INIZIATIVA COMMERCIALE
1. DESTINATARI DELL'INIZIATIVA
L'iniziativa è rivolta ai titolari di conto corrente buddybank che tengono i comportamenti indicati al
successivo punto 3 in relazione al servizio di gestione individuale di portafogli denominato Steppy ed
offerto da Moneyfarm Ltd (di seguito “Steppy by Moneyfarm”).
Sono esclusi dall’iniziativa i dipendenti del Gruppo UniCredit e tutti coloro che nel periodo di validità
indicato al successivo punto 2 risultino titolari di almeno una gestione di portafogli attiva con Moneyfarm
diversa da “Steppy by Moneyfarm”.
2. PERIODO DI VALIDITA’ DELL’INIZIATIVA
Dalle ore 00.00 del 15/12/2021 alle ore 23.59 del 28/02/2022.
3. SVOLGIMENTO DELL’INIZIATIVA
I destinatari dell’iniziativa che, nel periodo di validità della stessa, terranno i comportamenti di cui ai
successivi punti a) e b):
a) sottoscriveranno per la prima volta il contratto relativo a Steppy by Moneyfarm
b) effettueranno, per il tramite dell’APP buddybank, il primo conferimento su un portafoglio della
gestione di cui al precedente punto a)
e che
c) manterranno il conferimento di cui al precedente punto b) per almeno 12 mesi dalla data dello
stesso
riceveranno un bonus pari all’1% dell’importo di tale primo conferimento, fino a un massimo di 1000,00
€.
Solo il primo conferimento sarà rilevante ai fini della presente iniziativa, non anche i successivi. Qualora
il cliente disinvestisse tale importo anche solo temporaneamente e/o parzialmente prima del decorso
dei 12 mesi di cui alla precedente lettera c), non risulterà idoneo alla ricezione delbonus
4. BONUS
Al verificarsi delle condizioni descritte al precedente punto 3, il bonus sarà corrisposto sul conto corrente
buddybank intestato all’aderente all’iniziativa, entro e non oltre il 31/03/2023, con perdita del diritto di
ricevere il bonus nel caso in cui il conto risultasse chiuso alla data del previsto accredito.
La Banca deve applicare la ritenuta d’imposta prevista dall’art. 26, c.2 del DPR 600/73 nella misura
del 26%.
5. SOSPENSIONE O MODIFICA DELL’INIZIATIVA
UniCredit spa si riserva la facoltà di sospendere o modificare questa iniziativa, fermo restando che tali
eventuali sospensioni o modifiche non determineranno, in ogni caso, una lesione dei benefici già
acquisiti (si veda punto 4 “Bonus”).
Le eventuali modifiche saranno portate a conoscenza degli interessati con un’adeguata comunicazione
informativa pubblicata in APP buddybank e sui siti www.buddybank.com e www.unicredit.com.
6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ad integrazione dell’informativa già resa ai titolari di conto corrente buddybank in qualità di clienti, ai
sensi
del
Regolamento
UE
679/2016
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 destinatari per le finalità strettamente connesse alla partecipazione alla
presente iniziativa.
I dati personali dei destinatari saranno trattati da UniCredit, in qualità di Titolare del trattamento, nonché
da eventuali soggetti terzi, debitamente nominati Responsabili del trattamento, nel rispetto di quanto
previsto dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali e per le sole finalità connesse
alla presente iniziativa. Informiamo che in qualsiasi momento si potrà decidere di non partecipare alla
presente iniziativa, scrivendo tramite chat in app buddybank oppure inviando una e-mail alla casella di
posta concierge@buddybank.com.

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

