
INIZIATIVA COMMERCIALE “Il cinquantino” 
 
1. DESTINATARI DELL'INIZIATIVA 

Possono partecipare all'iniziativa tutti coloro che aprano per la prima volta un conto corrente 
buddybank ed attivino la carta di debito internazionale buddybank nel periodo di validità dell’iniziativa.  

Non possono partecipare all’iniziativa i dipendenti del Gruppo UniCredit e coloro che siano già titolari di 
un conto corrente buddybank, o lo siano stati anche se il conto è attualmente chiuso. 

 
2. PERIODO DI VALIDITA’ DELL’INIZIATIVA 

Dalle ore 00.00 del 09/07/2021 alle ore 23.59 del 31/10/2021.  
 

3. SVOLGIMENTO DELL’INIZIATIVA  
Tutti i destinatari dell’iniziativa che sottoscrivano il contratto “Conto Corrente buddybank” dal 09/07/2021 
al 30/09/2021 e provvedano ad attivare la carta di debito internazionale buddybank entro il 31/10/2021 
riceveranno un bonus netto di 50€ sul conto corrente buddybank. 

 
4. BONUS 

Al verificarsi delle condizioni del paragrafo 3, il bonus pari a €50 sarà accreditato esclusivamente sul 
conto corrente buddybank entro 15 giorni lavorativi dalla data di attivazione della carta di debito, solo a 

condizione che il conto sia ancora aperto e la carta ancora attiva alla data in questione. L’importo netto 
di €50 è il risultato del provento straordinario lordo a cui viene applicata la ritenuta fiscale del 26% (ai 
sensi art. 26 del DPR 600/73). Il bonus sopra descritto è qualificato come integrazione dell’ordinaria 

remunerazione del conto corrente ed è al netto della ritenuta di legge attualmente pari al 26%.  
 
5. LIMITI, SOSPENSIONE, MODIFICA O VARIAZIONE DELL’INIZIATIVA 

UniCredit S.p.A. si riserva la facoltà di modificare questa iniziativa, fermo restando che tali eventuali 

modifiche non determineranno, in ogni caso, una lesione dei diritti acquisiti dai partecipanti 

all’iniziativa. Le eventuali modifiche saranno portate a conoscenza degli interessati nel rispetto delle 

forme di legge e con un’adeguata comunicazione informativa pubblicata in app buddybank. 
 
6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ad integrazione dell’informativa, già resale in qualità di cliente, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 
(GDPR) e reperibile sul sito di UniCredit https://www.unicredit.it/it/info/privacy/informativa-per-i-
clienti.html, si comunica che UniCredit tratta ulteriormente i dati personali dei partecipanti per le finalità 

strettamente connesse alla partecipazione alla presente iniziativa commerciale. 
In qualsiasi momento i destinatari potranno decidere di non partecipare alla presente iniziativa 
commerciale, scrivendo tramite chat in app buddybank oppure inviando una mail alla casella di posta 
concierge@buddybank.com. 

 
7. ALTRO 

L’iniziativa è cumulabile con altre convenzioni o promozioni in corso. 

 


