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Regolamento dell’iniziativa promozionale
"Carta Prepagata per l’estate - Rinnovo"

“Carta Prepagata per l’estate” è la nuova iniziativa promozionale di Widiba che prevede la gratuità del canone della Carta Prepagata Maxi
(“Carta Maxi” o “Carta”), per il primo anno, per coloro che effettueranno almeno una login all’area privata del sito www.widiba.it entro il 19
settembre 2018 e che nel periodo di validità dell’iniziativa richiederanno, entro il 19 settembre 2018, dall’area privata del sito www.widiba.it una
nuova Carta Maxi.
Prima di aderire all’Iniziativa promozionale consultare sempre l’informativa precontrattuale del Conto Widiba e della Carta Maxi disponibile sul
sito web www.widiba.it.

1. Come funziona
L’iniziativa inizia il 28 giugno 2018 e termina il 19 settembre 2018.
In particolare è riservata a:
- Tutti i già clienti Widiba alla data del 28/06/2018, ovvero coloro che hanno completato tutti gli step relativi all’Adesione On Line (Richiesta di
apertura conto online), sino alla ricezione del codice IBAN relativo al Conto Widiba, nonché hanno perfezionato l’apertura del Conto, alla
data del 28/06/2018;
- Tutti coloro che completeranno la richiesta di apertura del "Conto Widiba" sul sito www.widiba.it entro il 19 settembre 2018;
e che effettueranno almeno una login all’area privata del sito www.widiba.it entro il 19 settembre 2018 e siano dotati di un conto corrente sul
quale richiedere la Carta Maxi.
Per “richiesta di apertura di un Conto Widiba” deve intendersi l’avvio ed il completamento da parte del cliente di tutti gli step relativi all’Adesione
On Line (Richiesta di apertura conto online), sino alla ricezione del codice IBAN relativo al Conto Widiba.
Per “apertura del Conto Widiba” si intende la conclusione del contratto ai sensi dell’art. 1 Parte A – Norme Generali applicabili ai rapporti tra
Banca e cliente contenuta nelle “Condizioni generali che regolano i servizi bancari e di investimento di Banca Widiba”; detta conclusione avverrà
a distanza o fuori sede, con l’accettazione da parte della Banca della richiesta di apertura formulata dal cliente. L’accoglimento della richiesta
di apertura dei rapporti con la Banca (corredata dalla modulistica debitamente sottoscritta e dai documenti richiesti) è soggetta a valutazione
discrezionale della banca e al rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia.
L’iniziativa promozionale, ai sensi dell’articolo 6, comma 1 lettere c) e d) del D.P.R. 430/2001, è esclusa dall’applicazione della normativa
concernente la disciplina dei concorsi e delle operazioni a premi.

2. Modalità di svolgimento
Tutti i soggetti destinatari di cui al punto n. 1 del presente Regolamento che abbiano effettuato almeno una login all’area privata del sito
www.widiba.it entro il 19 settembre 2018 e che nel periodo di validità dell’iniziativa richiederanno, entro il 19 settembre 2018, dall’area privata
del sito www.widiba.it una nuova Carta Maxi, riceveranno, a partire dalla data di attivazione della Carta, fino a 12 mesi di canone Carta gratuito.
Il cliente potrà beneficiare una sola volta dei 12 mesi di canone gratuito.
In caso di recesso dal Conto Widiba e/o dalla Carta Maxi prima della decorrenza del termine di 12 mesi di gratuità del canone, l’avente diritto
perderà il diritto alla parte di promozione non ancora goduta. In quest’ultimo caso, il cliente non potrà rivendicare alcun importo a Widiba.
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3. Limitazioni
Per aderire all’iniziativa è necessario essere clienti di Banca Widiba, aver effettuato almeno una login al sito www.widiba.it e essere dotati di un
conto corrente sul quale richiedere l’attivazione della Carta.
Non potranno beneficiare di questa iniziativa i lavoratori dipendenti, i consulenti finanziari del Gruppo Montepaschi o gli agenti AXA.
Nel caso di conto cointestato, nessuno dei cointestatari dovrà trovarsi nelle casistiche sopra indicate.
L’accoglimento della richiesta di Carta Maxi (corredata dalla modulistica debitamente sottoscritta e dai documenti richiesti) è soggetta a
valutazione discrezionale della Banca e al rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia.

4. Pubblicità del regolamento e dell’Iniziativa
L’Iniziativa promozionale verrà pubblicizzata attraverso le pagine https://www.widiba.it/campagna/combo e mediante comunicazione Web.
Il regolamento completo sarà a disposizione degli utenti finali alle pagine www.widiba.it/ campagna/combo e sulla sezione Trasparenza del sito
www.widiba.it.
Ulteriori informazioni sull’iniziativa potranno essere richieste contattando il numero verde Widiba 800 225577 oppure scrivendo all’indirizzo email
info@widiba.it.
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