PROROGA DEL REGOLAMENTO DELL’OPERAZIONE A PREMI
INVITA UN AMICO SU GIMME5

La Società Promotrice, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 430/2001 e dell’art.10 del Regolamento
dell’Operazione, comunica a tutti i destinatari la modifica del paragrafo “Durata” del Regolamento
dell’Operazione a Premi “INVITA UN AMICO SU GIMME5”. La modifica si riferisce in particolare all’estensione
della durata della manifestazione, valida dal 06/03/2019, prorogata inizialmente sino al 31/12/2019, e
differita ulteriormente fino al 31/03/2020, 30/06/2020 e 31/12/2020. Oltre alle modifiche riportate di
seguito, nessun altro punto del Regolamento è modificato.

MODIFICA:
4. DURATA
Decorrenza dal 06/03/2019 al 31/12/2020
Della presente modifica sarà data notizia ai partecipanti con le stesse modalità con cui sono venuti a
conoscenza del Regolamento nella versione originaria (tramite informativa sul sito www.5gimme5.it, sui
canali social Gimme5, attraverso notifiche in App e via email).
Le modifiche di cui sopra non ledono i diritti acquisiti da tutti coloro che hanno partecipato all’Operazione a
premi entro il 31/12/2020.
Si riporta per ragioni di chiarezza il testo integrale del Regolamento con le modifiche di cui sopra.

AcomeA SGR S.p.A.

REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMI
INVITA UN AMICO SU GIMME5

1. SOCIETA’ PROMOTRICE
AcomeA SGR S.p.A., proprietaria del marchio ‘Gimme5’, con sede legale a Milano in Largo G. Donegani 2,
20121 Milano, Italia (di seguito, ‘Il Promotore’).
2. TIPOLOGIA E DENOMINAZIONE
Operazione a premi denominata “Invita un amico su Gimme5”.
3. AMBITO TERRITORIALE
L’Operazione ha svolgimento sull’intero territorio italiano.
4. DURATA
Decorrenza dal 06/03/2019 al 31/12/2020
5. OGGETTO
Si propone l’operazione a premi ‘Invita i tuoi amici su Gimme5’ (di seguito, per brevità ‘l’Iniziativa’).
L’Iniziativa si prefigge lo scopo di promuovere il nome e le attività del Promotore, nonché la conoscenza della
particolare modalità di sottoscrizione di quote dei fondi comuni di investimento dallo stesso gestiti in base al
piano di accumulo (PAD) denominato ‘PAD G5’, fruibile attraverso il sito internet https://5gimme5.acomea.it/

e l’apposita App ‘Gimme5’ sviluppata da AcomeA e disponibile gratuitamente per i sistemi operativi mobile
(iOS, Android).
6. DESTINATARI
L’Iniziativa è rivolta a tutte le persone fisiche, residenti in Italia e con età uguale o superiore a 18 anni che
alla data di chiusura dell’operazione abbiano sottoscritto il servizio Gimme5 (di seguito, il ‘Servizio’) mediante
le modalità di partecipazione di seguito specificate.
La partecipazione a questa Iniziativa non è cumulabile con alcuna altra promozione attiva per il tramite del
Servizio.
Non potranno beneficiare dell’Iniziativa:
•

Coloro ai quali verrà rifiutata la domanda di attivazione del Servizio o la sottoscrizione di quote dei
fondi comuni di investimento del Promotore per mancanza dei requisiti richiesti ovvero del rispetto

delle disposizioni normative vigenti in materia di promozione e collocamento di fondi comuni di
investimento, nonché protezione dei dati personali e prevenzione del fenomeno del riciclaggio;
•

Coloro che, prima o durante la durata della promozione, risultano clienti Gimme5 intermediati da
un partner bancario di AcomeA SGR

7. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
•

•

•
•

•

•

Per partecipare all’Iniziativa il cliente del Servizio (di seguito, il ‘Cliente’) dovrà presentare il Servizio
a potenziali nuovi clienti (di seguito, gli ‘’Invitati’’) utilizzando la funzione ‘Invita amici’ presente su
Gimme5 o condividendo il proprio codice univoco promozionale presente all’interno della sezione
‘Amici’ del Servizio.
Il Cliente dovrà presentare un minimo di 5 nuovi Invitati. Al raggiungimento di 5 attivazioni del
Servizio (si intende ‘Attivato’ un utente invitato, il quale abbia portato a termine il processo di
sottoscrizione del Servizio secondo le modalità in seguito specificate), il Cliente riceverà un Buono
Regalo Amazon del valore di €50.00 (cinquanta euro/00).
Si possono vincere più Buoni Regalo Amazon del valore di € 50.00 ogni ulteriori 5 utenti presentati
e che avranno attivato il Servizio.
I Buoni Amazon maturati saranno inviati tramite mail all’indirizzo fornito dal Cliente in fase di
registrazione al Servizio entro 10 giorni lavorativi dalla data di attivazione del Servizio da parte del
quinto cliente Invitato.
Gli Invitati ad attivare il Servizio riceveranno un bonus di €5 (cinque euro/00) utilizzabile
esclusivamente per la sottoscrizione di quote del fondo comune di investimento scelto dall’utente
invitato in fase di attivazione del servizio entro 10 giorni lavorativi dall’avvenuta attivazione del
Servizio.
Per attivare il Servizio, l’utente Invitato deve:
a) Registrarsi al Servizio e completare l’attivazione del Servizio attraverso il link di invito
ricevuto. In alternativa, l’utente Invitato può completare l’attivazione del Servizio
inserendo nell’apposito campo ‘Codice Promo’ il codice promozionale univoco ricevuto
dal Cliente Gimme5.
b) Completare l’attivazione del Servizio scegliendo, quale modalità di versamento, lo
strumento SDD (Sepa Direct Debit) o, in alternativa, scegliendo la modalità di
versamento attraverso lo strumento ‘Bonifico’. In questa seconda eventualità l’utente
invitato non avrà diritto all’erogazione di un bonus di €5 ma concorrerà ugualmente al
conteggio di attivazioni valido all’erogazione del premio al Cliente invitante.
c) Saranno considerate valide ai fini dell’erogazione del bonus tutte le attivazioni del
Servizio avvenute attraverso il link di invito ricevuto o con indicazione del Codice Promo
ricevuto, anche se successive alla conclusione dell’Iniziativa, a condizione che gli utenti
Invitati abbiano iniziato il processo di attivazione prima del termine dell’Iniziativa.

•

Se i dati forniti dall’utente Invitato in sede di attivazione del Servizio consentiranno di portare a
termine i controlli di legge previsti in materia di Antiriciclaggio, questi diventerà Cliente del Servizio
(e il Servizio si intenderà attivato alla medesima data) e avrà diritto a ricevere il bonus di €5. In

•

mancanza, il Servizio non si intenderà attivato e non verranno attribuiti nè i Buoni Regalo al Cliente
che ha effettuato l’Invito nè il bonus al Cliente Invitato.
L’erogazione del Welcome Bonus avverrà entro 10 giorni lavorativi dall’avvenuta attivazione del
Servizio da parte del cliente Invitato.

8. MONTEPREMI
Il valore indicativo complessivo dei premi è di 50.000,00 € (cinquantamila euro). AcomeA, comunque,
corrisponderà i premi maturati a tutti i partecipanti all’Iniziativa, anche se il totale del valore dell’operazione
a premi dovesse superare quanto previsto.
9. COMUNICAZIONE DELL’INIZIATIVA
L’Iniziativa sarà comunicata sul sito www5gimme5.it, sui canali social Gimme5, attraverso notifiche in App
e via email.
10. ADEMPIMENTI
Il Promotore dichiara che:
•
•
•
•

nell’attuazione dell’Operazione si atterrà scrupolosamente a quanto previsto nel Regolamento;
sono ammessi alla partecipazione all’Operazione esclusivamente le persone fisiche maggiorenni
residenti in Italia, secondo i criteri espressi nel Regolamento;
si atterrà nella raccolta e nel trattamento dei dati personali al Regolamento Generale sulla protezione
dei dati (Regolamento (UE) 2016/679) e al D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni;
l’Operazione verrà svolta in ottemperanza al D.P.R. n. 430 del 26/10/2001 e alla restante normativa
di riferimento tempo per tempo applicabile.

L’Operazione a premi di cui al presente Regolamento non configura un’offerta né una sollecitazione
all’investimento.
Il cliente che non potesse o volesse usufruire del premio non avrà diritto ad alcuna somma di denaro.
Il Promotore non si assume alcuna responsabilità qualora:
• la mailbox del cliente risulti piena;
• l’email indicata in fase di registrazione fosse errata o incompleta;
• non vi fosse risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail;
• la mailbox del cliente risulti disabilitata;
• l’email indicata in fase di registrazione fosse inserita in una black-list.
• Si verifichino eventi a non imputabili al Promotore (es. sovraccarico di rete, assenza di rete…) che
comportino l’impossibilità del cliente ad accedere al sito per la compilazione della richiesta di
attivazione del Servizio.
Il Promotore si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento, il contenuto degli articoli del presente
Regolamento in tutto o in parte, avendo cura che le modifiche apportate non ledano i diritti acquisiti dai
partecipanti. Nel caso si rendesse necessaria la modifica del presente Regolamento, i partecipanti saranno

informati con le stesse modalità con cui sono venuti a conoscenza del Regolamento nella versione originaria
o con modalità equivalenti.

