CONCORSO A PREMI
Vinci con Persona InChiaro e Casa InChiaro
IN VIGORE dal 26.09.2016 al 31.12.2016

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

“Vinci con Persona InChiaro e Casa InChiaro”
SOGGETTO ASSOCIATO
InChiaro Assicurazioni S.p.A. con sede legale a Roma, via Abruzzi 10, p.iva 09407131003.

DURATA DEL CONCORSO
Il concorso avrà svolgimento a partire dal 26 settembre 2016 e terminerà il 31 dicembre 2016.

PARTECIPANTI
L’adesione al concorso a premi è riservata a tutti i Clienti, persone fisiche, che avranno
sottoscritto presso il soggetto promotore il prodotto PERSONA INCHIARO e/o CASA INCHIARO
nel periodo 26 settembre 2016 – 31 dicembre 2016.
La partecipazione al concorso 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.

MODALITA’ ADESIONE AL CONCORSO
Il premio sarà assegnato 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 2017.
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.
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NATURA DEL PREMIO
Il premio consiste in:
- n. 5 voucher DALANI del valore unitario di 500,00 euro (IVA inclusa) da utilizzare sul sito
https://www.dalani.it/ entro e non oltre il 30 aprile 2017
Termini e Condizioni di utilizzo dei voucher DALANI
 E’ valido per un solo acquisto, eventuali rimanenze non possono essere utilizzate in un
secondo momento
 Non è trasferibile ad altri soggetti
 Non è cumulabile con altri buoni dello stesso tipo e con altri tipi di buoni e sconti
 Non è convertibile in denaro contante
 E' utilizzabile sul sito www.dalani.it solo con consegna in Italia
 Può essere utilizzato sull'intero assortimento, senza minimi di acquisto

VALORE INDICATIVO DEI PREMI
Banca Sella S.p.A. prevede di consegnare cinque 5 voucher DALANI del valore unitario di
500,00 euro (IVA inclusa) per un valore complessivo di 2.500,00 euro (IVA inclusa).

TERMINE CONSEGNA PREMIO
Il soggetto promotore entro il 31 gennaio 2017 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 15 febbraio 2017. Entro il 28
febbraio 2017 il premio sarà consegnato ai vincitori tramite mail all’indirizzo e-mail comunicato
in fase di accettazione del premio al soggetto promotore.

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.
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