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OPERAZIONE A PREMI - IW BANK S.p.A. 

 “Conto Volagratis 150” 
 

REGOLAMENTO 

 
 

SOGGETTO PROMOTORE 

La Società  IW BANK S.p.A. - con sede legale in Milano – Via Cavriana 20, 20134 Milano intende 

promuovere un’operazione a premi rivolto ai potenziali Clienti. 

 

 

SOCIETA DELEGATA   

Sales & Promotions – via Ghevio, 143 – Meina (NO) - P.I. 01921530034. 

 

 

AREA: 

L’operazione a premio avrà luogo nel territorio nazionale. 

 

 

DURATA 

L’operazione a premio inizierà il giorno 01/08/2012 e si concluderà il 30/09/2012. 

Il 30/11/2012 costituirà il termine ultimo per effettuare l’attivazione “Conto Corrente IW” e l’accredito 

dello stipendio/pensione secondo le modalità previste dal presente Regolamento. 

Qualsiasi richiesta pervenuta al Soggetto Promotore successivamente a tali date sarà priva di efficacia. 

Il Soggetto Promotore si riserva la facoltà di prolungare la durata dell’operazione a premio. 

Il soggetto promotore invierà, via mail, entro il 15/12/2012 il buono acquisto Volagratis. 

L’operazione a premi non è cumulabile con altre operazioni a premi o iniziative commerciali/promozioni in 

essere per apertura nuovi conti. 

 

 

PRODOTTI 

L’operazione ha ad oggetto l’attivazione del conto corrente del Soggetto Promotore denominato “Conto 

IW”. 

 

 

DESTINATARI:   

Partecipano all’operazione tutti i nuovi clienti(1) che attivano “CONTO IW" accedendo dalle pagine: 

http://www.iwbank.it/contents/ITA/jump_adv_contocorrenteiw_spot.jhtml 
http://www.iwbank.it/promo-volagratis-privati.html 
 entro le date di scadenza previste per l’operazione a premio. 

L’operazione a premi non è cumulabile con altre operazioni a premi o iniziative commerciali/promozioni in 

essere per apertura nuovi conti. 

 

 

COMUNICAZIONE 

L’operazione sarà comunicata attraverso le pagine  

http://www.iwbank.it/contents/ITA/jump_adv_contocorrenteiw_spot.jhtml 
http://www.iwbank.it/promo-volagratis-privati.html 
 nonché attraverso banner, link su siti terzi, email pubblicitarie e campagne su motori di ricerca. 

 

 
 

(1) Sono esclusi dall’operazione coloro che hanno in corso una richiesta di apertura conto o sono/sono 

stati titolari di un rapporto contrattuale avente ad oggetto la prestazione di servizi bancari, finanziari o di 

investimento presso IWBank con medesima intestazione. 

http://www.iwbank.it/contents/ITA/jump_adv_contocorrenteiw_spot.jhtml
http://www.iwbank.it/promo-volagratis-privati.html
http://www.iwbank.it/contents/ITA/jump_adv_contocorrenteiw_spot.jhtml
http://www.iwbank.it/promo-volagratis-privati.html
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MECCANICA: 

Tutti coloro che 

1) dal  01/08/2012 al 30/09/2012 compileranno il form di adesione sul sito IWBank 

www.iwbank.it indirizzati dalle pagine promozionali 

http://www.iwbank.it/contents/ITA/jump_adv_contocorrenteiw_spot.jhtml 
http://www.iwbank.it/promo-volagratis-privati.html 
 

 (tracciamento elettronico)  

e che  

2) entro il 30/11/2012 perfezioneranno(2) il contratto di conto corrente online e accrediteranno lo  

stipendio/pensione sul conto corrente di cui sopra  

 

riceveranno il seguente omaggio: 

 

n. 1 buono acquisto del valore di Euro 150,00 (euro centocinquanta/00) i.v.a. inclusa 

Il Buono acquisto è spendibile sul sito di Volagratis all’indirizzo www.volagratis.it 

 

Il Buono acquisto sarà inviato all’indirizzo comunicato dal nuovo Cliente(1) in fase di richiesta, entro il 

termine del 15/12/2012. 

Il buono acquisto sarà utilizzabile entro e non oltre il 31/12/2012 o data successiva indicata 

contestualmente la consegna del premio. 

Oltre questa data il Buono acquisto non avrà più validità e non potrà più essere utilizzato. 

 

Il buono acquisto sarà riconosciuto solo a coloro che dopo aver perfezionato (2) e stipulato il contratto di 

un nuovo conto corrente, avranno accreditato lo stipendio/pensione(3) sul conto medesimo. 

 

Per “perfezionamento del contratto di “Conto IW” si intende l’effettiva attivazione del Conto a seguito di: 

- ricezione di copia del Contratto debitamente sottoscritto dal Cliente; 

- identificazione del Cliente; 

- ricezione del primo versamento sul “Conto IW”. 

Nel caso in cui il “Conto IW” attivato sia co-intestato, sarà erogato un solo Buono acquisto solo se 

entrambi i co-titolari sono nuovi clienti (1)  

 

RICHIESTA PREMI 

 

Gli utenti aventi diritto al premio, dovranno richiedere lo stesso via e-mail all’indirizzo 

uffcomunicazione@iwbank.it entro il 15/12/2012 e solo dopo aver verificato l’effettivo accredito della 

prima mensilità di stipendio o pensione. 

La società promotrice, prima di inviare all’utente il buono elettronico via mail, si riserva di effettuare tutti i 

controlli relativi alla corretta partecipazione del vincitore, verificando la reale sottoscrizione del conto e del 

successivo accredito dello stipendio/pensione, in caso di accertata irregolarità nella partecipazione, il 

premio non verrà riconosciuto.  

 
 
(2) L’accoglimento della richiesta di apertura dei rapporti contrattuali con IWBank, corredata dalla 

modulistica debitamente sottoscritta e dai documenti richiesti, è soggetta a valutazione discrezionale della 

banca e al rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia. 
 

(3) Per soddisfare il requisito “accredito dello stipendio/pensione” è necessaria una movimentazione di 

conto corrente individuata con il messaggio di rete “Emolumenti” (identificata con le causali di sistema 

AX/U8). 

http://www.iwbank.it/
http://www.iwbank.it/contents/ITA/jump_adv_contocorrenteiw_spot.jhtml
http://www.iwbank.it/promo-volagratis-privati.html
http://www.volagratis.it/
mailto:uffcomunicazione@iwbank.it
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INFORMAZIONE SUI PREMI 

I premi consistono in buoni acquisto elettronici da utilizzare direttamente  nello shopping online di 

www.volagratis.it. 

Tutte le informazioni relative alla spendibilità e alla validità dei buoni, sarà specificata all’interno del sito di 

appartenenza dei buoni stessi (www.volagratis.it) e sulle pagine promozionali dedicate all’operazione a 

premi 

http://www.iwbank.it/contents/ITA/jump_adv_contocorrenteiw_spot.jhtml 
http://www.iwbank.it/promo-volagratis-privati.html 
 

I buoni non saranno in nessun caso convertibili in denaro, né daranno diritto a resto. 

Il non utilizzo totale del Buono Acquisto non darà corso ad un eventuale rimborso ed il premio si riterrà 

comunque totalmente assegnato. 
 

MONTEPREMI: 

Il premio è costituito da un buono acquisto di cui al punto precedente del valore complessivo di € 150,00 

(euro centocinquanta/00), inclusa IVA. Si prevede di assegnare un totale di N°20 (venti) buoni acquisto 

per un valore complessivo di € 3.000 (euro tremila/00), inclusa IVA,  salvo conguaglio finale. 
 

CAUZIONE 

Si dà atto di aver prestato la cauzione prescritta nell’articolo 7 del D.P.R. n. 430 del 26/10/2001, 

equivalente al 20% del valore complessivo dei premi come indicato nel punto 8 del presente Regolamento. 

La cauzione è stata prestata a favore del: Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per 

l'Armonizzazione del Mercato e la Tutela dei Consumatori - DGMTAC - Ufficio B4 - Via Molise n. 2 – 00187 

Roma mediante versamento in contanti alla Tesoreria provinciale dello Stato di Novara c/o la Banca 

d’Italia. 
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il Soggetto Promotore si impegna ad utilizzare e trattenere le informazioni rilasciate dai clienti nel pieno 

rispetto della normativa italiana sulle manifestazioni a premio e ottemperando al trattamento dei dati 

personali nel rispetto del Decreto Legislativo del 30/06/2003 N°196 “Codice in materia  

di protezione dei dati personali” e successive integrazioni e modifiche. 
 

DISPOSIZIONI FINALI 

Il Soggetto Promotore si riserva il diritto di modificare, anche parzialmente ed in qualunque momento le 

modalità di partecipazione alla presente operazione a premio, dandone adeguata comunicazione, non 

introducendo modifiche peggiorative e salvaguardando i diritti già acquisiti dai partecipanti. 

Per qualsiasi informazione sulla presente operazione a premi e per il regolamento il Cliente può collegarsi 

al sito  

 

http://www.iwbank.it/contents/ITA/jump_adv_contocorrenteiw_spot.jhtml 
http://www.iwbank.it/promo-volagratis-privati.html 
 

Per informazioni su IWBANK e sul prodotto “Conto IW” il Cliente potrà consultare il foglio informativo e le 

condizioni contrattuali disponibili sul sito www.iwbank.it. 
 

DICHIARAZIONE: 

la Società IW BANK S.p.A. dichiara che: 

 la partecipazione all’Operazione a premio comporta l’accettazione del suddetto regolamento; 

 la Società si riserva la facoltà di sostituire i premi con altri aventi medesime prestazioni e valore, 

nel caso quelli descritti e presentati ai partecipanti, non siano più disponibili; 

 i partecipanti alla promozione devono risiedere sul territorio italiano ed essere maggiorenni; 
 La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito del premio dovuto 

all’indicazione di indirizzo o dati personali errati o incompleti da parte del partecipante . 

 la partecipazione è gratuita, fatto salvo il costo della connessione ad internet applicata dal proprio 

gestore; 

 La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso, impedimento, 
disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, i cavi, l’elettronica, il software e 
l’hardware, la trasmissione e la connessione, la linea telefonica che possa impedire ad un cliente di accedere 
al sito Internet 

http://www.iwbank.it/contents/ITA/jump_adv_contocorrenteiw_spot.jhtml
http://www.iwbank.it/promo-volagratis-privati.html
http://www.iwbank.it/contents/ITA/jump_adv_contocorrenteiw_spot.jhtml
http://www.iwbank.it/promo-volagratis-privati.html
http://www.ingdirect.it/


 

 
 www.iwbank.it  

 

 

Operazione a premi –  Conto Volagratis 150  

 

 

 

 

 

 il Regolamento completo, potrà essere consultato oppure richiesto in copia, senza ulteriori oneri 

aggiuntivi, presso la Società promotrice IWBank, Via Cavriana 20 Milano; 

 il Regolamento sarà conservato per tutta la durata dell’Operazione e per i dodici mesi successivi 

alla sua conclusione; 

 qualunque modifica e/o integrazione, eventualmente apportata al Regolamento da parte della 

Società promotrice, sarà portata a conoscenza degli interessati con un’adeguata comunicazione 

informativa; 

 eventuali modifiche e/o integrazioni non determineranno, in ogni caso, una lesione dei diritti 

acquisiti dai partecipanti all’iniziativa. 
 

Milano, 30/07/2012 


