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PROROGA DEL REGOLAMENTO 

OPERAZIONE A PREMIO  

"INVITA I TUOI AMICI SU GIMME5" 

PROMOSSO DALLA SOCIETÀ  

AcomeA SGR S.p.A. 

 

L’impresa Promotrice AcomeA SGR S.p.A. comunica a tutti i destinatari la modifica del paragrafo 5 “Periodo 

di svolgimento” del Regolamento dell’Operazione a Premi in oggetto.  

La modifica si riferisce in particolare all’estensione della durata dell’operazione a premi “INVITA I TUOI AMICI 

SU GIMME5”, dapprima valida dal 1° febbraio 2021 sino al 31 gennaio 2022 ed ora valida sino al 31 gennaio 

2023. Oltre a tali modifiche, nessun altro punto del regolamento è modificato.  

Per quanto non diversamente disposto dalla presente integrazione resta fermo quanto previsto nel 
Regolamento stesso. 

Si precisa che la presente integrazione è depositata e custodita, al pari del Regolamento, presso il soggetto 

delegato, per tutta la durata della Manifestazione e per i dodici mesi successivi alla sua conclusione. 

A questo punto, si riporta, per ragioni di chiarezza, il testo integrale del regolamento con le modifiche di cui 

sopra. 

 

 

REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMI DENOMINATA 

INVITA I TUOI AMICI SU GIMME5 

 

1. SOCIETÀ PROMOTRICE 

1.1. AcomeA SGR S.p.A., proprietaria del marchio “Gimme5”, con sede legale a Milano in Largo G. Donegani 

2, 20121 Milano, Italia (di seguito, per brevità “Promotore”). 

2. SOGGETTO DELEGATO 

2.1. Zenais S.r.l., con sede legale in Via Tarchetti 5, 20121 Milano, Italia (di seguito, “Delegato”). 

3. TIPOLOGIA E DENOMINAZIONE 

3.1. Operazione a premi denominata “Invita i tuoi amici su Gimme5” (di seguito, “Iniziativa”). 
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4. AMBITO TERRITORIALE 

4.1. L’Iniziativa si realizzerà per gli utenti residenti sull’intero territorio nazionale italiano (di seguito 

“Territorio”). 

5. DURATA 

5.1. Decorrenza dal 01/02/2022 al 31/01/2023 (di seguito “Durata”). 

6. OGGETTO 

6.1. 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.app e l’apposita Mobile App “Gimme5” sviluppata da AcomeA e disponibile 

gratuitamente per i sistemi operativi mobile (iOS e Android). 

7. DESTINATARI 

7.1. 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’Iniziativa abbiano sottoscritto il servizio Gimme5 (di seguito, “Servizio”) 

mediante le modalità di partecipazione di seguito specificate. 

7.2. La partecipazione a questa Iniziativa non è cumulabile con alcuna altra promozione attiva per il tramite 

del Servizio. 

7.3. 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 dell’Iniziativa, risultano clienti Gimme5 intermediati da un 
partner bancario di AcomeA SGR. 

8. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

8.1. Per partecipare all’Iniziativa il cliente del Servizio (di seguito, “Cliente”) dovrà presentare il Servizio a 

potenziali nuovi clienti (di seguito, “Invitati”) utilizzando la funzione “Invita amici” presente su Gimme5 

o condividendo il proprio codice univoco promozionale presente all’interno della sezione “Amici” del 

Servizio. 

8.2. Il Cliente dovrà presentare un minimo di 5 nuovi Invitati. Al raggiungimento di 5 attivazioni del Servizio 

il Cliente riceverà un Buono Regalo Amazon (di seguito, “Bonus”) del valore di 50,00 € (cinquanta 

euro/00). Si intende “Attivato” un utente invitato, il quale abbia portato a termine il processo di 

sottoscrizione del Servizio ed effettuato un investimento sul fondo scelto in fase di attivazione, secondo 

le modalità in seguito specificate. 

https://5gimme5.acomea.app/


 
 

3 
 

8.3. Le attivazioni considerano il periodo dal 01/02/2021 al 31/01/2023 relativo sia alla prima versione 

dell’operazione che alla suddetta proroga.  

8.4. Il Cliente potrà ricevere un massimo di 5 Bonus (compresi quelli eventualmente maturati nell'ambito di 

precedenti o future analoghe iniziative). 

8.5. I Bonus maturati saranno inviati tramite mail all’indirizzo fornito dal Cliente in fase di registrazione al 

Servizio entro 10 giorni lavorativi dalla data di valorizzazione dell’investimento da parte del quinto 

Invitato. 

8.6. Gli Invitati ad attivare il Servizio riceveranno un bonus di 5,00 € (cinque euro/00) utilizzabile 

esclusivamente per la sottoscrizione di quote del fondo comune di investimento scelto dall’utente 

invitato stesso in fase di attivazione del servizio entro 10 giorni lavorativi dall’avvenuta attivazione del 

Servizio.  

8.7. 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) Effettuare l’investimento successivo utilizzando i mezzi di pagamento previsti dalla piattaforma 

Gimme5; il versamento e la valorizzazione del fondo dovrà avvenire entro il termine di scadenza 

della promozione. 

8.8. Saranno considerate valide ai fini dell’erogazione del Bonus tutte le attivazioni del Servizio avvenute 

attraverso il link di invito o con indicazione del Codice Promo ricevuto. 

8.9. 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. In mancanza, il Servizio 

non si intenderà attivato e non verranno attribuiti né i Buoni Regalo al Cliente che ha effettuato l’Invito 

né il bonus al Cliente Invitato. 

9. MONTEPREMI STIMATO 

9.1. Ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 430/2001, il Promotore ha provveduto a stimare per eccesso in 30.000,00 

€ (trentamila euro/00) il valore complessivo dei premi promessi, salvo conguaglio, tenuto conto delle 

attese adesioni di potenziali utenti al Programma e dei relativi volumi di acquisti di prodotti.  

9.2. Sulla base dell’anzidetta stima, e fatta salva l’ipotesi di eventuale adeguamento, il Promotore ha 

provveduto a prestare in favore del Ministero dello Sviluppo Economico idonea cauzione ai sensi dell’art. 

7, comma 1, lett. b) del D.P.R. 430/2001, sotto forma di fideiussione bancaria. 
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10. COMUNICAZIONE DELL’INIZIATIVA   

10.1. L’Iniziativa sarà comunicata sul sito www.gimme5.app, sui canali social Gimme5, attraverso notifiche 

in App e via e-mail. Il Promotore si riserva comunque il diritto di utilizzare ogni altro mezzo di 

comunicazione che appaia idoneo a portare a conoscenza il contenuto della presente Iniziativa ai 

destinatari della stessa. 

11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

11.1. Ai sensi di quanto disposto dalla Legge Organica 15/1999, del 13 dicembre, sulla Protezione dei Dati 

Personali, il Delegato informa i partecipanti a questa Iniziativa che i dati ottenuti per e attraverso il 

Promotore, e sotto la sua responsabilità, saranno inseriti in un file di dati di carattere personale allo 

scopo di effettuare il presente concorso e la relativa aggiudicazione del premio. 

11.2. Il Delegato garantisce il rigoroso adempimento della citata Legge nel trattamento dei dati personali 

raccolti nel presente concorso, potendo comunque il titolare degli stessi esercitare i diritti 

riconosciuti di accesso, rettifica, cancellazione o opposizione. 

11.3. Il presente Contratto è soggetto alla legge italiana. Per eventuali controversie che dovessero 

insorgere circa la validità, l’interpretazione e l’esecuzione del presente Regolamento solo 

competente sarà il Foro di Milano con esclusione di ogni altro, anche concorrente o alternativo. 

12. ACCETTAZIONE 

12.1. La partecipazione all’Iniziativa implica l’accettazione del presente regolamento; la mancanza di 

quest’accettazione da parte del partecipante comporterà l’esclusione all’Iniziativa. 

13. MODIFICHE DEL REGOLAMENTO 

13.1. Il Promotore, conscio del fatto che la pubblicazione del Regolamento comporta, per le obbligazioni 

assunte dai promissari l’applicazione degli artt. 1989, 1990 e 1991 cod. civ., si riserva il diritto di 

modificare e/o aggiornare in qualsiasi momento il presente Regolamento, impegnandosi ad 

apportare modifiche e/o aggiornamenti che non ledano, anche minimamente, i diritti acquisiti dagli 

Utenti, nel pieno rispetto dell’art. 10, comma 4, D.P.R. n. 430/2001. 

13.2. Nel caso in cui si rendesse necessario modificare e/o aggiornare il Regolamento, gli Utenti saranno 

portati a conoscenza delle modifiche e degli aggiornamenti con le stesse modalità o con forme 

equivalenti con cui sono venuti a conoscenza del Regolamento originario. 

14. ADEMPIMENTI    

14.1. Il Promotore dichiara che nell’attuazione dell’Iniziativa si atterrà scrupolosamente a quanto previsto 

nel Regolamento. 

14.2. L’Iniziativa a premi di cui al presente Regolamento non configura un’offerta né una sollecitazione 

all’investimento.  

14.3. Il cliente che non potesse o volesse usufruire del premio non avrà diritto ad alcuna somma di denaro.   

14.4. Il Promotore non si assume alcuna responsabilità qualora: 

▪ la mailbox del cliente risulti piena; 

▪ l’e-mail indicata in fase di registrazione fosse errata o incompleta; 

http://www.gimme5.app/
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▪ non vi fosse risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail; 

▪ la mailbox del cliente risulti disabilitata; 

▪ l’e-mail indicata in fase di registrazione fosse inserita in una black-list; 

▪ si verifichino eventi non imputabili al Promotore (ad esempio sovraccarico di rete, assenza di 
rete, altro) che comportino l’impossibilità del cliente ad accedere al sito per la compilazione 
della richiesta di attivazione del Servizio.  

14.5. Il Promotore si riserva il diritto di non erogare il premio a seguito del verificarsi di comportamenti da 

parte del partecipante non in linea con lo spirito della promozione. 

14.6. Il Promotore assume l’impegno di versare le imposte dovute per la presente manifestazione. 

14.7. Ai sensi dell’art. 11, DPR 26/10/2001, n. 430, il regolamento della manifestazione a premi sarà a 

disposizione dei concorrenti presso la sede della società Delegata. 

14.8. Il presente regolamento è disponibile presso il sito www.gimme5.app nonché mediante link presente 

nell’Applicazione ed è identico all’originale autocertificato, custodito presso la sede del Delegato. 

http://www.gimme5.app/

