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Regolamento dell’offerta commerciale
"Carta di credito Classic 12 mesi canone gratis"
“Carta di credito Classic 12 mesi canone gratis” è la nuova offerta commerciale di Widiba che prevede la gratuità del canone annuale della
Carta di Credito Classic (“Carta Classic” o “Carta”), riservata a tutti i clienti Widiba che abbiano in essere un conto corrente su cui è presente
l’accredito di uno stipendio o pensione e non posseggano una Carta di Credito Widiba o una carta Mastercard Debit.
Prima di aderire all’offerta, consulta sempre l’informativa precontrattuale della Carta Classic disponibile sul sito web www.widiba.it.

1. Come funziona
L’offerta è valida dal 02 aprile 2020 al 30 aprile 2020.
È riservata a tutti i clienti che, alla data del 01 aprile 2020, risultano titolari di un conto corrente online Widiba, su cui è presente l’accredito di
uno stipendio o pensione, e non possessori di una Carta di Credito Widiba o una carta Mastercard Debit.
Per “richiesta della Carta Classic” si intende la sottoscrizione di una richiesta di Carta di Credito Classic; la conclusione del contratto avverrà a
distanza, con l’accettazione da parte della Banca della richiesta di Carta di Credito Classic formulata dal cliente. L’accoglimento della richiesta
di richiesta di Carta di Credito Classic della 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.

2. Modalità di svolgimento
Per usufruire della gratuità del canone Carta per 12 mesi, è necessario richiedere dall’area privata del sito www.widiba.it una Carta Classic,
nel periodo di validità dell’iniziativa che varia nel seguente modo:
dal 02 aprile per i clienti Widiba che non si avvalgono dell’assistenza della rete di consulenti finanziari della Banca,
dal 09 aprile per i clienti Widiba che si avvalgono dell’assistenza della rete di consulenti finanziari della Banca,
comunque, per entrambi, non oltre il 30 aprile 2020.
Il cliente potrà beneficiare della gratuità del canone per 12 mesi per una sola carta.
In caso di recesso dal Conto Widiba e/o dalla Carta Classic prima della decorrenza del termine di 12 mesi di gratuità del canone, il titolare
della carta perderà il diritto alla parte di promozione non ancora goduta. In quest’ultimo caso, non potrai rivendicare alcun importo da Widiba.

3. Pubblicità e dettagli e dell’Offerta
L’offerta commerciale verrà pubblicizzata sul sito www.widiba.it e mediante comunicazione Web.
I dettagli dell’offerta saranno a disposizione nella sezione trasparenza del sito www.widiba.it.

4. Limitazioni
Non potranno beneficiare di questa iniziativa coloro che, alla data del 01 aprile:
•
sono già titolari di una carta di credito Widiba (“Classic”, “Gold”, “Oronero”);
•
sono già titolari di una carta di debito Mastercard Debit;
•
risultano titolari di un conto corrente Widiba senza accredito degli emolumenti (stipendio/pensione);
•
sono lavoratori dipendenti o consulenti finanziari del Gruppo Montepaschi
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