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Regolamento dell’iniziativa promozionale
“Amazon 10 aprile”

"Amazon 10 aprile" è la nuova iniziativa promozionale di Widiba che prevede la corresponsione di un Buono Acquisto Digitale Amazon di 10€
a fronte dell’abilitazione della propria carta di debito Bancomat emessa da Widiba sul Wallet di pagamento Apple Pay / Google Pay.

Come funziona
L’iniziativa promozionale inizia il 16 aprile 2019 e termina il 26 maggio 2019.
In particolare è riservata a tutti i soggetti già clienti di Widiba alla data del 31/03/2019 i quali previa attivazione della carta di debito Bancomat
emessa da Widiba:
- inizieranno la richiesta di abilitazione sul Wallet di pagamento Apple Pay / Google Pay della propria carta di debito Bancomat emessa da
Widiba, tra il 16 aprile 2019 ed il 19 maggio 2019;
- perfezioneranno tale richiesta di abilitazione entro il 26 maggio 2019, digitalizzando la carta di cui sopra.

Oggetto dell’iniziativa
Tutti i soggetti già clienti Widiba alla data del 31/03/2019 che perfezioneranno la richiesta di abilitazione della propria carta di debito
Bancomat emessa da Widiba sul Wallet di pagamento Apple Pay / Google Pay, riceveranno, contestualmente al verificarsi di tutte le condizioni
di cui sopra, un Buono Acquisto Digitale Amazon del valore di € 10,00 (dieci/00).
La richiesta dovrà avvenire tramite l’app Widiba e riguarda la prima carta di debito Bancomat Widiba che viene digitalizzata.
Il Buono Regalo Amazon verrà inviato via e-mail all'indirizzo certificato e indicato dal cliente successivamente all'apertura del Conto Widiba
online. È premiata solamente la prima abilitazione della propria carta di debito Bancomat emessa da Widiba su Wallet Apple Pay / Google
Pay. Nel caso in cui vengano abilitate più carte di debito Bancomat emesse da Widiba sarà erogato sempre e solo un Buono Acquisto Digitale
Amazon che verrà inviato al primo intestatario del conto.
Nel caso in cui il Conto Widiba sia cointestato, sarà erogato sempre e solo un Buono Acquisto Digitale Amazon, che verrà inviato al primo
intestatario del conto.

Premio
Il premio consiste in n. 1 Buono Acquisto Digitale Amazon del valore di 10,00 euro IVA inclusa.
Il Buono Acquisto Digitale Amazon sarà spendibile sul sito www.amazon.it entro il 31/12/2019. Il buono non è rivendibile/cedibile ad altro
soggetto.
Per utilizzare il Buono Acquisto Digitale Amazon sarà sufficiente registrarsi o fare login su www.amazon.it, scegliere il bene o servizio
desiderato fra quelli disponibili sul sito www.amazon.it, arrivare alla schermata degli strumenti di pagamento ed inserire il codice nel campo
riservato.
Qualora l’ammontare complessivo della transazione, comprensiva di spese di spedizione, dovesse avere un valore superiore a quello del
Buono, sarà necessario integrare la differenza utilizzando altri strumenti di pagamento. Il Buono Regalo Amazon può essere utilizzato in più di
una soluzione. Il saldo rimanente sarà a disposizione nell'area "Il mio account" del sito www.amazon.it per gli acquisti futuri.
La mancata fruizione del buono entro il termine di scadenza non darà diritto a sostituzione con altro buono o premio o a rimborso.
*Amazon.it non è uno sponsor della presente Operazione a premi. I Buoni Regalo sono emessi da Amazon EU Sarl. Tutti i marchi registrati, TM
e © Amazon sono proprietà intellettuale di Amazon.com e delle sue filiali. Per visualizzare i termini e le condizioni dei Buoni Regalo, visita la
pagina www.amazon.it/buoni-regalo-termini-condizioni.
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Limitazioni
Non potranno beneficiare di questa iniziativa coloro che:
• risultano titolari di un conto corrente Widiba su cui è già presente una carta di debito Bancomat emessa da Widiba già abilitata ai
pagamenti su Wallet Apple Pay / Google Pay alla data del 31/03/2019
• i lavoratori dipendenti e i consulenti finanziari del Gruppo Monte dei Paschi di Siena e gli Agenti Widiba
• Sono inoltre esclusi coloro che alla data del 31/03/2019 non risultano titolari del Conto Online di Widiba, ovvero non hanno contrattualizzato
con la Banca il “Servizio a distanza Widiba”
• Sono escluse dal presente regolamento le carte di pagamento Widiba diverse dalle carte di debito Bancomat.
• Nel caso di conto cointestato, nessuno dei cointestatari dovrà trovarsi nelle casistiche sopra indicate.
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