
OPERAZIONE A PREMI
Conto TRADER 2017

IN VIGORE dal 27.03.2017 al 30.06.2017

SOGGETTO PROMOTORE
Banca Sella S.p.A., con sede legale in Biella, piazza Gaudenzio Sella 1, p.iva 02224410023

indice un Operazione a Premi denominato

“Conto TRADER 2017”

DURATA DELL’OPERAZIONE
L’operazione avrà svolgimento a partire dal 27 marzo 2017 e terminerà il 30 giugno 2017.

PARTECIPANTI 
L’adesione all’operazione a premi è riservata a tutti i Clienti, persone fisiche, che procedono con
l’apertura del CONTO TRADER. La partecipazione all’operazione a premi è gratuita.

ATTENZIONE:
 per nuovi Clienti si intendono nuovi codici fiscali 
 l’adesione all’operazione è riservato a tutti i soggetti residenti sul territorio nazionale di

età uguale o superiore a 18 anni. 

Sono esclusi dall’operazione: 
 coloro che alla data di apertura del CONTO TRADER risultano già Clienti Banca Sella. Per

già Clienti Banca Sella si intende il titolare di un conto corrente o di un qualsiasi rapporto
presso il soggetto promotore. Nel caso di conto cointestato, almeno uno dei cointestatari
non dovrà essere già Cliente Banca Sella;

 coloro ai quali verrà rifiutata la domanda di apertura del CONTO TRADER per mancanza
dei requisiti richiesti dalla banca ovvero del rispetto delle disposizioni normative vigenti in
materia 

 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 nel
territorio italiano.

MODALITA’ ADESIONE ALL’OPERAZIONE A PREMI
Tutti i Clienti persone fisiche, come indicato nel paragrafo “Partecipanti”. 

NATURA DEL PREMIO 
Tutti  i  Clienti  aventi  diritto,  riceveranno  un  abbonamento  annuale  (12  numeri)  in  formato
cartaceo con digitale incluso alla rivista Quattroruote.

VALORE INDICATIVO DEI PREMI 
Banca Sella S.p.A. prevede di consegnare 600 abbonamenti per il valore unitario commerciale di
60,00 euro (IVA inclusa), complessivo di 36.000,00 euro. 
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TERMINE CONSEGNA PREMIO 
Il soggetto promotore entro il 30 settembre 2017, si impegna a comunicare le modalità per la
ricezione  dell’abbonamento  ai  Clienti  aventi  diritto,  tramite  i  canali  di  comunicazione  a
disposizione.
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