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REGOLAMENTO INTEGRALE DELL’OPERAZIONE A PREMI 

“ Vinci un pieno con FondiOnline.it” 

 

Società Promotrice 

Innovazione Finanziaria SIM S.p.A., con sede legale in Via F. Casati 1/A – 20124 Milano (MI), Codice Fiscale e Partita IVA 

nr. 09150670967 

Ditta Associata 

ALTROCONSUMO EDIZIONI S.r.l. con sede legale a Milano (MI), Via Valassina, 22, Codice Fiscale 09503590151 e Partita 

IVA 12581280158 

Tipologia della Manifestazione 

Operazione a premi 

Periodo di partecipazione 

Dal 1° Febbraio 2022 al 31 Gennaio 2023, nelle modalità dettagliate a seguire.  

Termine ultimo richiesta premio: 31 Gennaio 2024. 

Ambito Territoriale 

La presente manifestazione a premi si svolge nell’intero territorio nazionale.  

Destinatari 

La presente manifestazione a premi è rivolta a tutti i nuovi clienti della Società Promotrice che siano intestatari e/o 

cointestatari di un rapporto con FondiOnline.it e siano già titolari della tessera Altroconsumo (con un codice socio); i 

Destinatari devono essere persone fisiche maggiorenni e residenti in Italia, che avendo sottoscritto Organismi di 

Investimento Collettivo di Risparmio (OICR) su www.fondionline.it, raggiungano sul singolo rapporto, la soglia richiesta 

di giacenza media annuale investita, come meglio specificato a seguire.  

Sono esclusi e pertanto non possono partecipare all’iniziativa: 

• I minorenni; 

• Le persone Giuridiche; 

• I non residenti in Italia; 

• Coloro che intrattengono un rapporto di dipendenza con la Società Promotrice e tutti i soggetti coinvolti 

nell’organizzazione e nella gestione della presente manifestazione a premi; 

• Coloro che non sono titolari della tessera Altroconsumo prima della sottoscrizione del rapporto contrattuale con la 

Società promotrice. 

Prodotti coinvolti 

Sottoscrizione e detenzione di Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio (OICR) con www.fondionline.it. 

Premi e Montepremi 

La Società Promotrice prevede di erogare premi consistenti in Buoni Carburante Virtuali IP per un montepremi indicativo 

complessivo pari a 5.000,00 euro (IVA inclusa) salvo conguaglio finale. 

I Destinatari avranno diritto al premio spettante, in base alla soglia di giacenza media annua investita, come da prospetto 

a seguire: 

- dopo un anno dalla data di apertura rapporto con FondiOnline.it, a fronte di una giacenza media investita in OICR 

uguale o maggiore di € 20.000,00 e minore di € 100.000,00, riceveranno un premio del valore di 50,00 € (IVA inclusa); 

- dopo un anno dalla data di apertura rapporto con FondiOnline.it, a fronte di una giacenza media investita in OICR 

uguale o maggiore di € 100.000,00, riceveranno un premio del valore di 100,00 € (IVA inclusa). 

A ricorrere di una delle condizioni, si avrà diritto al premio previsto per la fascia più alta raggiunta. I premi non sono 

pertanto cumulabili. 

Si precisa che: 

- Il Buono Carburante Virtuale IP sarà inviato via e-mail in formato PDF. 

- Il Buono Carburante Virtuale IP è costituito da un codice di 19 cifre e un PIN di 4 cifre. 

- La data di scadenza sarà indicata nel PDF.  

- Il Buono Carburante Virtuale IP dà diritto all’acquisto di Gasolio, Benzina, GPL  e Metano presso uno dei Punti Vendita 
IP abilitati su tutto il territorio nazionale.  
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- È spendibile in uno o più rifornimenti in modalità servito sino all’esaurimento del credito. 

- Il Buono non può essere utilizzato per l’acquisto di carburante in modalità self. 

- Il Buono non è rimborsabile né sostituibile neppure in caso di furto o smarrimento, e non può essere convertito in 
denaro. 

- Trovi i Punti Vendita IP abilitati scaricando l’app gratuita Stazioni IP oppure accedendo al sito www.gruppoapi.com.    
 

************************************ 

ll premio in palio non è rimborsabile, convertibile in denaro e/o in gettoni d’oro.  

Ove al momento della consegna i premi su indicati non dovessero più risultare disponibili o non dovessero più essere 

presenti sul mercato, la Società Promotrice provvederà a consegnare ai richiedenti premi sostitutivi di valore non 

inferiore a quello dei premi promessi.  

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Per aderire alla presente manifestazione a premi i Destinatari dovranno: 

a) Aprire un rapporto con FondiOnline.it e sottoscrivere Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio 
(OICR) sul Sito www.fondionline.it dal 01/02/22 al 31/01/23; 

b) raggiungere la soglia di giacenza media investita dopo un anno dall’apertura del rapporto. Il calcolo della soglia 

di giacenza verrà effettuato dopo un anno (12 mesi) dalla data di apertura del rapporto (a titolo di esempio: 

per coloro che apriranno il rapporto in data 31 gennaio 2023 la giacenza media verrà calcolata con riferimento 

al periodo 31 Gennaio 2023 - 31 Gennaio 2024). 

 

Per partecipare alla presente manifestazione a premi i Destinatari dovranno collegarsi, entro il 31/01/2023, al sito 

www.fondionline.it  e seguire la procedura come indicata nei punti di seguito descritti: 

1. Aprire il rapporto fornendo i dati anagrafici richiesti; 

2. Fornire i consensi alla privacy richiesti; 

3. Effettuare un bonifico di provvista ai fini del riconoscimento a distanza; 

4. Inviare la documentazione firmata in originale e copia della tessera socio Altroconsumo.  

Le modalità di invio (incluso indirizzo) sono esplicitamente indicate nella mail di benvenuto, che il cliente riceve al 

momento della finalizzazione della registrazione on line. 

 

Ai fini della presente manifestazione a premi si precisa che: 

- Il Codice Socio di Altroconsumo dovrà essere riconducibile all’intestatario/cointestario del Rapporto su cui verrà 

calcolata la giacenza media annua investita; 

- Ai fini del riconoscimento del premio spettante, il calcolo della soglia di giacenza del fondo inserito verrà effettuato 

decorso un anno (12 mesi) dalla data di apertura del Rapporto; 

- Ogni Socio di Altroconsumo può essere intestatario/cointestatario di più rapporti aperti nel periodo dell’iniziativa, 

e ciascun rapporto verrà considerato singolarmente ai fini del calcolo della giacenza media investita. 

 

Previa verifica del rispetto delle condizioni sopra indicate, la Società Promotrice provvederà alla consegna dei premi 

digitali spettanti via e-mail agli indirizzi forniti dai partecipanti al momento della registrazione. 

I premi saranno consegnati entro il termine massimo di 180 giorni dal termine ultimo della manifestazione a premi. 

Note Finali  

• La Società Promotrice, decorso il periodo stabilito dal regolamento, provvederà ad identificare gli aventi diritto al 

premio e ad inviare loro via mail, il Buono Carburante Virtuale IP spettante.  

• La partecipazione alla presente manifestazione a premi implica per il partecipante l’accettazione incondizionata e 

totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna. 

• Il partecipante perderà il diritto all’ottenimento del premio qualora i dati indicati in fase di partecipazione non 

saranno confermati e/o dovessero risultare non veritieri. 

• La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso, impedimento, disfunzione o 

difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione 

e la connessione, la linea telefonica che possa impedire la partecipazione all’operazione a premi. 

• La Società Promotrice non è responsabile del mancato recapito delle comunicazioni effettuate ai partecipanti dovute 

all’indicazione da parte degli stessi di dati errati e/o non aggiornati, a indirizzi e-mail inesistenti/errati, non 

disponibili, a mail box piene o disabilitate, a server irraggiungibili oppure a filtri antispam. In base alle proprie 
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personali impostazioni di sicurezza informatica e a quelle definite dagli “internet provider” alcune comunicazioni e-

mail, sebbene prive di informazioni sospette o dati sensibili e garantite costantemente con appositi filtri Antivirus e 

AntiSpam, potrebbero essere riconosciute come SPAM o Posta indesiderata. Si raccomanda pertanto di eseguire una 

rapida consultazione della cartella SPAM/Posta indesiderata. 

• Al fine di evitare comportamenti fraudolenti e speculativi da parte dei consumatori la Società Promotrice si riserva 

la facoltà di segnalare gli stessi alle autorità competenti (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: Guardia di 

Finanza, Agenzia delle Entrate ecc.) senza procedere alla validazione delle partecipazioni relative ed al conseguente 

invio dei premi. 

• Gli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della Società Promotrice o di terze parti dalla stessa incaricate, 

risultino partecipare con mezzi e strumenti giudicati fraudolenti o in violazione del normale svolgimento 

dell’iniziativa, non potranno godere del premio. La Società Promotrice o terze parti dalla stessa incaricate, si 

riservano il diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed 

inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato. 

Gratuità della partecipazione 

La partecipazione è gratuita, salvo il costo della connessione a internet definito dal gestore del partecipante che non 

rappresenta alcun introito per la Società Promotrice. 

Cauzione 

È stata prestata cauzione al Ministero dello Sviluppo Economico corrispondente al 20% del montepremi netto presunto. 

Pubblicizzazione del Regolamento 

Il regolamento autocertificato con Dichiarazione sostitutiva di atto notorio è depositato presso la sede della Società 

Promotrice. Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento. 

Il regolamento completo è disponibile sul sito www.fondionline.it.  

Garanzie e Adempimenti 

La presente operazione a premi si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 e secondo le istruzioni indicate 

nella circolare 28 marzo 2002 n. 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico già Ministero delle Attività Produttive. 

Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679  

I partecipanti, aderendo alla presente iniziativa, acconsentono a che i dati personali forniti alla Società Promotrice in 

relazione alla partecipazione all’iniziativa stessa siano trattati ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 relativo 

alla protezione dei dati personali. I dati dei partecipanti saranno trattati solo ai fini della presente manifestazione a 

premi. Titolare del trattamento dati è la Società Innovazione Finanziaria SIM S.p.A. Per consultare o far modificare i 

propri dati od opporsi al loro utilizzo, in ogni momento e gratuitamente, ai sensi degli artt. 15 - 22 del Regolamento, i 

partecipanti potranno scrivere alla Società Promotrice sopra indicata. Informativa completa su www.fondionline.it. 
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