
REGOLAMENTO 
 
 
LA SOTTOSCRITTA FLOWE S.P.A., 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 “ARCADIA”. 
 
SOCIETA’ 
DELEGATA  Testoni & Testoni Promotion S.r.l. – Via Martiri di Belfiore 3 - 20090 Opera (MI). 
 
PERIODO  Dal 10/06/2020 al 28/02/2021 (di seguito il “Periodo”) con perfezionamento entro il 

15/03/2021 e con richiesta dei premi da effettuarsi entro il 15/03/2021 
 
AREA         Territorio Nazionale Italiano.  
 
DESTINATARI Persone fisiche clienti di Flowe (di seguito “Concorrenti”) che: 

- abbiano compiuto 12 anni al momento dell’adesione della presente operazione a premi;  
- siano titolari di un conto di pagamento Flowe “Conto Flowe”; 
- utilizzino l’applicazione mobile di Flowe (di seguito “App”).  

 
Si precisa che al momento di apertura del Conto Flowe i titolari avranno il profilo FAN.  
Il titolare potrà verificare il proprio “status” all’interno dell’App nell’apposita sezione. 

 
MECCANICA  Flowe, al fine di acquisire nuovi clienti, inviterà i propri Concorrenti, già titolari del Conto 

Flowe, a presentare, nel Periodo, un loro amico/conoscente mai censito come cliente nei 
sistemi di Flowe. 
 
A questo fine il cliente presentatore (di seguito “Presentatore”) avrà a disposizione un codice 
personale che potrà condividere con i suoi amici/conoscenti che abbiano a lui espresso il 
proprio consenso a ricevere tale codice nell’ambito della presente iniziativa. 
Il soggetto ricevente il codice (di seguito “Presentato” o “Flome”), qualora decidesse 
autonomamente di aprire il Conto Flowe, potrà utilizzare detto codice in fase di 
registrazione/apertura conto per godere dei benefici di seguito descritti, una volta soddisfatte 
tutte le condizioni a cui i benefici medesimi sono subordinati ai sensi del presente 
Regolamento. 
 
A questo proposito resta inteso che: 

- il Presentatore potrà comunicare il proprio codice al Presentato nelle modalità 
che riterrà più opportune (es. tramite email, canale social etc.); la condivisione 
del proprio codice personale costituisce l’adesione/accettazione automatica alle 
condizioni del presente Regolamento;  

- il Presentato, inserendo il codice ricevuto dal Presentatore in fase di 
registrazione/apertura conto, accetta automaticamente le condizioni del 
presente Regolamento. 

 
Nel momento in cui il Flome, utilizzando il codice inviatogli dal Presentatore, perfezionerà un 
contratto di conto di pagamento con Flowe (con conferma di apertura del conto da parte di 
Flowe) accreditandovi almeno € 1,00 entro il 15/03/2021, la Società Promotrice accrediterà 
al Presentatore all’interno dell’App 100 gemme; solo dal 10/06/2020 al 31/10/2020, ai Flome 
verranno accreditati 50 gemme. A partire dal 17/10/2020 e fino al 31/12/2020, le gemme 
accreditate saranno 150 anziché 50. Dal 01/01/2021 al 28/02/2021, ai Flome verranno 
accreditati 50 gemme 

    
Inoltre il Presentatore riceverà: 
- 200 gemme al raggiungimento del 10° Flome presentato che avrà completato la 

procedura sopra descritta; 
- 500 gemme al raggiungimento del 25° Flome presentato che avrà completato la 

procedura sopra descritta. 



 
Inoltre dal 30 giugno 2020 sarà possibile creare un “gruppo di spesa” utilizzando l’apposita 
funzione presente all’interno dell’App. Il titolare del gruppo potrà invitare amici/conoscenti 
già titolari del conto Flowe ad aggiungersi al gruppo. Al primo raggiungimento totale di 
almeno 5 transazioni effettuate all'interno del gruppo spesa fra i partecipanti dello stesso 
gruppo (con esclusione però del titolare del gruppo), il titolare del gruppo otterrà delle 
gemme in funzione del proprio Profilo di appartenenza del Conto Flowe (ossia FAN o FRIEND). 
In particolare se al manifestarsi del comportamento premiante da parte del gruppo, il cliente 
apparterrà al profilo FAN otterrà 3 gemme, se apparterrà al profilo FRIEND otterrà 15 gemme.  

 
A partire dal 03 agosto 2020 verrà aperta una sezione denominata “Bazar” (negozio virtuale) 
nella quale i Concorrenti potranno acquistare alcuni prodotti. Si precisa che le Gift Card 
potranno essere acquistate tramite il pagamento in denaro oppure attraverso l’utilizzo delle 
gemme. Tutti gli altri prodotti potranno essere acquistati solo tramite il pagamento in denaro. 
Tutti i Concorrenti del profilo “FAN” che effettueranno un acquisto all’interno del Bazar 
otterranno 2 gemme. 
Tutti i Concorrenti del profilo “FRIEND” che effettueranno un acquisto all’interno del Bazar 
otterranno 10 gemme. 
Si precisa che per ogni Concorrente verrà conteggiato, ai fini dell’ottenimento delle gemme, 
solo ed esclusivamente il primo acquisto effettuato con il pagamento in denaro.  
 
Tutti i Flome, che utilizzando uno dei codici promo più sotto indicati in luogo dei codici amico, 
perfezioneranno un contratto di conto di pagamento con Flowe (con conferma di apertura 
del conto da parte di Flowe) accreditandovi almeno € 5,00 entro il 31/01/2021 riceveranno 
dalla Società Promotrice all’interno dell’App 150 gemme. 
 
Codici attivi dal 18/09/2020 al 05/11/2020: 
VALENTINARASO 

GIANNONE 

MARTINA 

KESSYEMELY 

MELELEO 

MICHELE 

STORYTELLING 

GIOVANNIQUELLOCHEVIAGGIA 

EDOARDO 

RONIS 

GIULIA 

GIOVANNIFULIN 

 
Codici attivi dal 18/09/2020 al 31/12/2020: 
JAKIDALE 

ODELLI 

ZANETTI  

MICHELANGELI 

MUTTI 

SERTORE  

CAIAZZO 

PRINCESS 

TORRISI 

MOLTENI 

SGNAOLIN 

 

Si precisa che solo i codici ZANETTI e MOLTENI saranno validi fino al 31/01/2021. 

 

Codice attivo dal 03/10/2020 al 31/10/2020: 
DECATHLON 

 

Codice attivo dal 16/10/2020 al 31/01/2021: 
ARCADIA 



 

 

 

Codice attivi dal 07/11/2020 al 31/12/2020: 
THESHOW 

VALENTINARASO 

GIANNONE 

MARTINA 

KESSYEMELY 

MELELEO 

MICHELE 

STORYTELLING 

GIOVANNIQUELLOCHEVIAGGIA 

EDOARDO 

RONIS 

GIULIA 

GIOVANNIFULIN 

 

Si precisa che solo il codice THESHOW sarà valido fino al 31/01/2021 

 

Codice attivo dal 18/11/2020 al 28/02/2021: 
YOUNG 

 
Codici attivi fino al 28/02/2021: 
DANIELEDAVI 

PIRILLO 

 
Il catalogo con la descrizione dei premi in palio, l’indicazione dei punti necessari per ottenerli 
e il saldo punti disponibile saranno pubblicati sull’App.  
 

 A seconda del punteggio acquisito in termini di gemme, il destinatario del presente 
Regolamento potrà richiedere in regalo, al raggiungimento della rispettiva soglia, il premio 
indicato nella sezione “MONTEPREMI”.  
 
La richiesta dei premi dovrà essere effettuata, a cura del predetto destinatario, tramite l’App. 
Una volta effettuata la richiesta del premio, il saldo punti disponibile in gemme del 
destinatario sarà aggiornato rimuovendo i punti in gemme utilizzati per ottenere il premio. 

 
I premi potranno essere richiesti a partire dal 01/08/2020 e la richiesta dovrà essere 
effettuata entro e non oltre il 15/03/2021 pena la decadenza da qualsiasi diritto 
relativamente a quanto stabilito dalla presente operazione a premi (ivi compreso dunque il 
diritto di accesso ai premi a catalogo. 
Si precisa che i brand: Corriere della Sera e Gazzetta dello sport saranno disponibili a partire 
dal 01/10/2020. 
 
I premi saranno in linea di massima consegnati istantaneamente all’indirizzo e-mail del 
destinatario del presente regolamento avente diritto e comunque non oltre 30 giorni di 
calendario dalla relativa richiesta. 

  
MONTEPREMI   

Premio Punteggio gemme per richiedere il premio 

Carta fisica Flowe 

(premio richiedibile a 

partire dal 

25/09/2020) 

150 

Gift card € 10 100 

Gift card € 25 250 

Gift card € 50 500 



   Gift card € 100 1000 

 
 
Specifiche gift card:  
N. 1 gift card per acquisti presso i punti vendita o siti di e-commerce (“Brand”) indicati nella 
Tabella A sotto riportata (a scelta del vincitore, a seconda dei tagli disponibili per ciascun 
Brand; i tagli sono visualizzabili sull’App) secondo i termini e condizioni stabiliti dai singoli 
operatori. 
La durata e la spendibilità della gift card (on-line e/o presso il punto vendita) sono indicate 
sulle stesse. 
Le gift card sono disponibili previa disponibilità del soggetto emettitore (in caso di 
indisponibilità della gift card sarà sostituita con un'altra gift card). Eventuali variazioni sulle 
gift card e/o loro spendibilità è in capo al soggetto emettitore. 

    
Si prevede di erogare premi per un valore complessivo di € 20.000.000,00. 

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

La società promotrice 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 a premi.  
Il regolamento è disponibile presso la società delegata e sul sito www.flowe.com . 
 

FACOLTA’ DI   Ai sensi dell'articolo 30 del D.P.R. n. 600 del 29/9/73 la società promotrice dichiara di non 
RIVALSA   esercitare la facoltà di rivalsa nei confronti dei vincitori dei premi. 

       
VARIE La società promotrice 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 di 
uno più requisiti necessari al cliente per la partecipazione all’operazione a premi, Flowe si 
riserva di escludere il cliente dall’operazione oggetto del presente regolamento. 

 
Si precisa che: 
- i premi non sono sostituibili, né convertibili in denaro, né è data alcuna facoltà ai 

consumatori di richiedere, con o senza l’aggiunta di somme di denaro, la possibilità di 
ricevere premi diversi. Nel caso in cui i premi non fossero più disponibili gli stessi saranno 
sostituiti con premi di analogo valore e possibilmente con simili caratteristiche; 

- la partecipazione comporta per il consumatore l’accettazione incondizionata e totale 
delle regole e delle clausole contenute nel presente Regolamento senza limitazione 
alcuna; 

- la società promotrice 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; 

- non potranno partecipare alla presente operazione a premi i dipendenti di Flowe e i 
Family Banker e i Private Banker di Banca Mediolanum 

      
 I dati personali raccolti in sede di partecipazione all’operazione a premi 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.          

http://www.flowe.com/


 
 FLOWE S.p.A. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABELLA A – BRAND 
 

Amazon Foot Locker NaturPlus 

Aspiag Gaia Natura Nespresso 

Carrefour Gamestop Ovs 

Coin Gazzetta dello Sport Pam 

Conad Global Hotel Card Prenatal 

Corriere della Sera Ikea Profumeria Ideale 

Decathlon Iper QC Terme 

Douglas Lovethesign Smartbox 

Equilibra Mango Snowit 

Esselunga Mediaworld Tigotà 

Esserbella Mimoto Toys 

Feltrinelli Mondadori Volagratis 

Flixbus Musement Zalando 

 


