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OPERAZIONE A PREMI: 
“Con Banca Sella navighi due volte!” 

IN VIGORE DAL 18.09.2013 AL 10.01.2014 
 
 
SOGGETTO PROMOTORE 
Banca Sella S.p.A., con sede legale in Biella, P.zza Gaudenzio Sella 1, p.iva 02224410023 
 

indice un Operazione a Premi denominato 

“Con Banca Sella navighi due volte!” 
 
DURATA DELL’OPERAZIONE 
Il concorso avrà svolgimento a partire dal 18 settembre 2013 e terminerà il 10 gennaio 2014 e si 
articola in due parti (sezione “NUOVI CLIENTI” e sezione per i “GIA’ CLIENTI”). 
 

Sezione “Nuovi Clienti”  
 
PARTECIPANTI  
L’adesione all’Operazione è riservata a: 
 

• tutti i nuovi Clienti, persone fisiche, che richiedono l’apertura di un CONTO TUO 
FAMIGLIA o un CONTO WEBSELLA.IT, con relativo accredito della retribuzione e/o 
pensione o per le persone fisiche titolari di p.iva che richiedano di aprire un conto ad 
esclusivo uso privato (titolari di p.iva, che dovrà essere presentata al momento di 
richiesta apertura di un CONTO TUO FAMIGLIA o un CONTO WEBSELLA.IT, unitamente 
ad un documento attestante l'iscrizione ai vari albi e/o alla Camera di Commercio) che 
verseranno una liquidità mensile di 2.000,0 euro per due mesi dall’attivazione del conto 
presso il soggetto promotore entro il 10 gennaio 2014 e che entro il 31 gennaio 2014 
abbiano perfezionato l’apertura degli stessi.  

  
ATTENZIONE:  

• per nuovi Clienti si intendono nuovi codici fiscali.  
 
Sono esclusi dal Concorso: 

• i dipendenti e coloro che hanno un contratto assimilato al lavoro dipendente, gli stagisti, i 
promotori finanziari, gli amministratori ed i sindaci delle società del Gruppo Banca Sella 

• i Clienti che presentano pregiudizievoli 
• 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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MODALITA’ ADESIONE ALL’OPERAZIONE 
Per aderire alla promozione i nuovi clienti dovranno: 

1. Sottoscrivere un conto corrente WEBSELLA.IT o un CONTO TUO FAMIGLIA 
2. Accreditare come minimo per 2 mesi: la retribuzione/pensione o versare una liquidità 

mensile di 2.000,0 euro, mantenendo il conto corrente attivo per 12 mesi dalla data di 
apertura. 

 
I voucher premio verranno consegnati, uno per ogni rapporto di conto corrente aperto, 
solo se verrà rispettata la condizione come definita nella sezione “PARTECIPANTI”.  

 
Dopo 2 mesi dall’attivazione del conto riceveranno: 
 

1. UNO SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY YOUNG GT-S6310 totalmente gratuito 
(spese di consegna incluse) o in alternativa, aggiungendo un contributo economico da 
parte del nuovo Cliente, una serie di prodotti di categoria superiore. 

� Tablet Tab 3 7" Wifi + 3G SM-T2110 (+164,00 euro IVA inclusa)  
� Tablet Tab 3 10" Wifi + 3G  GT-P5200 (+309,00 euro IVA inclusa) 
� Smartphone Galaxy Core GT-I8260  (+99,00 euro IVA inclusa) 
� Samsung Gear SM-V7000 (+164,00 euro IVA inclusa)  

 
Sarà possibile usufruire dei voucher entro il 30 giugno 2014. 

 
2. UNO speciale CODICE per poter prenotare una CROCIERE MSC che darà diritto a poter 

fruire di uno sconto massimo del 30%, uno per ogni rapporto di conto corrente aperto. 
Sarà possibile prenotare la crociera non oltre il 30 marzo 2014. 

 
NATURA DEL PREMIO 
Il nuovo Cliente identificato nella sezione “PARTECIPANTI e che rispetterà le condizioni indicate 
nella sezione “MODALITA’ DI ADESIONE ALL’OPERAZIONE” riceverà:  
 

o VOUCHER SAMSUNG o i prodotti superiori, questi ultimi se richiesti con 
contributo economico da parte del nuovo Cliente come sopra indicato. 

 
ATTENZIONE: tutti i dettagli del processo di attivazione del VOUCHER SAMSUNG 
saranno comunicati attraverso e-mail al nuovo correntista Sarà possibile usufruire del 
voucher entro il 30 Giugno 2014 

 
o Speciale CODICE CROCIERE MSC  

 
Si precisa che il CODICE MSC CROCIERE dà diritto ai seguenti vantaggi: 
o pacchetto Deluxe Bon Voyage* + sconto del 30%** dal mese di dicembre 2013 

al mese di aprile 2014 
** sono escluse le partenze di Pasqua , Natale e capodanno su cui sarà  
applicabile uno sconto del 10% 

o pacchetto Deluxe Bon Voyage + sconto del 20% per il mese di maggio 2014 e il 
mese di giugno 2014 
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o pacchetto Deluxe Bon Voyage + sconto del 15% per il mese di luglio 2014 e il 
mese di agosto 2014 

o pacchetto Deluxe Bon Voyage + sconto del 25% dal mese di settembre 2014 al 
mese di novembre 2014 

 
* Pacchetto DeLuxe Bon Voyage (una bottiglia di vino frizzante secco e un vassoio di 
tartine in cabina, frutta fresca in cabina tutti i giorni, lettera di benvenuto firmata dal 
comandante e un invito speciale al cocktail party VIP. 
Nei casi in cui siano promosse da MSC sul mercato delle promozioni con tariffe più 
convenienti rispetto a quelle del catalogo ufficiale (in genere pubblicate sul sito 
www.msccrociere.it),  MSC  intende riconoscere comunque un vantaggio ai clienti di 
BANCA SELLA,  offrendo loro, su tali tariffe, uno sconto del 10% da applicare sulla 
quota crociera. Si precisa inoltre che lo sconto, dedicato esclusivamente a vendite 
individuali, non è cumulabile con altre promozioni ed è soggetto a riconferma all’atto 
della prenotazione. 

 
ATTENZIONE: tutti i dettagli del processo di attivazione dello speciale CODICE MSC 
CROCIERE saranno comunicati attraverso e-mail al nuovo correntista. La crociera è 
prenotabile entro il 30 marzo 2014 e può essere effettuata entro novembre 2014. 

 

Sezione “Già Clienti” 
 
PARTECIPANTI  
Tutti i Clienti persone fisiche titolari di conto corrente aperto presso il soggetto promotore (di 
seguito Presentatori). 
 
Sono esclusi dal Concorso: 

• i dipendenti e coloro che hanno un contratto assimilato al lavoro dipendente, gli stagisti, i 
promotori finanziari, gli amministratori ed i sindaci delle società del Gruppo Banca Sella 

• i Clienti che presentano pregiudizievoli 
• 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.  
 
NATURA DEL PREMIO 
Tutti i presentatori che presenteranno un nuovo Cliente (uno per ogni conto corrente) che 
richieda l’apertura di CONTO TUO FAMIGLIA o un CONTO WEBSELLA.IT nel periodo dal 18 
settembre 2013 al 10 gennato 2014 e che completi l'apertura del conto stesso entro e non oltre il 
31 gennaio 2014; avranno diritto a: 
 
Speciale CODICE MSC CROCIERE che dà diritto ai seguenti vantaggi: 

o pacchetto Deluxe Bon Voyage* + sconto del 30%** dal mese di dicembre 2013 
al mese di aprile 2014 
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** sono escluse le partenze di Pasqua , Natale e capodanno su cui sarà  
applicabile uno sconto del 10% 

o pacchetto Deluxe Bon Voyage + sconto del 20% per il mese di maggio 2014 e il 
mese di giugno 2014 

o pacchetto Deluxe Bon Voyage + sconto del 15% per il mese di luglio 2014 e il 
mese di agosto 2014 

o pacchetto Deluxe Bon Voyage + sconto del 25% dal mese di settembre 2014 al 
mese di novembre 2014 

 
* Pacchetto DeLuxe Bon Voyage (una bottiglia di vino frizzante secco e un 
vassoio di tartine in cabina, frutta fresca in cabina tutti i giorni, lettera di 
benvenuto firmata dal comandante e un invito speciale al cocktail party VIP. 
Nei casi in cui siano promosse da MSC sul mercato delle promozioni con tariffe 
più convenienti  rispetto a quelle del catalogo ufficiale (in genere pubblicate sul 
sito www.msccrociere.it),  MSC  intende riconoscere comunque un vantaggio ai 
clienti di BANCA SELLA,  offrendo loro, su tali tariffe, uno sconto del 10% da 
applicare sulla quota crociera. Si precisa inoltre che lo sconto, dedicato 
esclusivamente a vendite individuali, non è cumulabile con altre promozioni ed è 
soggetto a riconferma all’atto della prenotazione. 

 
ATTENZIONE: 
Per Clienti Presentati si intendono nuovi codici fiscali.  
Verranno considerati Presentati coloro che sono già possessori di un rapporto di conto corrente 
presso il soggetto promotore.  
Per apertura conto del Presentato si intende: 
(1) richiesta di apertura CONTO TUO FAMIGLIA o un CONTO WEBSELLA.IT effettuata attraverso 
la procedura di sottoscrizione online con l'inserimento del codice promozionale dell'amico 
Presentatore;  
(2) effettiva apertura CONTO TUO FAMIGLIA o un CONTO WEBSELLA.IT da parte della 
succursale con l'inserimento del codice promozionale dell'amico Presentatore. 
 
ATTENZIONE: l'apertura CONTO TUO FAMIGLIA o un CONTO WEBSELLA è effettuata previo 
insindacabile giudizio del soggetto promotore. 
 
Il correntista (Presentatore) dovrà comunicare all’amico che intende presentare come futuro 
correntista del CONTO TUO FAMIGLIA o un CONTO WEBSELLA.IT, il proprio codice fiscale, che 
diventerà il codice promozionale dell’iniziativa. 
Il nuovo Cliente (Presentato) dovrà effettuare richiesta di apertura del CONTO TUO FAMIGLIA o 
un CONTO WEBSELLA.IT, indicando il codice promozionale comunicato dal Cliente Presentatore. 
ATTENZIONE: il correntista (Presentatore) riceverà il CODICE MSC CROCIERE solo a seguito 
dell’apertura del CONTO TUO FAMIGLIA o un CONTO WEBSELLA.IT da parte del nuovo Cliente 
(Presentato). 
 
AMBITO TERRITORIALE 
Per tutti i già Clienti e nuovi Clienti persone fisiche, come definiti nella sezione “PARTECIPANTI” 
di entrambi le sezioni, che abbiano residenza nel territorio italiano.  



  

 5 

 
VALORE INDICATIVO DEI PREMI  
E’ prevista la consegna di un totale di 4.000 VOUCHER SAMSUNG e BUONI SCONTO per 
CROCIERE MSC del valore massimo complessivo di 409.000,00 euro.  
Il soggetto promotore rinuncia fin da ora all’esercizio della rivalsa sulla ritenuta alla fonte nei 
confronti dei vincitori, qualora fosse obbligata al versamento della ritenuta sui premi ai sensi 
dell’art. 30 del DPR 600/73. 
 
TERMINE CONSEGNA PREMI  
Il soggetto promotore si impegna a consegnare i VOUCHER SAMSUNG e BUONI SCONTO per 
CROCIERE MSC entro il 15 marzo 2014. 
 
COMUNICAZIONE OPERAZIONE 
La seguente iniziativa sarà promossa attraverso materiale pubblicitario on line e off line del 
soggetto promotore. Il Soggetto Promotore si riserva il diritto di modificare, anche parzialmente 
ed in qualunque momento le modalità di partecipazione alla presente operazione a premio, 
dandone adeguata comunicazione, non introducendo modifiche peggiorative e salvaguardando i 
diritti già acquisiti dai partecipanti. 

 


