
REGOLAMENTO 

 

 

LA SOTTOSCRITTA FLOWE S.P.A. (di seguito il “Promotore”), CON SEDE IN VIA FRANCESCO SFORZA, 15 – 

PALAZZO MEUCCI – MILANO 3 20080 BASIGLIO (MI) AL FINE PUBBLICIZZARE I PROPRI PRODOTTI ED 

ACQUISIRE NUOVI CLIENTI, BANDISCE LA SEGUENTE OPERAZIONE A PREMI DENOMINATA “Flowe ti 

premia” (di seguito la “Manifestazione”). 

 

SOCIETA’ 

DELEGATA  Testoni & Testoni Promotion S.r.l. – Via Martiri di Belfiore 3 - 20090 Opera (MI). 

 

PERIODO  Dal 16/07/2020 al 31/08/2020 (di seguito il “Periodo”) con ricarica del conto di pagamento 

entro il 15 settembre 2020. 

 

AREA         Territorio Nazionale Italiano.  

 

DESTINATARI  Persone fisiche, residenti sul territorio nazionale, che abbiano compiuto dai 12 anni di età in su 

al momento dell’adesione della presente operazione a premi (di seguito il “Concorrente” o i 

“Concorrenti”). Si precisa che per i minori il contratto verrà sottoscritto da chi ne esercita la 

potestà. 

Non potranno partecipare alla presente operazione a premi i dipendenti di Flowe e i Family 

Banker e i Private Banker di Banca Mediolanum 

 

MECCANICA  Tutti i Concorrenti che nel Periodo apriranno un conto di pagamento Flowe “Conto Flowe” 

esclusivamente attraverso l’applicazione, ed effettueranno entro il 15 settembre 2020 una 

prima ricarica di almeno € 5,00, riceveranno il premio indicato nella sezione “PREMIO”. 

 

Si precisa che al momento di apertura del Conto Flowe i titolari avranno il profilo di conto 

denominato FAN.  

Il titolare potrà verificare il proprio “status” all’interno dell’App nell’apposita sezione. 

 

PREMIO  N. 1 Buono Regalo elettronico Amazon.it del valore di € 15,00 (fuori campo IVA ex art. 2 

del D.P.R. n. 633/72) spendibile sul sito www.amazon.it. 

Il buono Regalo elettronico Amazon.it è utilizzabile a scalare dal momento dell’invio ai 

destinatari e dovrà essere utilizzato entro il termine riportato nell’area personale “Il mio 

account” del sito www.amazon.it dopo il caricamento del buono stesso. 

Il buono Regalo elettronico Amazon.it sarà utilizzabile per l’acquisto di prodotti presenti sulla 

piattaforma Amazon.it; il Concorrente dovrà seguire la procedura indicata nell’apposita area 

del sito Amazon.it e dovrà registrarsi, per poi procedere all’acquisto e al pagamento del 

prodotto mediante l’inserimento del codice coupon Amazon.it ricevuto tramite e-mail. 

 

CONSEGNA  

PREMIO Il premio sarà inviato, contestualmente all’atto della ricarica, esclusivamente tramite e-mail 

all’indirizzo censito dal Promotore in riferimento alla posizione del cliente assegnatario. 

 

PUBBLICITA’ La Manifestazione sarà pubblicizzata tramite internet, i canali social e tramite l’App. 

Il promotore si riserva comunque il diritto di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che 

appaia idoneo a portare a conoscenza dei destinatari il contenuto della presente Manifestazione.  

Il regolamento è disponibile presso la società delegata e sul sito www.flowe.com . 

      

VARIE Il Promotore si riserva la facoltà di effettuare gli opportuni controlli per verificare la correttezza 

delle procedure previste dal presente regolamento. 

Nel caso in cui il controllo di cui sopra dovesse far emergere delle irregolarità o la carenza dei 

requisiti necessari al Concorrente per la partecipazione alla Manifestazione, il Promotore si 

riserva di escludere il Concorrente dalla Manifestazione. 

 

Si precisa che: 

- Il premio non è sostituibile, né convertibile in denaro, né è data alcuna facoltà ai 

Concorrenti di richiedere, con o senza l’aggiunta di somme in denaro, la possibilità di 

ricevere un premio diverso. Nel caso in cui il premio non fosse più disponibile lo stesso 

sarà sostituito con un premio di analogo valore e possibilmente con simili caratteristiche; 

http://www.amazon.it/
http://www.flowe.com/


- la partecipazione comporta per il consumatore l’accettazione incondizionata e totale delle 

regole e delle clausole contenute nel presente Regolamento senza limitazione alcuna; 

- il Promotore non è responsabile per eventuali problemi di accesso, impedimento, 

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 internet, antivirus, antispam, firewall o disguidi postali o cause di 

qualunque altro genere al di fuori del controllo della promotrice stessa;  

- eventuali modifiche che (nel rispetto dei diritti acquisiti dai partecipanti) dovessero essere 

apportate al regolamento nel corso dello svolgimento della Manifestazione, saranno 

preventivamente comunicate ai consumatori con le stesse modalità di comunicazione al 

pubblico previste per il regolamento. 

    

La Manifestazione non è cumulabile con altre promozioni eventualmente in atto sugli stessi 

articoli 

 

Si dichiara che non verrà costituita la cauzione in quanto il premio sarà consegnato all’atto 

dell’acquisto dei prodotti promozionati. 

 

PRIVACY I dati personali raccolti in sede di partecipazione alla Manifestazione saranno trattati nel pieno 

rispetto di quanto previsto dalla normativa attualmente vigente in materia di trattamento di dati 

personali (Reg. UE 2016/679), pertanto Flowe S.p.A., con sede in Via F. Sforza, Milano 3, 

20080 Basiglio (MI), nella sua qualità di Titolare del trattamento, utilizzerà i dati da Lei forniti 

esclusivamente per le finalità indicate nel regolamento dell’iniziativa. 

Per l’esercizio dei diritti si rimanda all’informativa già resa in occasione della sottoscrizione 

di prodotti di Flowe.          

 

  

FLOWE S.p.A. 

 

 


