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OPERAZIONE A PREMI 
“Chi trova un amico trova un coupon !” 

IN VIGORE dal 30.09.2016 al 15.12.2016 
 
 
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 
 

“Chi trova un amico trova un coupon !” 
 
DURATA 
L’operazione a premi avrà svolgimento a partire dal 30 settembre 2016 e terminerà il 15 
dicembre 2016. 
 
PARTECIPANTI 
L’adesione all’operazione a premi è riservata a tutti i Clienti, persone fisiche (PRESENTATORE) 
titolari di un conto corrente TRADER aperto presso il soggetto promotore e tutti i nuovi Clienti, 
persone fisiche (PRESENTATO) purché non già correntisti del soggetto promotore.  
 

• per PRESENTATORE si intende il Cliente, persona fisica con indirizzo mail attivo, 
intestatario/cointestatario di conto corrente TRADER  

• per PRESENTATO si intende la persona segnalata dal PRESENTATORE che richieda 
l’apertura di un conto corrente TRADER, attraverso la procedura di sottoscrizione online 
nel periodo 30 settembre 2016 al 15 dicembre 2016 e che completi l’apertura dello stesso 
entro e non oltre il 31 dicembre 2016. 

 
Il PRESENTATO non dovrà aver avuto rapporti di conto corrente e/o libretti di deposito con il 
soggetto promotore negli ultimi tre anni. Pertanto non si considerano nuovi Clienti, coloro che 
aprono un conto corrente e/o libretti di deposito presso il soggetto promotore pur avendo chiuso, 
in data precedente all’avvio dell’operazione a premio, o avendo ancora in essere un altro rapporto 
di conto corrente e/o libretti di deposito. Verranno invece considerati PRESENTATI coloro che 
sono già possessori di altri prodotti che non coportino la titolarità di un rapporto di conto corrente 
e/o libretti di deposito presso il Soggetto Promotore.  
 
Per apertura conto del Cliente PRESENTATO si intende:  

(1) richiesta di apertura conto corrente TRADER effettuata attraverso la procedura di 
sottoscrizione online con l’inserimento del codice fiscale dell’amico PRESENTATORE 

(2) effettiva apertura dl conto da parte della succursale e rispetto dei requisiti previsti nella 
sezione “MODALITA’ di ADESIONE ALL’OPERAZIONE A PREMI” del presente regolamento.  

(3) L’apertura del conto TRADER è effettuata previo insindacabile giudiziose del soggetto 
promotore.  

 
Sono esclusi dall’operazione 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. 
 

La partecipazione all’operazione a premi è gratuita. 
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AMBITO TERRITORIALE 
Per tutti gli aventi diritto come definiti nella sezione “PARTECIPANTI”, che abbiano residenza e 
cittadinanza nel territorio italiano. 
 
MODALITA’ di ADESIONE ALL’OPERAZIONE A PREMI  
Il PRESENTATORE dovrà comunicare il proprio codice fiscale all’amico che intende presentare 
come futuro correntista del conto corrente TRADER.  
 
Il PRESENTATO effettua richiesta di apertura conto online inserendo il codice fiscale dell’amico 
PRESENTATORE nel campo dedicato all’interno della procedura di sottoscrizione online.  
 
PUNTI DI ATTENZIONE:  

• il PRESENTATORE potrà presentare fino ad un massimo di cinque amici 
• la partecipazione è subordinata al corretto inserimento del Codice fiscale del 

PRESENTATORE al momento della richiesta ai apertura conto.  
 
Il conto corrente TRADER che verrà aperto dal PRESENTATO, dovrà avere i seguenti 
caratteristiche: 

• il saldo della liquidità sul conto corrente e/o controvalore in titoli dovrà essere uguale e/o 
maggiore all’importo di 3.000,00 euro alla data del 31.12.2016 

 
NATURA DEL PREMIO  
Il premio consiste in una Carte regalo Apple del valore di 150,00 euro (IVA inclusa).  
 
Le Carte regalo Apple Store si possono usare negli Apple Store, sull’Apple Online Store o 
telefonando al numero 800 554 533. Le Carte regalo Apple Store possono essere utilizzate 
sull’Apple Online Store e negli Apple Store, ma non sull’iTunes Store o sull’App Store. Per fare 
acquisti sull’iTunes Store e l’App Store devi usare una Carta regalo iTunes. 
Il premio non è convertibile in denaro. 
 
È previsto l’invio di una Carte regalo Apple del valore di 150,00 euro sia al PRESENTATORE che al 
PRESENTATO, subordinatamente al verificarsi delle condizioni del presente regolamento.  
 
Le Carte regalo Apple vengono inviate via e-mail, all’indirizzo presente nei nostri archivi associato 
al conto corrente, alle rispettive caselle di posta elettronica dei destinatari unitamente alle 
istruzioni per l’utilizzo delle stesse.  
 
VALORE INDICATIVO DEI PREMI 
Banca Sella S.p.A. prevede di consegnare un totale di 80 Carte regalo Apple del valore unitario di 
150,00 euro per un valore complessivo di 12.000,00 euro. 
 
TERMINE di CONSEGNA DEI PREMI 
Il soggetto promotore, entro il 28 febbraio 2017, si impegna ad inviare la Carte regalo Apple e le 
relative modalità di utilizzo ai Clienti aventi diritto, tramite mail all’indirizzo in suo possesso. 


