Modifica del regolamento dell’operazione a premio denominata “Apri il conto
WebSella cointestato e vinci”
Il Soggetto Promotore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 comma 4 del D.P.R. n. 430/2001 comunica a
tutti i Destinatari la modifica al Regolamento.
La modifica relativa al montepremi è la seguente: Banca Sella S.p.A. per questa iniziativa mette a
disposizione un totale stimato di 800 Gift card del valore unitario di 50,00 euro, utilizzabili presso gli store
Ikea in Italia o online sul sito www.ikea.it, per un valore massimo complessivo stimato di 40.000,00 euro,
salvo conguaglio a conclusione dell’operazione a premi.
Si riporta di seguito il testo integrale del Regolamento in cui sono già incluse le modifiche sopra riportate.
OPERAZIONE A PREMI

“Apri il conto WebSella cointestato e vinci”
In vigore dal 14.09.2020 al 1.11.2020
SOGGETTO PROMOTORE
Banca Sella S.p.A., con sede legale in Biella, P.zza Gaudenzio Sella 1, Cod. Fisc. 02224410023 - Società
appartenente al Gruppo IVA Maurizio Sella SAA P. IVA 02675650028, indice una operazione a premi
denominata

“Apri il conto WebSella cointestato e vinci”
Durata
L’operazione a premi avrà svolgimento a partire dal 14 settembre 2020 e terminerà il 1 novembre 2020.
Partecipanti
L’adesione all’operazione a premi è riservata a tutte le persone fisiche, che:
-

avranno sottoscritto nel periodo dal 14 settembre 2020 al 1 novembre 2020, tramite la procedura
online, il prodotto Conto corrente WebSella cointestato,
al momento della sottoscrizione del conto avranno indicato un recapito cellulare e un indirizzo
email valido per tutti i cointestatari,
alla data di invio del premio risultino ancora titolari del Conto corrente WebSella cointestato, il
quale dovrà essere regolarmente attivo.

I requisiti di partecipazione si devono intendere tutti vincolanti e non fra loro alternativi.
Sono esclusi dall’operazione a premi:
• i dipendenti, gli stagisti, i promotori finanziari, gli amministratori ed i sindaci delle società del gruppo
Sella;
• le persone giuridiche, le imprese con qualsiasi forma giuridica che svolgono attività commerciali, tutti
gli enti commerciali, lo Stato e gli organi dello Stato;

• le persone fisiche, che alla data del 14 settembre 2020 risultino essere già titolari di un conto corrente,
in qualità di cliente al dettaglio, presso il soggetto promotore;
• i nuovi titolari di conto corrente cointestato WebSella che non avranno indicato un recapito cellulare e
un indirizzo email valido per tutti i cointestatari;
• le persone fisiche che sottoscrivono il conto WebSella senza cointestazione.
Ambito territoriale
Per tutti gli aventi diritto come definiti nella sezione “PARTECIPANTI”, che abbiano residenza e
cittadinanza nel territorio italiano.
Modalità di adesione all’operazione a premi
L’adesione all’operazione a premi è riservata a tutti coloro che avranno sottoscritto il prodotto CONTO
WEBSELLA con cointestazione nel periodo dal 14 settembre 2020 al 1 novembre 2020.
La partecipazione all’operazione a premi è gratuita.
Natura del premio
Il premio consiste in una Gift card Ikea del valore di 50,00 euro per ogni CONTO WEBSELLA con
cointestazione sottoscritto, utilizzabile presso gli store Ikea in Italia o online sul sito www.ikea.it.
La Carta Regalo IKEA dovrà essere attivata entro 12 mesi dalla data di consegna e utilizzata entro i 12 mesi
successivi alla attivazione; inoltre è utilizzabile in più soluzioni e può essere cumulabile con altre Carte
Regalo IKEA.
Valore indicativo dei premi
Banca Sella S.p.A. per questa iniziativa mette a disposizione un totale stimato di 800 Gift card del valore
unitario di 50,00 euro, utilizzabili presso gli store Ikea in Italia o online sul sito www.ikea.it, per un valore
massimo complessivo stimato di 40.000,00 euro, salvo conguaglio a conclusione dell’operazione a premi.
Termine consegna premi
Il soggetto promotore entro il 01.12.2020, si impegna ad inviare la Gift card Ikea all’indirizzo e-mail
comunicato in fase di apertura conto, del primo intestatario della cointestazione.

