CONCORSO A PREMI
Apri i conti Sella o WebSella e vinci YOOX
IN VIGORE dal 15.05.2017 al 15.07.2017
SOGGETTO PROMOTORE
Banca Sella S.p.A., con sede legale in Biella, piazza Gaudenzio Sella 1, p.iva 02224410023
indice un Concorso a Premi denominato

“Apri i conti Sella o WebSella e vinci YOOX”
DURATA DEL CONCORSO
Il concorso 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 il prodotto CONTO SELLA e/o CONTO
WEBSELLA nel periodo 15 maggio 2017 - 15 luglio 2017.
La partecipazione al concorso 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.

MODALITA’ ADESIONE AL CONCORSO
Il premio sarà assegnato con un'unica estrazione alla presenza di un Notaio o di un Funzionario
della Camera di Commercio incaricato della tutela dei Consumatori.
L’estrazione sarà effettuata entro e non oltre 31 luglio 2017.
Nel caso in cui uno o più vincitori fossero irreperibili e/o fossero presenti dei vizi di forma quali
descritti nel paragrafo partecipanti, gli stessi saranno sostituiti dalle riserve estratte: a tal fine di
prevede l’estrazione di n. 3 riserve.

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

NATURA DEL PREMIO
Il premio consiste in:
- 5 ordini gratuiti fino a 1.500,00 euro (iva inclusa). Ai vincitori sarà inoltre conferito il servizio di
Style Advisor e potranno scegliere i propri prodotti sul sito Italiano di yoox.com aiutati in modalità
remota da un personal stylist.

VALORE INDICATIVO DEI PREMI
Banca Sella S.p.A. prevede di consegnare cinque 5 premi YOOX del valore unitario di 1.500,00
euro (IVA inclusa) per un valore complessivo di 7.500,00 euro (IVA inclusa).
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TERMINE CONSEGNA PREMIO
Il soggetto promotore entro il 31 agosto 2017 darà comunicazione sulle generalità e la natura
del premio estratto al vincitore per mezzo e-mail e/o contatto telefonico. Il vincitore dovrà
rispondere per l’accettazione o il rifiuto entro e non oltre il 15 settembre 2017.
Una volta che il promotore notificherà il nome, cognome, indirizzo email e numero di telefono dei
vincitori a YOOX, il premio sarà concordato direttamente tra YOOX ed i vincitori. Nello specifico
sarà YOOX a contattare attivamente i vincitori per la riscossione dei premi entro il 30 settembre
2017. I vincitori dovranno rispondere con la lista dei prodotti desiderati all’ email indicata da YOOX
in fase di contatto, in un'unica soluzione, ed entro 15 giorni dalla data di primo contatto.
Si specifica che non saranno accettati ordini che eccedano l’importo indicato, o ordini con un
numero di articoli superiori a 10, neanche a fronte del pagamento della differenza da parte del
vincitore. Qualora il vincitore scelga capi per un importo totale inferiore a quello vinto, nulla sarà
dovuto per differenza. Il cambio/sostituzione è concesso una sola volta, e in un’unica soluzione.
Per nessun motivo che non sia la ricezione di prodotti non conformi a quanto ordinato o fallati verrà
concesso ai vincitori di rendere una seconda volta o in multiple soluzioni.

Consegna dei Premi
La spedizione dei premi sarà a carico di YOOX e sarà effettuata tramite il mezzo di consegna
ritenuto dallo stesso più opportuno per garantire la consegna del premio al vincitore.

Delega premio
Ai vincitori non è data facoltà di cedere il premio a terzi.

Termine della consegna dei Premi
La consegna del premio avverrà entro 6 mesi dal termine della manifestazione promozionale o dalla
data di richiesta dei premi, così come stabilito dal D.P.R. 430 del 26/10/2001.

COMUNICAZIONE CONCORSO
Il presente Programma sarà promosso attraverso materiale pubblicitario on line e off line del
soggetto promotore.

ORGANIZZAZIONE ONLUS ALLA QUALE DESTINARE I PREMI IN CASO MANCATA
CONSEGNA
“Fondo Edo Tempia” per la lotta contro i tumori, Via Malta 3, 13900 Biella.

SPECIFICHE
- Il Soggetto Promotore dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui
all’art. 30 DPR 600/1973 a favore dei vincitori e si accolla il relativo onere tributario
- In nessun caso il premio potrà essere convertito in denaro, titoli, azioni, quote di fondi e polizze
di assicurazione sulla vita, anche qualora non fosse utilizzato
- In qualsiasi momento il partecipante aderente potrà recedere dal Concorso compilando la relativa
richiesta presso le Succursali del Soggetto Promotore. L’efficacia della comunicazione di recesso è
immediata. Il recesso dal presente Regolamento comporta l’esclusione della partecipazione
all’estrazione finale.
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