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REGOLAMENTO DELL’INIZIATIVA PROMOZIONALE
“TASSO DICEMBRE 2019”
“Tasso dicembre 2019” è la nuova iniziativa promozionale di Widiba che prevede una promozione sul tasso della Linea Vincolata a 6 mesi.
L’iniziativa promozionale prevede:
- un tasso promozionale dell’1,50% lordo annuo sui vincoli a 6 mesi (di seguito “Linea 1,50% a 6 mesi”) per tutti i nuovi clienti che
completeranno la richiesta di apertura del Conto Widiba nel periodo promozionale;
- un tasso promozionale dell’1,80% lordo annuo sui vincoli a 6 mesi (di seguito “Linea 1,80% a 6 mesi”) per tutti i nuovi clienti che
completeranno l’apertura del Conto Widiba e procederanno alla chiusura di un altro conto corrente (“vecchio conto”) tenuto
presso un’altra banca, ad esclusione delle banche appartenenti al Gruppo Monte dei Paschi di Siena, tramite la funzionalità “Widiexpress”
nel periodo promozionale.
Prima di aderire alla promozione consultare sempre l’informativa precontrattuale del Conto Widiba disponibile sul sito www.widiba.it.
L’attivazione di una o più Linee Vincolate “Linea 1,50% a 6 mesi” e “Linea 1,80% a 6 mesi” potrà avvenire entro il 25 marzo 2020 per un
importo a linea minimo di € 1.000 ciascuna e massimo totale di € 500.000 e sarà riservata a tutti i clienti che:
• completeranno la“richiesta di apertura del Conto Widiba” tra il 19 dicembre e il 26 febbraio 2020
• completeranno la“richiesta di apertura del Conto Widiba” tra il 19 dicembre e il 26 febbraio 2020 e la richiesta di chiusura di un altro conto
corrente (“vecchio conto”) tenuto presso un’altra banca, ad esclusione delle banche appartenenti al Gruppo Monte dei Paschi di Siena,
entro il 25 marzo 2020 tramite la funzionalità “Widiexpress”
Per “richiesta di apertura del 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 di 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’accettazione della richiesta di apertura del potenziale Cliente, e conseguentemente l’apertura del Conto Widiba, sono soggetti alla valutazione
della Banca. Il completamento della procedura di richiesta di apertura da parte del potenziale cliente non implica quindi necessariamente
l’accettazione della Banca e l’apertura del Conto Widiba.
Per “richiesta di chiusura di un altro conto corrente tenuto presso un’altra banca (“vecchio conto”)” s’intende l’invio della richiesta di
chiusura del vecchio conto attraverso la relativa funzionalità online disponibile in area privata nella sezione “Widiexpress”, cliccando sul bottone
“Trasferisci”. Per chiudere il vecchio conto e aver diritto alla “Linea 1,80% a 6 mesi” sui nuovi vincoli a 6 mesi è necessario compilare
correttamente ed in modo veritiero tutti i campi previsti dalla funzionalità online spuntando l’opzione “Chiudere il vecchio conto e trasferire
tutti i servizi” oppure “Chiudere il vecchio conto e trasferire il saldo” e completare la richiesta entro il 25 marzo 2020.
Il servizio “Widiexpress” può essere utilizzato solo se il nuovo conto Widiba e il vecchio conto da trasferire sono parimenti intestati (ad esempio,
se il vecchio conto è cointestato anche il nuovo conto dove essere parimenti cointestato; se il vecchio conto è intestato a un singolo cliente
anche il nuovo conto deve essere parimenti intestato allo stesso singolo cliente).
Specifichiamo inoltre che ai fini dell’ottenimento del tasso promozionale non è da ritenersi valido il trasferimento di iban relativi a carte
prepagate o conti deposito, e che il “vecchio conto” deve avere data di apertura precedente alla data di inizio dell’iniziativa in oggetto (19
dicembre 2019).
A partire dal momento dell’invio della richiesta online di chiusura del vecchio conto, il nuovo cliente avrà accesso alla “Linea 1,80% a 6 mesi”:
potrà quindi attivare dalla propria Area Privata entro il 25 marzo 2020 nuovi vincoli a 6 mesi al tasso annuo lordo promozionale dell’1,80% con
un importo minimo di € 1.000 ciascuna e massimo totale di € 500.000.
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Nel caso in cui la richiesta di chiusura del vecchio conto non sia compilata correttamente e in modo veritiero (il cliente indichi un codice IBAN
inesistente, errato, non riconducibile a sé, riconducibile ad un rapporto intestato diversamente rispetto al conto Widiba aperto), la Banca si
riserva la facoltà di disattivare con effetto retroattivo la “Linea 1,80% a 6 mesi”. Conseguentemente, tutte le somme depositate sulla “Linea
1,80% a 6 mesi” saranno svincolate, con tasso di svincolo pari al tasso base della Linea Libera esclusivamente per il periodo di durata effettiva
del vincolo, e depositate sul conto corrente.
Sono esclusi dall’iniziativa promozionale “Tasso dicembre 2019” coloro che, alla data di richiesta di apertura del Conto Widiba:
• risultano già clienti del Gruppo Montepaschi. Per già cliente del Gruppo Monte dei Paschi di Siena si intende colui che, alla data di richiesta
di apertura del Conto Widiba, risulti titolare di un conto corrente o un deposito titoli presso una delle banche del Gruppo Montepaschi;
• hanno aderito ad altre operazioni a premi Widiba, sia in corso che concluse, a prescindere dal fatto che permanga o meno la qualità di
cliente;
• sono lavoratori dipendenti o consulenti finanziari del Gruppo Montepaschi;
• hanno chiuso un conto corrente o deposito titoli in essere presso una delle banche del Gruppo Montepaschi a partire dal 01/10/2015.
Nel caso di conto cointestato, nessuno dei cointestatari dovrà trovarsi nelle casistiche sopra indicate.
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