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REGOLAMENTO PER OPERAZIONE A PREMIO 

EX ARTT.10 E 11 D.P.R. 430/2001 

OPERAZIONE A PREMIO 

“Scegli MutuiOnline.it: Buoni Regalo Amazon.it per te e i tuoi amici” 

 

1. Soggetto promotore  

Soggetto promotore è MutuiOnline S.p.A. con sede legale in via F. Casati, 1/A, 20124 Milano 

– C.F. e P.IVA 13102450155. 

 

2. Soggetti delegati 

Soggetti delegati sono Quantum Marketing Italia S.r.l., con sede legale in 20123 Milano, via 

Mellerio, 3, C.F. e P.IVA 04555030966 e PROMOSFERA Srl, con sede in Via Giusti 65/a – 

21019, Somma Lombardo (VA). C.F. – P. Iva 02250050024. 

 

3. Prodotti e marchi promozionati 

Il marchio promozionato è il portale MutuiOnline.it. 

 

4. Soggetti destinatari 

I soggetti destinatari sono: 

1) Tutti coloro che dal 1 gennaio 2017 hanno ottenuto l’erogazione di un mutuo casa attraverso 

il portale MutuiOnline e che presenteranno un cliente utilizzando il “Codice Presentatore”.  

2) Tutti i nuovi clienti presentati che otterranno un mutuo casa tramite MutuiOnline utilizzando 

il “Codice Presentatore” (entro 12 mesi dall’invio del codice al Presentatore).  

 

5. Obbiettivo della promozione 

La presente promozione viene effettuata con l’intento di aumentare la visibilità del marchio pro-

mozionato e incentivare il servizio di richiesta mutuo casa del portale. 

 

6. Durata dell’operazione a premio  

Dal 25 febbraio 2020 al 31 dicembre 2021. 

Nello specifico: 

- Periodo di validità dell’operazione a premi per il cliente Presentatore: dal 25 febbraio al 

31 dicembre 2020. 

- Periodo di validità dell’operazione a premi per il cliente Presentato: dal 25 febbraio 2020 

al 31 dicembre 2021. 

 

7. Modalità di svolgimento dell’operazione 

PREMESSA 

Definizione di “nuovo cliente” 

Un nuovo cliente è un cliente che negli ultimi 2 anni non ha effettuato richieste di erogazione 

mutuo per la stessa macro-categoria di finalità (Acquisto – Diversa da acquisto). 
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Cosa si intende per finalità “Acquisto” 

Vengono considerate come “Acquisto” le seguenti finalità: Acquisto Prima Casa, Acquisto Se-

conda Casa, Acquisto in Asta Giudiziaria, Acquisto + Ristrutturazione, Acquisto + Liquidità, Ac-

quisto Prima Casa Consap. 

 

Cosa si intende per finalità “Diversa da acquisto” 

Vengono considerate come “Diversa da acquisto” le seguenti finalità: Surroga, Surroga+Liqui-

dità, Sostituzione+Liquidità, Liquidità, Ristrutturazione, - Consolidamento debiti.  

 

Di seguito alcuni esempi: 

- Cliente che inserisce una richiesta di Surroga, e ha una richiesta precedente di un anno 

prima con finalità Acquisto  Nuovo Cliente 

- Cliente che inserisce una richiesta di Surroga, e ha una richiesta di un anno prima con 

finalità Acquisto e un’altra richiesta di 3 anni prima con finalità Surroga  Nuovo Cliente 

- Cliente che inserisce una richiesta di Acquisto Seconda Casa, e ha una richiesta di un 

anno prima con finalità Acquisto Prima Casa  Vecchio Cliente 

- Cliente che inserisce una richiesta di Ristrutturazione, e ha una richiesta di un anno prima 

con finalità Surroga  Vecchio Cliente 

 

MECCANICA 

La presente operazione a premi è rivolta a chi presenta un nuovo cliente e ai nuovi clienti pre-

sentati che ottengono un mutuo casa tramite MutuiOnline. 

Possono essere “PRESENTATORI”:  

1) coloro che, tra il 25 febbraio e il 31 dicembre 2020, effettueranno una richiesta e otterranno 

un mutuo casa tramite il portale MutuiOnline; 

2) coloro che hanno ottenuto un mutuo casa tramite il suddetto portale a partire dal 01 gennaio 

2017 e che hanno prestato il consenso alla ricezione di materiale promozionale e di marketing.   

 

Il partecipante, per accedere alla operazione a premi e diventare Presentatore, dovrà segnalare 

a MutuiOnline, tramite telefono o email, di aver ottenuto l’erogazione del mutuo. MutuiOnline, 

previa verifica con la banca dell’effettiva erogazione, procederà con l’invio del codice Presenta-

tore tramite una mail di assegnazione. 

MutuiOnline si riserva comunque la facoltà di poter procedere autonomamente alla assegnazione 

dei codici agli utenti che risultino aver ottenuto l’erogazione del mutuo in base a eventuali veri-

fiche periodiche effettuate con le banche partner di MutuiOnline. L’assegnazione dei codici av-

verrà, anche in questo caso, tramite mail. Tali eventuali verifiche non sono sostitutive della 

mancata segnalazione da parte del cliente dell’ottenimento del mutuo, per cui non potranno 

accedere alla promozione i mutui erogati non risultanti dalle autonome verifiche MutuiOnline e 

non segnalati dai clienti.  
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A seguito della ricezione della e-mail di assegnazione del “codice Presentatore”, i Presentatori 

potranno invitare amici e conoscenti a effettuare una richiesta di mutuo casa tramite MutuiOnline 

utilizzando il codice stesso.  

Tra il 25 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021, gli utenti invitati dal cliente Presentatore potranno 

effettuare la richiesta di mutuo, inserendo il codice ricevuto dal Presentatore in fase di creazione 

della richiesta sul sito MutuiOnline oppure in fase di contatto telefonico con il consulente Mu-

tuiOnline. L’erogazione del mutuo del ‘Presentato’ dovrà avvenire entro 12 mesi a partire dalla 

data di invio della e-mail di assegnazione codice al Presentatore.  

Per ogni mutuo erogato entro il 31 dicembre 2021 (e non oltre i 12 mesi dall’assegnazione del 

codice Presentatore al Presentatore) a un amico “Presentato”, sia il Presentatore sia il Presentato 

riceveranno un Buono Regalo Amazon.it da € 80. Il Presentatore potrà ottenere un massimo di 

tre Buoni Regalo Amazon.it per un valore totale di €240, nel caso in cui tre utenti presentati 

ottengano un mutuo erogato tramite MutuiOnline nei tempi stabiliti (12 mesi dall’invio del codice 

‘Presentatore’). 

 

Si precisa che: 

- Il codice verrà considerato valido solo se il cliente Presentato è un “nuovo cliente” e se il 

Codice Presentatore non è già stato utilizzato da altri tre clienti presentati dallo stesso 

Presentatore; 

- Se il codice verrà utilizzato da un “vecchio cliente”, verrà comunque conteggiato per il 

raggiungimento del numero massimo di tre clienti presentati. 

- Presentatore e Presentato avranno diritto al premio nel momento in cui il Presentato 

comunicherà a MutuiOnline l’effettiva erogazione del mutuo tramite il portale e dopo ve-

rifica da parte di MutuiOnline dell’effettiva erogazione. L’erogazione di tale mutuo dovrà 

avvenire entro e non oltre 12 mesi dalla data di invio della mail con assegnazione del 

codice al Presentatore.  

- La data da prendere come riferimento per l’erogazione del mutuo al cliente Presentato è 

quella in cui il Presentato comunica a MutuiOnline l’avvenuta erogazione del proprio mu-

tuo. 

- Il premio verrà assegnato anche se il cliente Presentato otterrà il mutuo con una banca 

diversa da quella che aveva selezionato inizialmente, purché l’erogazione avvenga su 

un’altra pratica intermediata da MutuiOnline.   

 

8. Natura e valore dei premi 

Il singolo premio è costituito da un Buono Regalo Amazon.it da 80 €. Il Presentatore potrà rice-

vere fino a un massimo di tre Buoni Regalo Amazon.it (per un totale di € 240). 

Si prevede la distribuzione di n° 200 Buoni Regalo Amazon.it da 80 €. 

 

Il valore totale indicativo dei premi ammonta a € 16.000 euro iva esclusa ove dovuta. 
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Non è possibile richiedere il cambio/sostituzione del premio né il valore corrispondente in denaro 

per nessun motivo. Non è possibile richiedere alcuna indennità in seguito ad eventuali danni 

conseguenti all’uso del premio. 

Il Promotore si riserva il diritto di sostituire i premi annunciati con premi di valore uguale o 

superiore.  
 

9. Consegna dei premi 

I Buoni Regalo Amazon.it verranno inviati agli aventi diritto, in modalità crittografata, tramite e-

mail. I vincitori verranno avvisati dell’avvenuta vincita anche tramite SMS (non contenente il 

codice del Buono Regalo Amazon.it). 

I Buoni Regalo Amazon.it possono essere utilizzati solo per l'acquisto di prodotti idonei su 

www.amazon.it. In questi casi, il totale dell'ordine viene detratto dal saldo del Buono Regalo 

Amazon.it. Il saldo residuo del Buono Regalo Amazon.it verrà visualizzato sull'account Amazon.it 

del cliente che ha utilizzato il Buono Regalo Amazon.it. Se il totale dell'ordine è superiore al 

valore del Buono Regalo Amazon.it, la differenza dovrà essere pagata utilizzando un altro metodo 

di pagamento tra quelli accettati su Amazon.it.  

I Buoni Regalo Amazon.it e il saldo residuo degli stessi hanno una validità di dieci anni a partire 

dalla data di emissione.  

I Buoni Regalo Amazon.it non possono essere utilizzati per acquistare altri Buoni Regalo Ama-

zon.it. I Buoni Regalo Amazon.it non possono essere ricaricati, rivenduti, o convertiti in denaro. 

Il saldo residuo di un Buono Regalo Amazon.it associato ad un account Amazon.it non può essere 

trasferito su un altro account Amazon.it. 

Per maggiori dettagli visitare il sito amazon.it/gc-legal. 

Il buono acquisto non dà diritto a resto e non potrà essere in nessun caso convertito in denaro. 

Nel caso in cui l’ammontare complessivo del bene scelto dal vincitore sia inferiore al valore del 

buono in palio, al vincitore non spetterà alcun risarcimento. 

 

Con il ricevimento a mezzo e-mail del premio, i vincitori ne acquisiranno la piena titolarità e 

disponibilità, assumendo, per l’effetto, ogni responsabilità, nessuna esclusa, compresa, dunque, 

quella per la custodia, la perdita, il furto, la distruzione e/o l’utilizzo, anche non autorizzato, in 

qualsivoglia modo connessa al possesso e/o all’utilizzo del codice identificativo unico, con con-

seguente manleva da ogni responsabilità per la Società promotrice e la Società delegata.  

 

10. Ambito territoriale 

L’operazione è valida su tutto il territorio nazionale. 

 

11. Pubblicità della promozione 

La società promotrice comunicherà la promozione attraverso i siti Internet del Gruppo MutuiOn-

line, anche integrati in modalità co-branded, sui propri profili social, tramite newsletter, email 

che MutuiOnline invierà al Cliente dopo l’effettuazione della richiesta di mutuo e tramite i contatti 

telefonici con i consulenti MutuiOnline: il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichia-

rato nel presente regolamento. 

Il regolamento completo dell’operazione sarà pubblicato sul sito www.mutuionline.it.  

http://www.amazon.it/
http://www.mutuionline.it/
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12. Conservazione del regolamento 

La suesposta dichiarazione, relativa al regolamento, redatta e autocertificata ai sensi dell’art. 

10, comma 3 del D.P.R. 430/2001, è finalizzata alla conservazione presso la sede della società 

delegata Promosfera S.r.l. - via Giusti 65/A - 21019 Somma Lombardo, presso i cui uffici verrà 

conservata per tutta la durata della manifestazione e per i dodici mesi successivi alla sua con-

clusione. 

 

13. Garanzie e adempimenti 

La presente Operazione a premio si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 e 

secondo le istruzioni indicate nella Circolare 28 marzo n. 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo 

Economico.  

In ottemperanza a quanto richiesto dal DPR 430/2001 art. 7, viene prestata idonea garanzia 

fidejussoria pari al 20% del montepremi. 

 


