OPERAZIONE A PREMI:
“Famiglia InChiaro e conto Tuo Famiglia in viaggio con Telepass!”
IN VIGORE DAL 05.10.2016 AL 31.12.2016

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

“Famiglia InChiaro e conto Tuo Famiglia in viaggio con Telepass!”
SOGGETTI ASSOCIATI



InChiaro Assicurazioni S.p.A. con sede legale a Roma, via Abruzzi 10, p.iva 09407131003
Telepass S.p.A. con sede legale a Roma, via Alberto Bergamini 50, p.iva 09771701001

DURATA DELL’OPERAZIONE
L’operazione a premi avrà svolgimento a partire dal 5 ottobre 2016 e terminerà il 31 dicembre 2016.

DESTINATARI
L’adesione all’operazione a premi è riservata ai Clienti di Banca Sella, persone fisiche, titolari di rapporto di
conto corrente che sottoscriveranno presso il soggetto promotore la polizza “FAMIGLIA INCHIARO” emessa
da InChiaro Assicurazioni e/o ai Clienti, persone fisiche, che sottoscriveranno presso il soggetto promotore il
conto “TUO FAMIGLIA” , prodotto che prevede l’abbinamento di un contratto di conto corrente con Banca
Sella SpA ad una polizza assicurativa RC Famiglia emessa da InChiaro Assicurazioni.
La partecipazione all’operazione a premi è gratuita ed automatica.
Sono esclusi dall’operazione:
 i dipendenti, gli stagisti, i promotori finanziari, gli amministratori ed i sindaci delle società del Gruppo
Banca Sella
 coloro che alla data di decorrenza dell’operazione a premi sono già in possesso di una Polizza
“Famiglia InChiaro” o del conto “Tuo Famiglia”.
 le persone giuridiche, le imprese con qualsiasi forma giuridica che svolgono attività commerciale, gli
enti commerciali, lo Stato e gli organi dello Stato.

AMBITO TERRITORIALE
L’operazione a premi si svolge sull’intero territorio nazionale e a condizione che i “DESTINATARI” abbiano
residenza nel territorio italiano.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Coloro che sottoscriveranno la polizza “FAMIGLIA INCHIARO” e/o il conto “TUO FAMIGLIA” nel periodo 5
ottobre 2016 – 31 dicembre 2016, avranno la possibilità di sottoscrivere un nuovo contratto TELEPASS
FAMILY beneficiando della gratuità del canone di locazione sul primo apparato per 12 mesi.
La gratuità del canone di locazione si riferisce unicamente ai nuovi contratti Telepass sottoscritti secondo
quanto specificato nel regolamento. Non è quindi possibile usufruire dell’offerta su un contratto stipulato in
precedenza con Telepass. La promozione non è inoltre cumulabile con altre promozioni Telepass in corso.
Ai fini del ricevimento del premio, i Clienti (come indicati nel paragrafo "DESTINATARI” ) dovranno:



nel periodo 05.10.2016 - 31.12.2016, sottoscrivere presso le Filiali di Banca Sella (i) un contratto di
assicurazione di Responsabilità Civile e tutela Legale “Famiglia InChiaro” e/o sottoscrivere un conto
“Tuo Famiglia” (ii) contestualmente, ovvero in un momento successivo (ma non oltre la scadenza del
periodo indicato), sottoscrivere un contratto Telepass Family a valere sul medesimo codice fiscale
per il quale viene sottoscritta la Polizza “Famiglia InChiaro” ovvero a valere sul medesimo codice
fiscale che sottoscrive il conto corrente “Tuo Famiglia” e risultante assicurato nella polizza RC del
Capo Famiglia InChiaro presente nel conto (in caso di conto corrente cointestato la sottoscrizione del
Telepass Family dovrà riferirsi, per concorrere all’operazione a premi, al primo intestatario
dell’anagrafica del conto);



far decorrere la Polizza entro e non oltre il 31.12.2016 (a prescindere da eventuali termini
contrattuali che permettano una data di decorrenza successiva), senza in ogni caso operare, in
pendenza della presente operazione a premi, alcun recesso dalla polizza stessa o dal conto corrente,
fatto salvo perdere i benefici previsti dall’operazione stessa.

NATURA DEL PREMIO
Il premio consiste nella gratuità del canone di locazione del primo apparato Telepass Family per 12 mesi
per un valore complessivo massimo di 15,12 euro IVA inclusa.
Più in dettaglio, il canone di locazione trimestrale del primo apparato Telepass sarà azzerato per 4 cicli di
fatturazione trimestrale decorrenti dal primo giorno del mese in cui viene sottoscritto il contratto Telepass.
Al termine dei 4 cicli di fatturazione trimestrale, e salvo disdetta, il canone di locazione trimestrale del primo
apparato Telepass dovrà intendersi a carico del Cliente e pari all’importo indicato nella sezione relativa alle
condizioni economiche del servizio e/o all’importo eventualmente modificato in ottemperanza alle norme
contrattuali.
Per tutte le informazioni non espressamente indicate nel presente regolamento, si rimanda ai Fogli
Informativi ed ai Fascicoli Informativi disponibili presso le Succursali di Banca Sella e sul sito internet
www.sella.it

VALORE INDICATIVO DEI PREMI
Banca Sella S.p.A. prevede di consegnare un totale di 850 TELEPASS FAMILY del valore massimo
complessivo di 12.852,00 euro.
Il Soggetto Promotore assicura in ogni caso l'assegnazione del premio a tutti i partecipanti all’operazione a
premi che soddisferanno le condizioni elencate nel presente Regolamento, anche se risulteranno in numero
superiore rispetto a quanto stimato al momento dell’avvio dell’operazione.

TERMINE CONSEGNA PREMI
Qualora vengano rispettate le condizioni di cui ai precedenti paragrafi, il premio verrà erogato ai partecipanti
all’operazione a premi per un periodo di 12 mesi, secondo le condizioni di fatturazione del servizio stesso.
Si precisa che l’apparato Telepass può essere ritirato solo presso le filiali di Banca Sella e non tramite altri
canali di vendita quali Punti Blu o Telepass Point.

GARANZIE ED ADEMPIMENTI
La presente operazione a premi si svolge nel rispetto del DPR 26 ottobre 2001, n. 430 e secondo le istruzioni
indicate nella circolare 28 marzo n. 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico.
Si precisa che la partecipazione all’iniziativa promozionale da parte di Telepass è limitata alla erogazione ai
Clienti aventi diritto dei premi pattuiti e disciplinati dal presente regolamento ed alla effettuazione di
iniziative di comunicazione, come concordate tra le parti, a supporto dell’iniziativa stessa.

