OPERAZIONE A PREMI:

“Sottoscrivi il servizio SELLABOX e adotta un albero”
IN VIGORE DAL 05.06.2017 AL 14.07.2017

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

“Sottoscrivi il servizio SELLABOX e adotta un albero”
DURATA DELL’OPERAZIONE
L’operazione a premi avrà svolgimento a partire dal 05 giugno 2017 e terminerà il 14 luglio 2017.
PARTECIPANTI
L’adesione all’operazione a premi è riservata a tutte le persone fisiche, già Clienti e nuovi Clienti maggiorenni
residenti in Italia, che sottoscrivono il servizio SELLABOX, sia online che presso le succursali del Soggetto
Promotore. Per partecipare all’iniziativa, i già Clienti non devono avere attivo al 5 giugno 2017 il servizio di
Sella Box.
La partecipazione all’operazione a premi è gratuita.
Sono esclusi dall’operazione:
 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.
AMBITO TERRITORIALE
L’operazione a premi si svolgerà su tutto il territorio della Repubblica Italiana.
MODALITA’ ADESIONE ALL’OPERAZIONE A PREMI
Per aderire all’iniziativa è necessario che il già Cliente o il nuovo Cliente, sottoscriva il servizio Sella Box
scegliendo le seguenti modalità:
- online, accedendo al servizio Internet Banking, previa autenticazione, selezionando in alto il menù
“Sella Box documenti e contratti”, e poi la voce “Gestione invio documenti”;
- presso le succursali del Soggetto Promotore con l’ausilio dell’operatore di sportello.
NATURA DEL PREMIO
Per ogni servizio SELLABOX attivato il Soggetto Promotore, consegnerà all’avente diritto un codice che
permetterà di adottare un albero di Cacao in Camerun all’interno della foresta “Banca Sella”. Ogni albero
piantato sarà fotografato, geolocalizzato e visibile sul profilo del suo proprietario. L’albero sarà identificato
grazie al “nickname” utilizzato dal custode al momento dell’iscrizione alla comunity “TREEDOM” nella foresta
Banca Sella. Banca Sella mostrerà la sua foresta e condividerà le immagini di tutti gli alberi piantati in una
landing page dedicata all’iniziativa o direttamente sul sito sella.it, con foto, mappe e dettagli degli alberi e
del progetto sostenuto.
Il vincitore riceverà sul proprio servizio di Internet Banking previa autenticazione, un codice che permetterà
di adottare un albero.
VALORE INDICATIVO DEI PREMI
Banca Sella S.p.A. prevede di consegnare un totale di 5.000 codici del valore massimo complessivo di
30.000,00 euro.
TERMINE CONSEGNA PREMI
Il soggetto promotore entro il 30 settembre 2017, si impegna a comunicare il codice e le relative modalità di
utilizzo dello stesso ai Clienti aventi diritto, tramite l’indirizzo e-mail presente nell’anagrafica del Cliente.

