CONCORSO A PREMI
“Apri i conti Sella o WebSella e vinci lastminute.com”
IN VIGORE DAL 30.10.2017 AL 05.01.2018
SOGGETTO PROMOTORE
Banca Sella S.p.A., con sede legale in Biella, piazza Gaudenzio Sella 1, p.iva 02224410023
indice un Concorso a Premi denominato

“Apri i conti Sella o WebSella e vinci lastminute.com”
DURATA DEL CONCORSO
Il concorso avrà svolgimento a partire dal 30 ottobre 2017 e terminerà il 5 gennaio 2018.

PARTECIPANTI
L’adesione al concorso a premi è riservata a tutte le persone fisiche, che avranno sottoscritto
presso il soggetto promotore il prodotto conto Sella e/o conto WebSella, indicando un recapito
cellulare e un indirizzo email valido, nel periodo dal 30 ottobre 2017 al 5 gennaio 2018 e che alla
data dell’estrazione risulti regolarmente attivo.
La partecipazione all’operazione a premi è gratuita.
Sono esclusi dal concorso 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.
• le persone fisiche, che alla data del 30 ottobre ’17 risultino essere già stati titolari di un conto
corrente presso il soggetto promotore
• i nuovi titolari di conto corrente WebSella o Sella che non avranno indicato un recapito cellulare
e un indirizzo email valido

MODALITA’ ADESIONE AL CONCORSO
I premi saranno assegnati con un'unica estrazione alla presenza di un Notaio o di un
Funzionario della Camera di Commercio incaricato della tutela dei Consumatori.
L’estrazione sarà effettuata entro e non oltre 31 gennaio 2018.
Indipendentemente dal numero di intestatari del conto, ai fini dell’estrazione farà fede il conto e
non i singoli cointestatari. Nel caso in cui uno o più vincitori fossero irreperibili e/o fossero
presenti dei vizi di forma quali descritti nel paragrafo partecipanti, gli stessi saranno sostituiti
dalle riserve estratte: a tal fine di prevede l’estrazione di n. 3 riserve.

AMBITO TERRITORIALE
Per tutti gli aventi diritto come definiti nella sezione “PARTECIPANTI”, che abbiano residenza e
cittadinanza nel territorio italiano.

NATURA DEL PREMIO
I premi consistono in:
- Q.tà 1 voucher del valore di 2.500,00 euro utilizzabile per la prenotazione di voli con
lastminute.com entro e non oltre il 31 dicembre 2019
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-

Q.tà 5 vouchers del valore unitario di 500,00 euro utilizzabili per la prenotazione di voli
con lastminute.com entro e non oltre il 31 dicembre 2019
Maggiori dettagli relativi all’utilizzo del voucher sono presenti del paragrafo “Condizioni ed utilizzo
voucher lastminute.com”.

VALORE DEI PREMI
Banca Sella S.p.A. prevede di consegnare sei vouchers per un valore complessivo di
5.000,00 euro (IVA inclusa).

TERMINE CONSEGNA PREMIO
Il soggetto promotore entro il 16 febbraio 2018 darà comunicazione sulle generalità e la natura
del premio estratto al vincitore per mezzo e-mail e/o contatto telefonico. Il vincitore dovrà
rispondere per l’accettazione o il rifiuto entro e non oltre il 28 febbraio 2018. La consegna del
premio avverrà entro e non oltre il 31 marzo 2018.

COMUNICAZIONE CONCORSO
Il presente programma sarà promosso attraverso materiale pubblicitario on line e off line del
soggetto promotore.

ORGANIZZAZIONE ONLUS ALLA QUALE DESTINARE I PREMI IN CASO MANCATA
CONSEGNA
“Fondo Edo Tempia” per la lotta contro i tumori, Via Malta 3, 13900 Biella.

SPECIFICHE
- Il Soggetto Promotore dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui
all’art. 30 DPR 600/1973 a favore dei vincitori e si accolla il relativo onere tributario
- In nessun caso il premio potrà essere convertito in denaro, titoli, azioni, quote di fondi e polizze
di assicurazione sulla vita, anche qualora non fosse utilizzato
- In qualsiasi momento il partecipante aderente potrà recedere dal Concorso compilando la
relativa richiesta presso le Succursali del Soggetto Promotore. L’efficacia della comunicazione di
recesso è immediata. Il recesso dal presente Regolamento comporta l’esclusione della
partecipazione all’estrazione finale.

Condizioni ed utilizzo voucher lastminute.com
Condizioni del voucher lastminute.com:
 è valido solo per tutti i voli disponibili sul sito www.lastminute.com;
 potrà essere utilizzato entro e non oltre il 31.12.2019;
 non è cumulabile con altri voucher, promozioni e attività di cashback;
 se il valore della prenotazione dovesse essere superiore all’importo del voucher sconto
verrà richiesta l’integrazione tramite carta di credito;
 nel caso in cui il voucher copra totalmente il costo della prenotazione verrà chiesto di
transare comunque 1,00 euro per verificare se si ha diritto alla sconto previsto con alcuni
metodi di pagamento;
 non può essere convertito in denaro o gettoni d'oro o altri beni o servizi né tantomeno
essere ceduto o venduto in alcun modo.
Utilizzo del voucher lastminute.com:
 accedere al sito www.lastminute.com, nella sezione volo;
 specificare tutti i criteri di ricerca (partenza, destinazione e data di partenza e ritorno) ed
effettua la ricerca;
 scegliere il volo preferito tra quelli proposti e selezionalo;
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nella pagina di calcolo preventivo, compilare tutti i dati relativi ai passeggeri e scrivere il
codice voucher nella casella “Prenota usando il tuo voucher” e clicca su “Applica e
ricalcola”;
completare tutti i dati richiesti e confermare la prenotazione del volo.
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