Istruzioni iniziativa commerciale “30 e lode”
1. DESTINATARI DELL'INIZIATIVA
Possono partecipare all'iniziativa tutti coloro che apriranno per la prima volta un conto corrente
buddybank. Non possono partecipare 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 03/05/2022 alle ore 23.59 del 01/07/2022.
3. SVOLGIMENTO DELL’INIZIATIVA
Tutti i destinatari che, nel periodo di validità dell’iniziativa, avranno aperto il conto corrente, attivato
la carta di debito buddybank ed effettuato almeno tre transazioni il cui importo sia pari ad almeno 5€
cadauna con la carta di debito buddybank (rispettando le modalità indicate di seguito), riceveranno
un bonus netto di 30€ sul conto corrente buddybank.
Inoltre, coloro che avranno attivato il modulo love in sede di apertura del conto corrente ed avranno
effettuato le tre transazioni con la carta di debito buddybank come indicato nel paragrafo sopra,
riceveranno un ulteriore bonus netto di 10€ sul conto corrente buddybank. Il bonus sarà erogato entro
15 giorni lavorativi dalla data di contabilizzazione della terza transazione valida, solo se il modulo
buddybank love risulterà ancora attivo.
Ai fini dell’erogazione del bonus di 30€, farà fede la data di contabilizzazione delle transazioni, che
dovranno avvenire con una o più delle seguenti modalità:
•

pagamento su POS fisico tramite tecnologia Contact-less oppure tramite tecnologia chip & pin

•

pagamento su POS virtuale (e-commerce)

•

pagamenti tramite wallet Apple Pay e Google Pay

Sono escluse dal conteggio le ricariche verso altri conti correnti, carte conto o carte prepagate.

4. BONUS
Al verificarsi delle condizioni del paragrafo 3, i bonus verranno accreditati sul conto corrente
buddybank secondo le seguenti modalità:
•

il bonus di €30 sarà accreditato entro 15 giorni lavorativi dalla data di contabilizzazione
dell’ultima delle tre transazioni effettuate con la carta di debito, solo a condizione che il conto
sia ancora aperto,

•

l’extra bonus di 10€ sarà accreditato entro 15 giorni lavorativi dalla data di contabilizzazione
della terza transazione valida, solo se il modulo buddybank love sarà ancora attivo.

L’importo del bonus netto di €30 e dell’extra bonus di €10 sono il risultato del provento straordinario
lordo a cui viene applicata la ritenuta fiscale del 26% (ai sensi art. 26 del DPR 600/73). I bonus sopra
descritti sono qualificati come integrazione dell’ordinaria remunerazione del conto corrente e sono 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 sul trattamento e la protezione dei dati personali, 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 rifiutando l’accredito del bonus di 30€ e di quello di 10€, scrivendo tramite chat in app
buddybank.
7. ALTRO
L’iniziativa è cumulabile con altre convenzioni o promozioni in corso.

