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REGOLAMENTO
OPERAZIONE A PREMI FC 01/15
“Mutui.it H1 2016”
La Società Mutui.it – mediazione creditizia spa con socio unico - Via Cornaggia, 10 - 20123 - Partita IVA
e codice fiscale 06158600962 ha in atto, nel periodo dal 23.10.15 al 30.04.2016 un’operazione a premi
denominata “Mutui.it H1 2016”, come da regolamento sottostante.

TERRITORIO
Nazionale

DESTINATARI
Tutti gli utenti maggiorenni residenti in Italia che facciano una richiesta di mutuo sulla piattaforma Facile.
it o Mutui.it – di seguito “Destinatari” – e che entro il 31.08.2016 lo stipulino.
DURATA
dal 23.10.15 al 30.04.2016

PRODOTTI INTERESSATI
- mutui per l’acquisto della prima e seconda casa.

PREMI
N. 1 Buono acquisto Media World* online del valore di € 250,00.

*Dettagli premio “Buono acquisto Media World”
I buoni sono utilizzabili presso il sito Internet della catena; a tal fine sarà necessario partire dall’indirizzo
www.mediaworld.it cliccando sul logo di “Media World” e procedere con le normali procedure di acquisto.
Sarà cioè possibile navigare nel catalogo e scegliere i prodotti richiesti ponendoli “nel carrello”. Una volta
effettuata la scelta sarà necessario inserire la username e la password (se si è già utenti registrati presso
il sito) oppure procedere alla registrazione. Al momento della scelta della modalità di pagamento sarà
necessario indicare (tramite la selezione dell’apposito flag) di essere possessore di buoni Multiutilizzo,
Si accederà alla maschera di inserimento dei codici: sarà necessario cliccare su “Inserimento Buoni”,
dopodiché si aprirà una finestra nella quale sarà necessario inserire il codice a 16 cifre e l’importo
del buono o il valore che si vuole utilizzare del buono, e/o si dovrà scegliere come integrare eventuali
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differenze (le possibilità sono: carta di credito, bonifico, contanti alla consegna); il sistema verificherà la
coerenza di quanto inserito e segnalerà eventuali errori.
Ad ogni buono inserito verrà mostrata una pagina riepilogativa nella quale sarà sempre indicato il totale
dei buoni inseriti, l’eventuale importo non ancora coperto o l’eventuale importo eccedente.
Le modalità di utilizzo del buono saranno comunque comunicate e specificate tramite e-mail
contestualmente all’invio del buono medesimo.
Non è previsto alcun costo aggiuntivo relativamente al collegamento ad Internet se non quello relativo
al costo di connessione.
Nel caso in cui il valore dell’acquisto eccedesse il valore del buono, il consumatore dovrà a proprie spese
pagare la differenza.
I buoni non sono convertibili ne in gettoni d’oro ne in denaro.

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
Nel periodo dal 23.10.2015 al 30.04.2016, tutti i Destinatari della promozione, dovranno seguire le
norme del presente regolamento, per aver diritto a ricevere il premio consistente in:
N. 1 Buono acquisto Media World* online del valore di € 250,00.
I Destinatari dovranno collegarsi alla piattaforma Facile.it o Mutui.it, seguendo le istruzioni richiedere un
mutuo d’acquisto indicando l’Istituto Bancario a cui desiderano rivolgersi (sia esso fisico che on line) e
compilare il form con i propri dati anagrafici e di contatto che dovranno essere corretti e veritieri.
A seconda del tipo di Istituto Bancario scelto dal Destinatario, fisico o on line, verranno attivate le relative
procedure per proseguire alla stipula del mutuo.
Di seguito le due procedure.
1 - Procedura attivata per un Istituto Bancario fisico
Il Promotore una volta ricevuta la richiesta di preventivo, contatterà telefonicamente il Destinatario, al
numero di telefono che ha indicato in fase di registrazione, per verificare la correttezza e la veridicità
dei dati inseriti.
Il Promotore, dopo la verifica effettuata telefonicamente, invierà una e-mail all’indirizzo che il
Destinatario ha indicato, dove sarà presente il riepilogo del preventivo di mutuo richiesto ed il
“CODICE INTERMEDIARIO”.
Dopo aver ricevuto l’e-mail sopra indicata, il Destinatario dovrà stampare tutti gli allegati, recarsi nella
filiale scelta, e richiedere il mutuo al le condizioni concordate con il Promotore, presentando l’offerta
stampata contenente il “CODICE INTERMEDIARIO” per avviare la pratica di mutuo. I Destinatari
dovranno accertarsi che il suddetto codice venga registrato dall’impiegato della banca, nel proprio
sistema informatico, durante l’inserimento di tutti i dati per attivare la pratica di mutuo.
Il “CODICE INTERMEDIARIO” rende i Destinatari identificabili come clienti intermediati dal
Promotore all’Istituto Bancario che erogherà il mutuo, e questo darà diritto ai Destinatari di ricevere il
premio.
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Qualora la richiesta del Destinatario risulti già censita dall’Istituto Bancario erogante, il Destinatario
non sarà identificato come cliente intermediato dal Promotore e non avrà diritto a ricevere il premio.
La dichiarazione dell’Istituto Bancario vale come prova che il Destinatario abbia effettuato la richiesta
direttamente all’Ente o tramite altro mediatore nei 12 mesi precedenti alla richiesta registrata sulle
piattaforme del Promotore.

Si precisa che:
• Il Destinatario, per aver diritto al premio dovrà tassativamente stipulare il mutuo con il preventivo
richiesto tramite le piattaforme Mutui.it o Facile.it entro e non oltre il 31.08.2016, rendendosi
identificabile come cliente intermediato dal Promotore attraverso il “CODICE INTERMEDIARIO”
ricevuto.
• Il Destinatario per aver diritto al premio dovrà essere reperibile al Promotore e/o all’Istituto
Bancario per tutto il periodo dell’iter della stipula fino al mese successivo ad essa.
• Il Destinatario, una volta ricevuto il “CODICE INTERMEDIARIO” sarà l’unico responsabile nella
comunicazione dello stesso all’Istituto Bancario scelto e si dovrà accertare che il suo codice venga
registrato nella pratica relativa alla sua richiesta di mutuo
• Il Destinatario non avrà diritto al premio se la pratica risulterà già censita dall’Istituto Bancario
erogante direttamente o tramite altro mediatore.
• Il Destinatario per aver diritto al premio non dovrà aver effettuato nessuna richiesta di mutuo
direttamente all’Istituto Bancario scelto o tramite altro mediatore nei 12 mesi precedenti alla
richiesta registrata sulle piattaforme Mutui.it o Facile.it.
• Nel caso in cui la richiesta di Mutuo risultasse già censita all’Istituto Bancario erogante perché
effettuata direttamente all’Ente o ricevuta dall’Ente tramite altro mediatore nei 12 mesi precedenti
alla richiesta registrata sulle piattaforme del Promotore, il Destinatario non sarà identificato
come cliente intermediato dal Promotore e non avrà diritto a ricevere il premio. La dichiarazione
dell’Istituto Bancario vale come prova che il Destinatario abbia effettuato la richiesta direttamente
all’Ente o tramite altro mediatore nei 12 mesi precedenti alla richiesta registrata sulle piattaforme
del Promotore.
• Il Promotore una volta effettuate le verifiche del rispetto delle condizioni riportate nel presente
regolamento, provvederà ad inviare il premio all’indirizzo e-mail indicato dal Destinatario.

2 - Procedura attivata per un Istituto Bancario on line
Il Promotore una volta ricevuta la richiesta di preventivo, contatterà telefonicamente il Destinatario, al
numero di telefono che ha indicato in fase di registrazione, per verificare la correttezza e la veridicità
dei dati inseriti.
Il Promotore, dopo la verifica effettuata telefonicamente, invierà una e-mail all’indirizzo che il
Destinatario ha indicato, dove sarà presente il preventivo del mutuo richiesto.
Dopo aver ricevuto l’e-mail sopra indicata, il Destinatario sarà contattato, o dall’Istituto Bancario con
cui desidera stipulare il mutuo o dal Promotore, al fine di definire i dettagli della stipula e ricevere le
indicazioni sulla documentazione necessaria per l’apertura della domanda di mutuo. Il Destinatario
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dovrà rendersi reperibile e far pervenire all’ente che lo ha contattato la documentazione necessaria nei
tempi che gli verranno indicati.
Il Destinatario in questa procedura non riceverà il “CODICE INTERMEDIARIO” nella mail sopra indicata
in quanto il Promotore trasferirà i dati del Destinatario direttamente all’Istitituto Bancario on line da lui
scelto.
• Nel caso in cui l’Istituto Bancario contatti direttamente il Destinatario, l’Istituto
Bancario confermerà al Promotore se il preventivo presentato dal Destinatario
sia stato richiesto direttamente ed unicamente sulla piattaforma Facile.it o Mutui.
it, identificando quindi il Destinatario come cliente intermediato dal Promotore.
Qualora la richiesta del destinatario risulti già censita dall’Istituto Bancario erogante,
il Destinatario non sarà identificato come cliente intermediato dal Promotore e non
avrà diritto a ricevere il premio. La dichiarazione dell’Istituto Bancario vale come prova
che il Destinatario abbia effettuato la richiesta direttamente all’Ente o tramite altro
mediatore nei 12 mesi precedenti alla richiesta registrata sulle piattaforme del Promotore.
Si ribadisce che in questo caso, il Destinatario non sarà identificato come cliente intermediato dal
Promotore e non avrà diritto a ricevere il premio.
• Nel caso in cui il Promotore contatti direttamente il Destinatario, sarà lo stesso a gestire tutta la
procedura di richiesta e ricezione della documentazione necessaria all’apertura della domanda
di mutuo. il Destinatario sarà quindi automaticamente riconosciuto dall’Istituto Bancario on line
scelto come cliente intermediato dal Promotore e avrà diritto a ricevere il premio.
A seconda dell’Istituto Bancario online scelto, si applica una delle due procedure di cui sopra.

Si precisa che:
• Il Destinatario, per aver diritto al premio dovrà tassativamente stipulare il mutuo con il preventivo
richiesto tramite le piattaforme Mutui.it o Facile.it entro e non oltre il 31.08.2016.
• Il Destinatario per aver diritto al premio non dovrà aver effettuato nessuna richiesta di mutuo
direttamente all’Istituto Bancario scelto o tramite altro mediatore nei 12 mesi precedenti alla richiesta
registrata sulle piattaforme Mutui.it o Facile.it.
• Nel caso in cui la richiesta di Mutuo risultasse già censita all’Istituto Bancario erogante perché
effettuata direttamente all’Ente o ricevuta dall’Ente tramite altro mediatore nei 12 mesi precedenti
alla richiesta registrata sulle piattaforme del Promotore, il Destinatario non sarà identificato come
cliente intermediato dal Promotore e non avrà diritto a ricevere il premio.
• Il Destinatario per aver diritto al premio dovrà essere reperibile al Promotore e/o all’Istituto Bancario
per tutto il periodo dell’iter della stipula fino al mese successivo ad essa.
• Il Promotore una volta effettuate le verifiche del rispetto delle condizioni riportate nel presente
regolamento, provvederà ad inviare il premio all’indirizzo e-mail indicato dal Destinatario.
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MONTEPREMI
Si prevede di distribuire:
N. 300 Buoni acquisto Media World* online del valore di € 250,00
Per un montepremi complessivo indicativo di € 75.000,00 - salvo conguaglio a fine manifestazione.

Si
•
•
•
•
•
•

•

•

•

precisa che:
Il regolamento sarà disponibile sui siti www.facile.it e www.mutui.it;
I premi non sono convertibili in gettoni d’oro, né in denaro;
Per ricevere il premio è obbligatorio fornire dati anagrafici corretti e veritieri ed un indirizzo di posta
elettronica e numero di telefono valido;
Nel caso in cui l’Istituto Bancario erogante non identifichi il beneficiario come cliente presentato dal
Promotore, i Destinatari non avranno diritto al premio;
Il Destinatario che abbia deciso di rivolgersi ad un Istituto Bancario fisico, ed accenda un mutuo non
associato al “CODICE INTERMEDIARIO” ricevuto, non avrà diritto a ricevere il premio;
Il Destinatario, che abbia deciso di rivolgersi ad un Istituto Bancario fisico, una volta ricevuto il
“CODICE INTERMEDIARIO” sarà l’unico responsabile nella comunicazione dello stesso all’Istituto
Bancario scelto e si dovrà accertare che il suo codice venga registrato nella pratica relativa alla sua
richiesta di mutuo.
Il Destinatario, la cui richiesta di Mutuo risultasse già censita dall’Istituto Bancario scelto perché
effettuata direttamente all’Ente o ricevuta dall’Ente tramite altro mediatore nei 12 mesi precedenti alla
richiesta registrata sulle piattaforme del Promotore, non sarà identificato come cliente intermediato
dal Promotore e non avrà diritto a ricevere il premio.
Il Promotore, si riserva il diritto di aggiungere o cambiare, i premi in palio, durante il corso della
presente attività promozionale, comunicandolo attraverso i mezzi prescelti per la pubblicizzazione
della presente attività;
I messaggi pubblicitari, che comunicheranno la manifestazione ai destinatari della stessa, saranno
coerenti con il presente regolamento, e saranno comunicati attraverso i seguenti mezzi:
o Internet
o Mail

Milano, 22 ottobre 2015
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