la società Max Marketing Srl è Responsabile esterno del trattamento 
dei dati personali limitatamente alla gestione delle pratiche concorsuali. 
 
Art. 12) DISPONIBILITÀ DEL REGOLAMENTO 
Una copia integrale del presente regolamento sarà messa a disposizione dei 
partecipanti presso la sede della società promotrice e sul sito web 
www.contoesagon.it  
 
Art. 13) ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 
La partecipazione a questo concorso a premi comporta l’accettazione integrale ed 
incondizionata di tutte le clausole del presente regolamento. 
 
 
 

Credito Fondiario S.p.A. 


