REGOLAMENTO INIZIATIVA DENOMINATA
“Invita un #illimiter”
INDETTA DALLA SOCIETA’

ILLIMITY BANK S.P.A.
CL 202/2021
SOGGETTO PROMOTORE
Illimity Bank Spa, con sede legale a Milano, Via Soperga 9,
Codice Fiscale 03192350365 e P. IVA 12020720962 (di seguito:
“Promotore”)
TIPOLOGIA E DENOMINAZIONE
Iniziativa denominata “Invita
“Iniziativa”).

un

#illimiter”

(di

seguito

AREA DI DIFFUSIONE
L’Iniziativa ha svolgimento sull’intero territorio italiano,
attraverso il sito www.illimitybank.com (di seguito: “Sito”).
SCOPO DELL’INIZIATIVA
L’Iniziativa si prefigge lo scopo di incentivare le nuove
aperture di conti bancari illimity attraverso il Sito
www.illimitybank.com (di seguito “Conti”) e il versamento sui
nuovi Conti, come oltre specificato.
DESTINATARI
L’Iniziativa è rivolta a tutte le persone fisiche che rivestano
la qualifica di consumatore come definiti dal “codice del
Consumo”: art. 3, comma 1, lett. A del D. Lgs. 206/2005 (ad
esclusione pertanto delle persone giuridiche, partite IVA,
enti, associazioni, ecc.) già clienti o potenziali clienti del
Promotore che siano residenti in Italia e maggiorenni alla
data dell’apertura del Conto, che, nel corso della Durata,
abbiano sottoscritto, a seguito di specifica segnalazione, o
abbiano
fatto
sottoscrivere
un
Conto
(di
seguito
“Partecipanti”).
Nello specifico, i Partecipanti saranno divisi in:
 “Presentatori”: tutti i Partecipanti, già clienti del
Promotore che abbiano, previa accettazione espressa delle
clausole della presente Iniziativa, invitato un terzo
soggetto:
o ad aprire un nuovo Conto, nel corso della Durata e
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o ad effettuare un versamento (mediante bonifico,
bonifico istantaneo o alimenta conto) sul Conto
stesso per un valore pari o superiore di euro €
250,00 in un’unica soluzione entro i successivi 30
giorni dall’apertura. Non è necessario sia il primo
versamento.
“Presentati”: tutti i Partecipanti che non siano e non
siano mai stati titolari di un conto corrente con il
Promotore e che, nel corso della Durata, previa
accettazione espressa delle clausole della presente
Iniziativa:
o abbiano aperto un nuovo Conto, dietro segnalazione
da parte di un Presentatore e
o abbiano effettuato un versamento (mediante bonifico,
bonifico istantaneo o alimenta conto) sul Conto
stesso per almeno € 250,00 in un’unica soluzione
entro i successivi 30 giorni dall’apertura. Non è
necessario sia il primo versamento.

Non possono prendere parte all’iniziativa i clienti che hanno
un conto Azimut by illimity e tutti i soggetti che non
rientrino nelle definizioni precedentemente previste.
PUBBLICITA’
Il Regolamento completo dell’Iniziativa è a disposizione dei
Partecipanti per consultazione sul sito www.illimitybank.com,
nell’apposita area di Trasparenza.
Il Promotore si riserva eventualmente di adottare ulteriori
forme di comunicazione sia online che offline che dovesse
ritenere utili.
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
Partecipanti Presentatori:
1) nel corso della Durata, il Promotore metterà a disposizione,
nell’apposita sezione dell’area privata del Presentatore,
un codice personale relativo all’Iniziativa;
2) entro il 30 novembre 2022, i Presentatori avranno la
possibilità di comunicare tale codice personale ai propri
amici, colleghi, parenti o conoscenti (i Presentati),
invitandoli ad aprire, entro la medesima data del 30
novembre 2022, un nuovo Conto;
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3) al Presentatore verrà riconosciuto un bonus sul Conto del
valore netto di € 5,00 (per un massimo di 50€ pari a 10
Presentati che rispettano le condizioni di cui di seguito)
quale ulteriore provento del Conto per ogni Presentato che
abbia:
i) inserito nella richiesta di “apertura conto” il codice
univoco ricevuto dal rispettivo Presentatore;
ii) aperto un nuovo Conto;
iii) effettuato un versamento sul Conto di almeno € 250,00
in unica soluzione entro i successivi 30 (trenta)
giorni di calendario.
Partecipanti Presentati:
Nel corso della Durata, i Presentati riceveranno un bonus sul
Conto personale del valore netto di € 5,00, quale ulteriore
provento del Conto, qualora abbiano:
i) inserito nella richiesta di “apertura conto” il codice
univoco ricevuto dal rispettivo Presentatore;
ii) aperto un nuovo Conto;
iii) effettuato un versamento sul Conto di almeno € 250,00
in unica soluzione entro i successivi 30 (trenta)
giorni di calendario.
PERIODO DI SVOLGIMENTO
L’Iniziativa ha svolgimento complessivamente dal 8 giugno 2021
al 30 novembre 2022 (di seguito: “Durata”): entro tale periodo
dovranno essere portate a termine le presentazioni di nuovi
clienti e le richieste di apertura dei nuovi Conti da parte
dei Presentati.
Il versamento sul conto deve avvenire entro i 30 giorni
successivi all’apertura del Conto. Non è necessario sia il
primo versamento.
AVVERTENZE PER L’ASSEGNAZIONE DEI BONUS
Non potrà essere riconosciuto il bonus al Presentatore qualora:
1) non abbia accettato espressamente la clausola integrativa
contrattuale relativa all’Iniziativa;
2) all’atto dell’apertura del Conto da parte del Presentato
o in qualunque momento successivo, il Presentatore stesso
non risultasse titolare di un Conto con il Promotore,
avendo proceduto alla sua chiusura;
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3) il Presentato non abbia adempiuto a quanto richiesto,
abbia chiuso il Conto prima delle scadenze previste o
fossero riscontrati casi di irregolarità.
I dipendenti potranno condividere il codice ma non potranno
ricevere il bonus sotto forma di provento.
In caso di apertura da parte del Presentato di un Conto in
cointestazione, sarà sufficiente che il versamento sia
effettuato da parte solamente di uno dei cointestatari e sarà
comunque previsto un unico bonus a favore del Presentatore.
Non potrà essere riconosciuto il bonus al Presentato qualora:
1) non abbia accettato espressamente la clausola integrativa
contrattuale relativa all’Iniziativa;
2) non abbia adempiuto a quanto richiesto;
3) abbia chiuso il Conto prima delle scadenze previste;
4) fossero riscontrati casi di irregolarità.
Ciascun Presentato riceverà un unico bonus, qualora siano stati
integralmente portati a termine gli adempimenti richiesti dal
presente regolamento.
Si rende noto che, qualora il Presentato non avesse le
caratteristiche per l’apertura del Conto o qualora non abbia
rispettato le clausole e le tempistiche indicate nel presente
regolamento, il bonus non potrà essere riconosciuto ed il
Partecipante (incluso l’eventuale Presentatore) non potrà
vantare diritti in merito all’Iniziativa.
Al termine delle scadenze previste, il Promotore verificherà
rispettivamente, per ogni nuovo Conto aperto nel corso della
Durata:
i)
l’avvenuta effettuazione del versamento di minimo €
250,00 in unica soluzione;
ii) in generale, il rispetto delle tempistiche e delle
modalità di adesione.
In caso di verifica positiva, il Promotore provvederà a
riconoscere i bonus agli aventi diritto.
BONUS
Ciascun Presentato riceve un bonus sul Conto di € 5,00 al netto
delle ritenute previste e ciascun Presentatore riceve uno o
più bonus sul Conto di € 5,00 al netto delle ritenute previste.
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I bonus sono qualificati come una integrazione rispetto alla
remunerazione standard del Conto. Il Presentatore potrà
ricevere un massimo di € 50,00 di bonus (corrispondenti a 10
Presentati che rispettano le condizioni di cui al paragrafo
“modalità di svolgimento”).
Tutti i bonus saranno riconosciuti entro il termine di 30
(trenta) giorni dal momento di maturazione del diritto agli
stessi.

VARIE
La partecipazione all’Iniziativa comporta, per i Partecipanti,
l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle
clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione
alcuna.
I bonus saranno riconosciuti agli aventi diritto dopo le
verifiche di correttezza e di rispetto del regolamento che il
Promotore si riserva di attuare. I codici promo non sono
cumulabili.
La promozione vale per inserimento del codice promo:
1. Dal sito ufficiale www.illimitybank.com
2. Da app ufficiale www.illimitybank.com
3. Da eventuale landing page dedicata.
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 o in caso di recesso dal Conto, il
bonus non potrà essere riconosciuto fino a che la situazione
non risulti sanata e comunque entro i termini che saranno
comunicati.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 e dell’art. 13
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/o con l’ausilio di strumenti elettronici per le
sole finalità connesse alla partecipazione all’Iniziativa
stessa. Il conferimento dei dati personali ha natura
facoltativa. L’eventuale mancato rilascio dei dati personali
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comporta tuttavia per il Promotore l’impossibilità di
adempiere agli obblighi relativi all’Iniziativa.
Ai sensi dell’articolo 7 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
e a chiederne la modifica, l’aggiornamento oppure la
cancellazione dei dati trattati in violazione di legge. I
diritti sopra elencati possono essere esercitati in ogni
momento contattando il responsabile del trattamento ai
recapiti presenti sul sito del Promotore.
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