OPERAZIONE A PREMI:
“Apri i conti Sella o WebSella con YOOX”
IN VIGORE DAL 15.05.2017 AL 15.07.2017

SOGGETTO PROMOTORE
Banca Sella S.p.A., con sede legale in Biella, P.zza Gaudenzio Sella 1, p.iva 02224410023
indice una operazione a premi denominata

“Apri i conti Sella o WebSella con YOOX”
DURATA DELL’OPERAZIONE
L’operazione a premi avrà svolgimento a partire dal 15 maggio 2017 e terminerà il 15 luglio 2017.

PARTECIPANTI
L’adesione all’operazione a premi è riservata a tutti i Clienti, persone fisiche, che avranno sottoscritto presso
il soggetto promotore il prodotto CONTO SELLA e/o CONTO WEBSELLA nel periodo 15 maggio 2017 – 15
luglio 2017.
La partecipazione all’operazione a premi è gratuita.
Sono esclusi dal concorso a premi:



i dipendenti, gli stagisti, i promotori finanziari, gli amministratori ed i sindaci delle società del Gruppo
Banca 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.

AMBITO TERRITORIALE
Per tutti gli aventi diritto come definiti nella sezione “PARTECIPANTI”, che abbiano residenza e cittadinanza
nel territorio italiano.

MODALITA’ ADESIONE ALL’OPERAZIONE A PREMI
Tutti i Clienti che avranno sottoscritto il prodotto CONTO SELLA e/o CONTO WEBSELLA nel periodo 15
maggio 2017 – 15 luglio 2017, riceveranno un Promocode YOOX del valore del 10% da utilizzare sul sito
https://www.yoox.it/

NATURA DEL PREMIO
I clienti aventi diritto riceveranno un Promocode YOOX del valore del 10% da utilizzare sul sito
https://www.yoox.it/ entro e non oltre il 30 settembre 2017. Maggiori dettagli relativi all’utilizzo dei
Promocode YOOX sono presenti del paragrafo “CONDIZIONI DI UTILIZZO Promocode YOOX”.

VALORE INDICATIVO DEI PREMI
Banca Sella S.p.A. prevede di consegnare un totale di 6.000 codici sconto del valore massimo complessivo
di 90.000,00 euro.

TERMINE CONSEGNA PREMI
Il soggetto promotore entro il 31 agosto 2017, si impegna a comunicare le modalità per la ricezione del
Promocode YOOX ai Clienti aventi diritto, tramite i canali di comunicazione a disposizione.

CONDIZIONI DI UTILIZZO Promocode YOOX
YOOX è lo store online di lifestyle leader nel mondo: moda, design e arte, dove potrai scoprire un'infinita
selezione di prodotti dei più importanti designer, capsule collection esclusive, proposte di moda eco-friendly,
rari tesori vintage, un assortimento unico di oggetti di design e una ricercata collezione di opere d’arte. Fare
shopping su yoox.com è una scoperta continua attraverso i brand più prestigiosi per donna, uomo e
bambini, i pezzi dei più celebri designer internazionali e una ricercata selezione di home design.

T&C Promo 10%:






Il promocode non è nominativo ed è utilizzabile da chiunque lo possieda
E’ valido esclusivamente sul sito italiano di YOOX, è vincolato al login ed è utilizzabile una sola volta
entro il 30 settembre 2017
Il promocode non si applica alle spese di spedizione e non è cumulabile con altri YOOXCODE, ma è
cumulabile a sconti e promozioni direttamente applicati ai prodotti nel catalogo
Sono esclusi dalle promozioni: Art, Clearance, Kids, Design, Sport, gli articoli contrassegnati
dall’etichetta NEW, Kartell, Artemide, Flos, Aurélie Bidermann, Montblanc, Polo Ralph Lauren e Dodo.
Sarà possibile effettuare unicamente un reso, utilizzando lo stesso promocode. Non sarà possibile
effettuare un secondo reso se non in caso di errore nella spedizione dei prodotti o spedizione di
prodotti fallati.

Come utilizzare il codice promozionale?





Se non sei già iscritto, registrati al MYOOX su yoox.com
Effettua il login e procedi con il tuo shopping
Al momento dell’acquisto, inserisci il codice promozionale nello spazio YOOXCODE presente nella
prima pagina della Shopping Bag
Clicca su “Applica” per applicare lo sconto

Termini e condizioni di utilizzo dei Promocode
A.

Istruzioni per l’utilizzo dei promocode. Banca Sella si impegna a indicare ai suoi clienti le condizioni di

utilizzo dei promocode, secondo quanto previsto nel presente Contratto. Resta inteso che gli acquisti sul sito
www.yoox.com gestito da YNAP (il “Sito”) mediante l’utilizzo del promocode così come le modalità di
sostituzione dei prodotti eventualmente acquistati sono sottoposti alle condizioni generali di vendita riportate
sul Sito medesimo.
B.

I promocode non sono nominativi e possono essere utilizzati da chiunque ne detenga il possesso, a

condizione che sia preventivamente effettuata la registrazione da parte dell’utente che intende utilizzare il
promocode sul Sito. In particolare, il promocode potrà essere utilizzato in un’unica soluzione. I promocode
non saranno cumulabili tra loro e non potranno essere convertiti in denaro contante. YNAP si impegna ad
accettarle per gli acquisti sul Sito fatto salvo che (i) restano sempre esclusi dalle promozioni: Art, Clearance,
Kids, Design, Sport, gli articoli contrassegnati dall’etichetta NEW, Kartell, Artemide, Flos, Aurélie Bidermann,
Montblanc, Polo Ralph Lauren e Dodo.
In relazione ai prodotti di cui al punto i) che precede, Banca Sella si impegna a fare in modo che i Clienti
finali saranno adeguatamente avvisati che i promocode non sono utilizzabili.

Per i Clienti finali sarà possibile effettuare fino a un reso, totale o parziale, dei prodotti acquistati utilizzando
il promocode. Resta inteso che, nell’ipotesi in cui il Cliente finale che ha già effettuato un reso, renda
nuovamente il prodotto, lo stesso non avrà diritto ad un ulteriore promocode (salvo il caso di prodotti fallati
o non conformi a quanto ordinato).
C.

Periodo di validità dei promocode. La scadenza del promocode sarà indicata sul promocode stesso

ovvero, qualora ciò non sia possibile, sulla Piattaforma, fermo restando che i promocode avrà validità dal 15
maggio 2017 al 30 settembre 2017. YNAP farà tutto il necessario affinché tale periodo di validità sia
rispettato, provvedendo.

