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Regolamento dell’Operazione a premi denominata 
“PIU’ BUONI CON BCC DEL GARDA” 

 
 
 
Art. 1) SOGGETTO PROMOTORE 
BCC DEL GARDA -  
Banca di Credito Cooperativo Colli Morenici del Garda Società Cooperativa 
Via Trieste n. 62 – 25018 Montichiari (BS) 
 
Art. 2) DENOMINAZIONE OPERAZIONE A PREMIO 
L’operazione a premio è denominata: “PIU’ BUONI CON BCC DEL GARDA”. 
 
Art. 3) DURATA 
Dal 12 luglio 2021 al 30 settembre 2021. 
 
Art. 4) DESTINATARI 
Persone fisiche. 
 
Art. 5) AMBITO TERRITORIALE 
Province di Brescia, Mantova e Verona. 
 
Art. 6) MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
La presente iniziativa è valida per la richiesta e l’erogazione dei Prestiti Crediper di BCC 
CreditoConsumo, purché tali prestiti siano ancora in essere all’atto dell’assegnazione del 
premio. Si tratta di una tipologia di prestito personale riconducibile alla casistica 
disciplinata dal Capo II “Credito ai consumatori” artt.121 e ss. del Titolo VI del D.lgs. 
385/93 (T.U.B.). 
I clienti che richiederanno ed otterranno un prestito Crediper da parte della società 
erogante BCC CreditoConsumo S.p.A., presso una delle Filiali di BCC del Garda, 
riceveranno un buono Amazon del valore di euro 50,00. 
La richiesta per l’ottenimento del prestito dovrà essere presentata alla Società Promotrice 
12 luglio 2021 al 30 settembre 2021. Non saranno accettate richieste presentate fuori dal 
predetto periodo promozionale. Qualora a seguito di regolare richiesta di prestito, lo stesso 
non potesse essere concesso da BCC CreditoConsumo per l’assenza dei requisiti di 
merito creditizio il richiedente non maturerà il diritto all’ottenimento del premio. 
I buoni Amazon sono immateriali e saranno inviati alla casella email che ogni cliente dovrà 
comunicare allo sportello. La Banca promotrice non si assume alcune responsabilità in 
caso di recapito del buono Amazon ad un indirizzo email comunicato in modo errato o 
impreciso dal cliente. Nel caso in cui il cliente fosse sprovvisto di un account email, la 
società promotrice consegnerà una gift card Amazon cartacea presso lo sportello di 
competenza 
I buoni Amazon saranno consegnati entro il termine massimo di 60 giorni dalla data di 
sottoscrizione del prestito personale Crediper. 
Si precisa che Amazon non è in alcun modo associata alla presente promozione a premi. 
La banca promotrice stima di consegnare un totale di nr. 250 premi per un valore di premi 
complessivo di euro 12.500,00. 
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Art. 7) ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 
La partecipazione a questa operazione a premi comporta l’accettazione integrale e 
incondizionata di tutte le clausole del presente regolamento. 
 
Art. 8) DISPONIBILITÀ DEL REGOLAMENTO 
Il regolamento in originale, autocertificato con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, 
viene conservato presso la sede legale della società Max Marketing S.r.l. per tutta la 
durata della manifestazione e per i 12 mesi successivi alla sua conclusione. Il regolamento 
è altresì pubblicato sul sito web www.bccgarda.it/crediper  
 
 
Brescia, 7 luglio 2021 
 
 

Il dichiarante – soggetto delegato 
MAX MARKETING S.r.l. 
dott. Massimiliano Ferrari 


