OPERAZIONE A PREMI:
“Utilizza la tua carta di credito con LANIERI”
IN VIGORE DAL 01.04.2017 AL 30.04.2017

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

“Utilizza la tua carta di credito con LANIERI”
DURATA DELL’OPERAZIONE
L’operazione a premi avrà svolgimento a partire dal 01 aprile 2017 e terminerà il 30 aprile 2017.

PARTECIPANTI
L’adesione all’operazione a premi è riservata a tutti i Clienti, persone fisiche, titolari di una carta di credito
emessa da Banca Sella S.p.A. ad esclusione delle carte corporate e business e delle carte collegate ad
accordi commerciali in essere con il soggetto promotore.
La partecipazione all’operazione a premi è gratuita.
Sono esclusi dall’operazione:
 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 e cittadinanza
nel territorio italiano.

MODALITA’ ADESIONE ALL’OPERAZIONE A PREMI
Tutti i Clienti persone fisiche, come indicato nel paragrafo “Partecipanti”, che nel corso del mese di aprile
2017 utilizzeranno la carta per un importo pari o superiore ai 500,00 euro, riceveranno un codice
alfanumerico che permetterà di ricevere uno sconto del 30% applicabile su tutti gli articoli presenti sul sito
www.lanieri.com. Tale codice potrà essere utilizzato anche presso uno dei atelier LANIERI di Milano, Roma,
Bologna, Torino, Parigi e Bruxelles. Il codice non è cumulabile con altre offerte presenti sul sito ed è valido
fino al 30 giugno 2017.

NATURA DEL PREMIO
Un codice LANIERI del valore del 30% applicabile su tutti gli articoli presenti sul sito www.lanieri.com. Tale
codice potrà essere utilizzato anche presso uno dei atelier LANIERI di Milano, Roma, Bologna, Torino, Parigi
e Bruxelles. Il codice non è cumulabile con altre offerte presenti sul sito ed è valido fino al 30 giugno 2017.
VALORE INDICATIVO DEI PREMI
Banca Sella S.p.A. prevede di consegnare un totale di 1.000 codici sconto del valore massimo complessivo
di 180.000,00 euro.
TERMINE CONSEGNA PREMI
Il soggetto promotore entro il 31 maggio 2017, si impegna a comunicare il codice e le relative modalità di
utilizzo dello stesso ai Clienti aventi diritto, tramite i canali di comunicazione a disposizione.

