
 

 

INIZIATIVA COMMERCIALE “UN AMORE DI STIPENDIO” 
 
 
 
 
1. DESTINATARI DELL'INIZIATIVA 

Possono partecipare all’iniziativa tutti i titolari del conto corrente buddybank.  
Sono esclusi i dipendenti del gruppo UniCredit e tutti coloro che, alla data di partenza dell’iniziativa, 
siano già titolari di un conto corrente buddybank con modulo “buddybank love” attivo. 

 
 

2. PERIODO DI VALIDITA’ DELL’INIZIATIVA 

Dalle ore 00.00 del 01/07/2022 alle ore 23.59 del 31/12/2022.   

 

 

3. SVOLGIMENTO DELL’INIZIATIVA    

     Tutti i destinatari che accreditino lo stipendio ed attivino il modulo “buddybank love” nel periodo di 

validità dell’iniziativa, riceveranno il rimborso del canone del modulo “buddybank love” per 6 mesi, 

a partire dal canone del mese stesso in cui si verificano entrambe le condizioni1. 

 

DETTAGLI 

Ai fini del riconoscimento del rimborso, il movimento  sul conto corrente relativo all’accredito dello 

stipendio dovrà: 

1) essere caratterizzato come emolumento 

oppure  

2) contenere nella causale il riferimento allo stipendio. 

  

Sono esclusi i giroconti. 

 

Si perderà il diritto a ricevere il rimborso a partire dal canone del mese stesso in cui viene a 

mancare anche solo una delle condizioni sopra descritte. 

 

Il verificarsi nuovamente di una o entrambe le condizioni durante il periodo di validità 

dell’iniziativa non darà diritto al rimborso del canone.  

 

 

4. RIMBORSO 

Il rimborso del canone del modulo “buddybank love” si configura come uno sconto sulle 

condizioni del modulo e verrà riconosciuto a decorrere dal mese successivo al verificarsi delle 

condizioni indicate al paragrafo 32. 

Il rimborso sopra specificato verrà effettuato esclusivamente sul conto corrente buddybank entro 
la fine del mese in cui avviene ciascun addebito, a condizione che il conto sia ancora aperto alla 
data del rimborso. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Il canone del modulo buddybank love viene addebitato il primo giorno del mese successivo alla data di attivazione.   
2 Es. in caso di attivazione del modulo buddybank love con accredito stipendio nel mese di luglio, il primo rimborso avverrà in sede di addebito del 

canone di luglio, effettuato il primo giorno del mese di agosto. 


