OPERAZIONE A PREMI
“Apri il conto WebSella o Sella per te un voucher”

In vigore dal 20.07.2018 al 30.11.2018

Soggetto Promotore
Banca Sella S.p.A., con sede legale in Biella, piazza Gaudenzio Sella 1, p.iva 02224410023
indice un Operazione a Premi denominata

“Apri il conto WebSella o Sella per te un voucher”
Durata
L’operazione a premi avrà svolgimento a partire dal 20 luglio 2018 e terminerà il 30 novembre
2018.

Partecipanti
L’adesione all’operazione a premi è riservata a tutti i nuovi Clienti che apriranno un conto
corrente WebSella e/o Sella (PRESENTATO e/o NUOVO Cliente), durante il periodo
dell’iniziativa e a tutti i già Clienti (PRESENTATORE) che presenteranno nuovi Clienti che
apriranno il conto corrente WebSella e/o Sella nel corso dell’iniziativa.
Nel dettaglio:
- per PRESENTATO, si intende la persona fisica con indirizzo email attivo, segnalata dal
PRESENTATORE che richieda l’apertura del conto corrente WEBSELLA, attraverso la
procedura di sottoscrizione online inserendo il codice fiscale dell’amico PRESENTATORE
nel campo “Codice Promozionale” presente nella form di apertura conto online, nel
periodo 20 luglio 2018 al 30 novembre 2018 e che completi l’apertura dello stesso entro
e non oltre il 14 dicembre 2018. Successivamente all’apertura del conto, entro e non
oltre il 14 dicembre 2018, il nuovo Cliente dovrà attivare anche il servizio Sella Box e il
servizio Internet Banking, in caso si conti cointestati è sufficiente l’attivazione dei due
servizi da parte di un intestatario entro e non oltre il 14 dicembre 2018.
Per poter aderire all’iniziativa, il nuovo conto corrente dovrà risultare aperto alla data del
14 dicembre 2018.
Il PRESENTATO non dovrà aver avuto un rapporto di intestatario/cointestatario di conto
corrente e/o conto deposito a risparmio libero presso il Soggetto Promotore negli ultimi 3
anni dalla data di inizio di tale concorso;
-

per PRESENTATORE si intende il Cliente, persona fisica con indirizzo email attivo,
intestatario/cointestatario di conto corrente e/o conto deposito a risparmio libero presso
il Soggetto Promotore, attivo in data 14 dicembre 2018, che presenti un amico che
richieda l’apertura del conto corrente WEBSELLA, attraverso la procedura di
sottoscrizione online inserendo il codice fiscale dell’amico PRESENTATORE nel campo
“Codice Promozionale” presente nella form di apertura conto online, nel periodo 20 luglio
2018 al 30 novembre 2018 e che completi l’apertura dello stesso entro e non oltre il 14
dicembre 2018.

-

per NUOVO Cliente si intende la persona fisica con indirizzo email attivo, che richiede
l’apertura del conto corrente WEBSELLA, attraverso la procedura di sottoscrizione online,
e SELLA, presso le succursali Banca Sella, nel periodo 20 luglio 2018 al 30 novembre
2018 e che completi l’apertura dello stesso entro e non oltre il 14 dicembre 2018.
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Successivamente all’apertura del conto il nuovo Cliente dovrà attivare anche il servizio
Sella Box e il servizio Internet Banking , in caso si conti cointestati è sufficiente
l’attivazione dei due servizi da parte di un intestatario entro e non oltre il 14 dicembre
2018.
Per poter aderire all’iniziativa, il nuovo conto corrente dovrà risultare aperto alla data del
14 dicembre 2018.
Il NUOVO CLIENTE non dovrà aver avuto un rapporto di intestatario/cointestatario di
conto corrente e/o conto deposito a risparmio libero presso il Soggetto Promotore negli
ultimi 3 anni dalla data di inizio di tale operazione a premi.
L’apertura del conto WEBSELLA e/o SELLA, è effettuata previo insindacabile giudizio del soggetto
promotore.
Sono esclusi dall’operazione a premi:
- i dipendenti, gli stagisti e i promotori finanziari 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.
La partecipazione all’operazione a premi è gratuita.

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
Il Cliente PRESENTATORE dovrà comunicare il proprio codice fiscale all’amico che intende
presentare come futuro correntista del conto corrente WEBSELLA.
Il PRESENTATO effettua richiesta di apertura conto online per i conti WEBSELLA, inserendo il
codice fiscale dell’amico PRESENTATORE nel campo dedicato all’interno della procedura di
sottoscrizione online.
La partecipazione è subordinata al corretto inserimento del Codice Fiscale del PRESENTATORE al
momento della richiesta di apertura conto.

Natura dei premi
Il premio consiste in un voucher Tantosvago del valore di 30,00 euro (IVA inclusa) utilizzabile sul
sito www.sella.tantosvago.it scegliendo tra:
- oltre 500 attività “Benessere e Relax”: vari servizi per 1 o per 2 persone a seconda del
centro scelto e della durata del servizio, tra servizi di estetica, di parrucchiere, taglio e
piega, barba e capelli, ingressi area relax, ingressi solarium, ecc. ecc.
- oltre 300 attività “Sportive”: attività outdoor o indoor per 1 o per 2 persone a seconda
della tipologia e della durata, a scelta tra rafting, exploring, golf, equitazione, paddle,
mountain bike, vela , ecc. ecc;
- oltre 500 attività “Fitness”: servizi , corsi e ingressi in palestra o piscina , per 1 o per 2
persone a seconda del centro e della durata, lezioni di yoga, pilates, spinning, aerobica ,
dance, gympool in piscina o anche semplici ingressi multipli in area cardio o relax per 1 o
2 persone;
- oltre 500 “Degustazioni”: servizi per due persone, pacchetti differenziati per ogni
esercente, per degustare in alternativa, a seconda dei pacchetti offerti vini, birra, aceto,
olio, dolci, salumi e formaggi, tartufi e champagne, sushi, menù vegetariano, prodotti
tipici, ecc. ecc.
Il premio non è convertibile in denaro.
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Valore indicativo dei premi
Banca Sella S.p.A. prevede di consegnare un totale di 15.000 codici sconto del valore unitario di
30,00 euro per un valore complessivo di 450.000,00 euro.

Termine di consegna dei premi
Il Soggetto Promotore, entro il 31 gennaio 2019, si impegna ad inviare i voucher Tantosvago e le
relative modalità di utilizzo ai Clienti aventi diritto, tramite email all’indirizzo in suo possesso. Dal
ricevimento della email contenente il codice Tantosvago, l’avente diritto ha tempo 10 giorni per
effettuare la registrazione e scaricare il voucher sul sito www.sella.tantosvago.it.
Successivamente alla registrazione, l’avente diritto riceverà una email con la conferma di
registrazione. L’avente diritto dovrà effettuare la scelta dell’attività preferita inserendo il codice
Tantosvago e l’indirizzo email inserito in fase di registrazione. Sarà possibile prenotare attraverso
il servizio prenotazioni e godere della propria attività preferita entro 6 mesi dal ricevimento del
voucher. Il servizio concierge è a disposizione per la prenotazione dal lunedì al venerdì dalle
10.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 17.00 al numero 848001092, segreteria in altri orari o giorni, e
anche via mail all’indirizzo di assistenza sella@tantosvago.it
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