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REGOLAMENTO INIZIATIVA DENOMINATA 

“Campagna Buono Regalo Amazon.it” 

INDETTA DALLA SOCIETA’ 

ILLIMITY BANK S.P.A. 

CL 279/2021 

 

 

SOGGETTO PROMOTORE 

illimity Bank S.p.a., con sede legale a Milano, Via 

Soperga 9, Codice Fiscale e P. IVA 03192350365 (di 

seguito: “Promotore”). 

 

TIPOLOGIA E DENOMINAZIONE 

Iniziativa commerciale denominata “Campagna Buono Regalo 

Amazon.it” (di seguito “Iniziativa”). 

 

AREA DI DIFFUSIONE 

L’Iniziativa ha svolgimento sull’intero territorio 

italiano e nella Repubblica di San Marino. 

 

DESTINATARI   

L’Iniziativa è riservata a tutti i titolari di conto 

corrente presso illimity Bank che abbiano aperto il 

rapporto entro il 30 giugno 2021 e che siano titolari di 

Conto Plus ancora nel periodo di gratuità canone in virtù 

di promozioni precedentemente attivate dal Promotore e 

ancora valide alla data di avvio dell’Iniziativa e/o 

titolari di Conto Smart che presentino le seguenti 

caratteristiche: 

 

 CLUSTER A: tutti i clienti illimity titolari di Conto 
Plus con canone azzerato perché ancora nel periodo di 

gratuità e/o Conto Smart che si sono dichiarati 

dipendenti d’azienda, pensionati, dirigenti d’azienda, 

con stipendio/pensione accreditato dal 1 giugno 2021 al 

30 giugno 2021 e senza almeno n. 2 (due) addebiti 

diretti SDD sul conto nel mese di giugno 2021. 

 
 CLUSTER B: tutti i clienti illimity titolari di Conto 

Plus con canone azzerato perché ancora nel periodo di 

gratuità e/o Conto Smart che si sono dichiarati 

dipendenti d’azienda, pensionati, dirigenti d’azienda, 

http://www.illimity.com/
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con almeno n. 2 (due) addebiti diretti SDD sul conto 

nel mese di giugno 2021 e senza stipendio accreditato 

sul conto nel mese di giugno 2021. 

 
 CLUSTER C: tutti i clienti illimity titolari di Conto 

Plus con canone azzerato perché ancora nel periodo di 

gratuità e/o Conto Smart che si sono dichiarati 

dipendenti d’azienda, pensionati, dirigenti d’azienda, 

senza stipendio accreditato nel mese di giugno 2021 e 

senza almeno n. 2 (due) addebiti diretti SDD sul conto 

nel mese di giugno 2021. 

 

NB: l’iniziativa è rivolta, in caso di conto cointestato, 

a solo uno dei due intestatari. Quindi, per ciascun 

conto, sarà possibile ricevere un unico premio. 

 

SCOPO DELL’INIZIATIVA  

L’Iniziativa si prefigge lo scopo di incentivare i 

comportamenti descritti nel paragrafo “Modalità” da parte 

dei Partecipanti nell’ambito del rapporto con il 

Promotore, come di seguito specificato. 

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO  

L’Iniziativa è valida dal 23 luglio 2021 al 30 settembre 

2021 (di seguito “Durata”).  

 

PUBBLICITÀ 

L’iniziativa sarà pubblicizzata con campagne digital 

personalizzate (DEM e banner) indirizzate alla base 

clienti sopra richiamata, ma con specifico riferimento ai 

soli clienti che hanno fornito il consenso commerciale. 

Per tutti i restanti clienti che non hanno fornito il 

consenso commerciale verrà unicamente esposta una card 

informativa dell’iniziativa all’interno della propria 

Area Privata dell’home banking. 

Il presente Regolamento è a disposizione dei Partecipanti 

per consultazione sul sito www.illimitybank.com, 

nell’apposita area di Trasparenza. 

Il Promotore si riserva di adottare ulteriori forme di 

comunicazione sia online che offline che dovesse ritenere 

utili, nel rispetto delle disposizioni applicabili. 

http://www.illimitybank.com/
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MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 

Nel periodo compreso tra il 23 luglio 2021 e il 30 

settembre 2021, tutti i Partecipanti, come 

precedentemente definiti, interessati all’iniziativa, 

dovranno: 

 

CLUSTER A: domiciliare almeno n. 2 (due) addebiti diretti 

SDD sul conto nel corso del medesimo mese solare (1° mese 

solare = dal 23 luglio 2021 al 31 luglio 2021; 2° mese 

solare = dal 1 agosto 2021 al 31 agosto 2021; 3° mese 

solare dal 1 settembre 2021 al 30 settembre 2021) per 

aver diritto all’omaggio oltre descritto. Non saranno 

valide domiciliazioni effettuate in mesi solari 

differenti.  

 

CLUSTER B: accreditare lo stipendio o la pensione 

indicando la causale specifica stipendio o pensione (ABI 

27) entro il 30 settembre 2021 per aver diritto 

all’omaggio oltre descritto. 

 

CLUSTER C: 1. accreditare lo stipendio o la pensione 

indicando la causale specifica stipendio o pensione (ABI 

27) entro il 30 settembre 2021; 2. domiciliare almeno n. 

2 (due) addebiti diretti SDD sul conto nel corso del 

medesimo mese solare (1° mese solare = dal 23 luglio 2021 

al 31 luglio 2021; 2° mese solare = dal 1 agosto 2021 al 

31 agosto 2021; 3° mese solare dal 1 settembre 2021 al 30 

settembre 2021) per aver diritto all’omaggio oltre 

descritto. Non saranno valide domiciliazioni effettuate 

in mesi solari differenti.  

 

Si precisa che per aver diritto al premio è necessario 

che il partecipante effettui entrambe le operazioni 

richieste. 

 

Si rende noto che le operazioni richieste sono gratuite 

sempre. 

Si rende noto, inoltre, che qualora il Partecipante non 

abbia rispettato le condizioni e le tempistiche indicate 

nel presente regolamento, l’omaggio non potrà essere 
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riconosciuto ed il Partecipante non potrà vantare diritti 

in merito all’Iniziativa.  

Il Promotore non si assume alcuna responsabilità per 

l’eventuale mancata consegna dell’omaggio a causa 

dell’errato inserimento dei dati personali e di contatto 

del Partecipante. 

 

OMAGGIO 

- CLUSTER A e B: n. 1 Buono Regalo Amazon.it* di euro 

50,00 iva esente cad emesso entro il 20 ottobre 2021. 

- CLUSTER C: n. 1 Buono Regalo Amazon.it* di euro 80,00 

iva esente cad emesso entro il 20 ottobre 2021. 

* restrizioni applicate. Vedere dettagli su: amazon.it/gc-legal 

 

MODALITÀ DI CONSEGNA DEGLI OMAGGI 

Il Partecipante avente diritto riceverà, da parte di 

illimity, una e-mail informativa contenente le istruzioni 

per poter ottenere l’omaggio.  

Le e-mail saranno inviate all’indirizzo comunicato dal 

Partecipante al momento dell’apertura del Conto.  

L’e-mail informativa sarà inviata solo dopo le opportune 

verifiche circa la regolarità nella partecipazione.  

 

VARIE 

La partecipazione all’Iniziativa comporta, per i 

Partecipanti, l’accettazione incondizionata e totale 

delle regole e delle condizioni contenute nel presente 

regolamento senza limitazione alcuna.  

L’Iniziativa non è cumulabile con altre promozioni di Co-

Marketing attive.  

Qualora fossero riscontrate delle irregolarità da parte 

del Partecipante oppure qualora lo stesso Partecipante 

risultasse inadempiente nei confronti del Promotore in 

merito alle condizioni contrattuali, l’omaggio non potrà 

essere riconosciuto fino a che la situazione non risulti 

sanata e comunque entro i termini che saranno comunicati. 

Il Promotore si riserva la facoltà di modificare il 

regolamento, fermo restando che tali eventuali modifiche 

https://www.amazon.it/gp/help/customer/display.html/ref=s9_acss_bw_cg_GCBCDTM_md1_w?nodeId=200656270&pf_rd_m=A2VX19DFO3KCLO&pf_rd_s=merchandised-search-1&pf_rd_r=JMBKNR0QH96AJ725KFF4&pf_rd_t=101&pf_rd_p=c1f4a548-e076-423c-a622-07fff620c9c0&pf_rd_i=14235501031


 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

5 

non determineranno, in ogni caso, una lesione dei diritti 

acquisiti dai Partecipanti. 

Eventuali informazioni e/o richieste di chiarimento 

sull’Iniziativa potranno essere inoltrate allo Smart Care 

di illimity al numero: 800.89.44.77. 

 

ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 

La partecipazione all’iniziativa comporta l’accettazione 

totale ed incondizionata di tutte le clausole contenute 

nel presente Regolamento. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 come successivamente 

modificato e degli articoli 13 e 14 del Regolamento (EU) 

2016/679, il Promotore informa che tratterà i dati 

personali dei Partecipanti all’Iniziativa in qualità di 

titolare del trattamento dei dati, su supporti cartacei e 

con l’ausilio di strumenti elettronici, per le sole 

finalità connesse alla partecipazione all’Iniziativa 

stessa. Il conferimento dei dati personali da parte dei 

Partecipanti ha natura facoltativa. L’eventuale mancato 

rilascio dei dati personali comporta tuttavia per il 

Promotore l’impossibilità di svolgere pienamente tutte le 

attività che rientrano nell’Iniziativa. 

Ai sensi del D.lgs. 196/2003 nonché degli articoli da 15 

a 21 del Regolamento (UE) 679/2016, il Partecipante ha il 

diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi 

legittimi al trattamento dei dati personali che lo 

riguardano nonché a chiedere la modifica, l’aggiornamento 

e la cancellazione dei dati, nel rispetto degli obblighi 

di legge. I diritti sopra elencati possono essere 

esercitati in ogni momento contattando il responsabile 

della protezione dei dati ai recapiti presenti sul sito 

web del Promotore, all’interno della sezione Privacy. 


