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REGOLAMENTO PROMOZIONE “INMEDIOLANUM FRIENDS” APPLICATA A
CONTO DEPOSITO INMEDIOLANUM E A CONTO CORRENTE FREEDOM PIU’

Società per Azioni - Sede legale 20080 Basiglio (MI) - Via F. Sforza - Palazzo Meucci - Milano 3 - Capitale sociale euro
475.000.000 i.v. - Codice fiscale - Iscr. Registro Imprese di Milano n. 02124090164 - Partita Iva 10698820155 - Società con unico
Socio - Capogruppo del Gruppo Bancario Mediolanum - Iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari - Banca iscritta all’Albo delle Banche -
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia ed al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - bancamediolanum@pec.mediolanum.it

Validità della promozione: dal 01/07/2012 al 01/10/2012    

DEFINIZIONI:
Codice Promozione: codice alfanumerico che identifica il cliente Presentatore. Esso può alternativamente essere generato in modalità on-
line a cura del Presentatore - se già titolare di un Conto Deposito attivo o di un Conto Corrente FP attivo - nell’ambito dell’area del sito internet
della Banca allo stesso riservato oppure è il codice visualizzabile dal Presentatore (se non ancora titolare di un Conto Deposito attivo) al termine
della procedura di richiesta di apertura online del Conto Deposito effettuata dal Presentatore stesso
Coupon Promozione: è il coupon cartaceo (disponibile presso i Family Banker della Banca) che viene sottoscritto dal Presentatore in presenza
del Family Banker e sul quale viene indicato dal Presentatore il nome del Presentato.
Deposito a Tempo Promozionale: contratto di deposito a tempo, sul quale viene riconosciuto il Tasso Promozionale, con durata pari a 12
mesi attivabile solo in presenza di un saldo minimo disponibile a credito del Conto Corrente FP (esclusi eventuali fidi) pari o superiore a 15.000
euro e limitatamente alle somme che eccedono tale saldo minimo, nonché a seguito dell’adesione alla promozione “InMediolanum Friends”. Il
Deposito a Tempo Promozionale deve essere attivato entro il periodo più sotto specificato.
L’Extra Tasso, maggiorazione in termini di tasso creditore annuo lordo, riconosciuto in via promozionale sui Vincoli Promozionali o sui Depositi
a Tempo Promozionali, a seguito della presentazione di Nuovi Clienti nel rispetto delle condizioni previste dalla promozione.
L’Extra Tasso, in misura totale o parziale (nella misura dello 0,25% o multipli di 0,25% e fino a un massimo dello 0,75%) potrà essere oggetto
di conversione, da parte del Presentatore e da parte del Presentato se titolare di Conto Corrente FP, in punti dell’operazione a premi di Banca
Mediolanum denominata “Mediolanum Freedom Rewarding” nella misura stabilita dal relativo Regolamento (si rimanda a tal riguardo a quanto
precisato nell’ultimo paragrafo del presente documento).
Nuova Liquidità: è la differenza (se avente segno positivo e sempreché rappresentata da saldo contabile creditore, del Conto Corrente FP e
del Conto Deposito, di seguito anche i “Conti”) fra la liquidità in entrata e la liquidità in uscita.
La liquidità in entrata è costituita da tutti gli accrediti registrati sul Conto Corrente FP o sul Conto Deposito ad esclusione degli importi rivenienti
da o, nel caso del Conto Deposito, riconducibili a:
• giroconti, trasferimenti di liquidità, scadenza, storno, disinvestimento/liquidazione parziale o totale, accredito di proventi periodici quali ad

es. interessi, cedole, rendite etc.,  di prodotti sottoscritti con il Gruppo Mediolanum o di prodotti depositati presso quest’ultimo ma riferentesi
a società terze. Per prodotti s’intendono tutti i prodotti  di natura bancaria, finanziaria o assicurativa quali, a titolo esemplificativo, polizze,
titoli, pct, conti deposito o conti correnti, fondi comuni d’investimento etc.);

• indennizzi e dei rimborsi pagati in relazione al verificarsi dei sinistri previsti dalle polizze assicurative sottoscritte con società del Gruppo
Mediolanum (sia sotto forma di capitale che di rendita);

• concessione di mutui, prestiti o più in generali da linee di credito sotto qualsiasi forma concesse da Banca Mediolanum;
• capitali messi a rendita presso Banca Mediolanum; 
La liquidità in uscita è costituita da tutti gli addebiti registrati sul Conto Corrente FP o sul Conto Deposito, compresi gli addebiti per la costituzione
dei vincoli e dei depositi a tempo a 12 mesi, ad esclusione di quelli necessari alla sottoscrizione o alimentazione di altri prodotti del Gruppo
Mediolanum diversi quindi dal Conto Deposito, dal Conto Corrente FP, dai Vincoli Promozionali o dai Depositi a Tempo Promozionali.
I movimenti relativi alla liquidità in entrata e alla liquidità in uscita sono quelli registrati a partire dal 1 giugno 2012 e a partire da tale data la
Nuova Liquidità è calcolata quotidianamente dalla Banca. Il Cliente può visualizzare  il valore della Nuova Liquidità accedendo alla parte riservata
del sito internet della Banca.
Nuovo Cliente: colui che al momento della sottoscrizione di un conto deposito con Banca Mediolanum (“Conto Deposito”) o, alternativamente,
di un conto corrente Freedom Più (“Conto Corrente FP”), non sia già titolare di alcun rapporto con Banca Mediolanum o con altre società del
Gruppo Mediolanum, né lo sia stato nei 5 anni precedenti.
Presentato: Nuovo Cliente (come sopra definito) che sottoscrive un Conto Deposito o un Conto Corrente FP utilizzando il Codice Promozione
del Presentatore o che sottoscrive il Coupon Promozione in veste di Nuovo Cliente.
Presentatore: Cliente di Banca Mediolanum titolare di un Conto Deposito o di un Conto Corrente FP (già attivi ovvero in fase di sottoscrizione)
che:
- comunica il proprio Codice Promozione a potenziali nuovi sottoscrittori di Conto Deposito o Conto Corrente FP; e/o
- che compila e sottoscrive il Coupon Promozione.
Tasso Promozionale: tasso annuo lordo (pari al 3,50% nel caso l’importo del Vincolo Promozionale o del Deposito a Tempo Promozionale
derivi da Nuova Liquidità o pari al 3% in tutti gli altri casi) riconosciuto sui Vincoli Promozionali o sui Depositi a Tempo Promozionali incrementato
dall’eventuale Extra Tasso.
Vincolo Promozionale: vincolo su Conto Deposito con durata pari a 12 mesi attivabile solo a seguito dell’adesione alla promozione
“InMediolanum Friends” e sul quale viene riconosciuto il Tasso Promozionale. Il Vincolo Promozionale deve essere attivato entro il periodo più
sotto specificato.

INFORMAZIONI GENERALI
Ambito Territoriale: territorio nazionale.
Pubblicità e informazioni ai partecipanti: tramite tutti i propri punti vendita e su tutti i media (internet, radio, stampa, tv, affissione).
Trattamento dei dati personali: aderendo alla promozione i partecipanti prestano il proprio consenso al trattamento dei dati raccolti.
Pertanto Banca Mediolanum S.p.A. - in conformità all’Art. 13 del D.Lgs. 196/2003 - utilizzerà i dati forniti dai partecipanti per trasmettere
agli stessi messaggi aventi contenuto di natura promozionale, gestionale, informativa, statistica e commerciale mezzo lettera, telefono, SMS,
e-mail o altro. I partecipanti potranno richiedere in qualunque momento l’interruzione del trattamento dei propri dati ai fini promozionali 
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Banca Mediolanum S.p.A. con sede legale in Basiglio – Palazzo Meucci – Milano 3 – Via Francesco Sforza 15, al fine di pubblicizzare i propri prodotti
ed acquisire nuovi clienti, dichiara che intende svolgere la promozione denominata “InMediolanum Friends” che si svolgerà secondo le modalità di
seguito descritte:
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inviando apposita richiesta a Ufficio Privacy di Banca Mediolanum S.p.A., Via F. Sforza, Palazzo Meucci - Milano 3, 20080 Basiglio (MI) fax
02 90493433 - e-mail ufficioprivacy@mediolanum.it. I dati personali potranno essere comunicati ad altre società del Gruppo Mediolanum e a
società terze specializzate nell’informazione e promozione commerciale e ricerche di mercatoufficioprivacy@mediolanum.it. I dati personali
potranno essere comunicati ad altre società del Gruppo Mediolanum e a società terze specializzate nell’informazione e promozione commerciale
e ricerche di mercato.
Accettazione del regolamento: la partecipazione alla promozione comporta l’accettazione totale ed incondizionata di tutte le clausole contenute
nel presente regolamento.
Controversie e reclami: Per qualunque controversia è competente il Foro di Milano. Nel caso in cui il Cliente rivesta la qualifica di Consumatore
ai sensi del Codice del Consumo, è competente l’autorità giudiziaria nella cui circoscrizione il Cliente ha la residenza o il domicilio elettivo. I reclami
vanno inviati all’Ufficio Reclami della Banca anche per lettera raccomandata A/R indirizzandola a Banca Mediolanum S.p.A. - Ufficio Reclami – Palazzo
Meucci - Milano 3 - Via Francesco Sforza, 15 - 20080 Basiglio (MI) o per via telematica all’indirizzo di posta elettronica ufficioreclami@mediolanum.it
o via Fax al n. +39 02 90492649, che deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento.
Note finali: eventuali modifiche e/o integrazioni che (nel rispetto dei diritti acquisiti dai partecipanti) dovessero essere apportate al regolamento
nel corso dello svolgimento della promozione, - comprese condizioni migliorative, anche per periodi limitati, saranno comunicate con le medesime
modalità sopra indicate. Banca Mediolanum S.p.A. si riserva la facoltà di prorogare la durata dell’iniziativa dandone tempestiva comunicazione con
le medesime modalità sopra indicate ed eventualmente attraverso comunicazioni dirette (direct mailing, campagne e–mail, ecc...).

OGGETTO DELLA PROMOZIONE (EXTRA TASSO) 
Riconoscimento di un Extra Tasso pari allo 0,25% annuo lordo sui Depositi a Tempo Promozionali e sui Vincoli Promozionali attivati dal 01/07/2012
(compreso) al 01/10/2012 (compreso).
Tale riconoscimento sarà sia a favore del Presentato sia a favore del Presentatore per ogni Nuovo Cliente da questi presentato. Il tutto nel rispetto
delle relative condizioni previste nel presente regolamento.

L’Extra Tasso può arrivare sino a un massimo dello 0,75% per il Presentatore indipendentemente dal numero di Presentati mentre
è in misura fissa (pari allo 0,25%) per il Presentato.

La misura dell’Extra Tasso effettivamente raggiunta dal Presentatore si applica a tutti i Vincoli Promozionali e a tutti i Depositi a Tempo Promozionali
da questi attivati nel periodo stabilito dalla promozione.
Il calcolo degli interessi relativi all’Extra Tasso a favore del Presentatore decorre, per ogni Vincolo Promozionale e per ogni Deposito a Tempo
Promozionale, attivati dal Presentatore, dalla data di attivazione di ciascuno di essi a prescindere quindi dalla data di attivazione del Conto Deposito
o del Conto Corrente FP da parte dei Nuovi Clienti Presentati; attivazioni quest’ultime che comunque dovranno avvenire entro i tempi massimi
previsti dalla promozione.
L’Extra Tasso è riconosciuto (sia per il Presentato che per il Presentatore) sui soli Vincoli Promozionali e sui Depositi a Tempo Promozionali. 
Gli interessi netti derivanti dalla sola componente Extra Tasso (sia per il Presentato che per il Presentatore) sono accreditati in un’unica soluzione:
- per quanto riguarda i Vincoli Promozionali, sul relativo Conto Deposito alla scadenza dei Vincoli Promozionali medesimi mentre
- per quanto riguarda i Depositi a Tempo Promozionali, sul relativo Conto Corrente FP alla scadenza dei Depositi a Tempo Promozionali.
In entrambi i casi sopra citati gli interessi netti calcolati al tasso annuo lordo di vincolo (pari al 3,50% nel caso l’importo del Vincolo Promozionale
o del Deposito a Tempo Promozionale derivi da Nuova Liquidità o pari al 3% in tutti gli altri casi ) che matureranno alla scadenza dei Vincoli
Promozionali o dei Depositi a Tempo Promozionali, a seconda dei casi, sono accreditati mediante anticipi trimestrali, pari al rateo di interessi netti
che matureranno in detto periodo trimestrale.

CHI È ESCLUSO DALLA PROMOZIONE
Non possono essere Presentati né Presentatori i Family Banker del Gruppo Mediolanum. Non possono essere Presentati i già Clienti, ovvero nominativi
già titolari di un rapporto con Banca Mediolanum o con altre società del Gruppo Mediolanum, o che lo siano stati nei 5 anni precedenti.

COME ADERIRE ALLA PROMOZIONE
È possibile aderire alla Promozione rivolgendosi ad un Family Banker oppure on-line dal sito www.inmediolanum.it per i Nuovi Clienti (come sopra
descritti) sottoscrittori del Conto Deposito InMediolanum e dal sito www.bmedonline.it per tutti gli altri clienti.
Scadenze:
1) Generazione e utilizzo del Codice Promozione dal 01/07/2012 al 01/10/2012;
2) Sottoscrizione dell’apposito Coupon Promozione, sia da parte del Presentato sia del Presentatore, presso un Family Banker, dal 01/07/2012 al

01/10/2012;
3) Sottoscrizione del Conto Deposito o del Conto Corrente FP da parte dei Presentati e versamento dell’importo minimo complessivo pari a 1.000 €:

dal 01/07/2012 al 01/10/2012;
4) Attivazione Vincoli Promozionali e/o Depositi a Tempo Promozionali sia da parte del Presentato sia da parte dei Presentatori: dal 01/07/2012 al

01/10/2012;
Per aderire alla Promozione il Presentatore deve:
o rivolgersi ad un Family Banker e sottoscrivere l’apposito Coupon Promozione per la segnalazione dei potenziali Presentati;
o comunicare ai potenziali Presentati il “Codice Promozione” generato dal Presentatore in modalità on-line (vedi definizione Codice Promozione).
Per aderire alla Promozione il Presentato deve sottoscrivere un contratto di Conto Deposito e/o di Conto Corrente FP e a tal fine può:
1) per quanto riguarda il Conto Deposito:

a. utilizzare il form on-line di richiesta apertura sul sito www.inmediolanum.it digitando il Codice Promozione all’interno dell’apposito campo
del form; oppure

b. rivolgersi a un Family Banker, sottoscrivendo, oltre al contratto di Conto Deposito, anche l’apposito Coupon Promozione precedentemente
sottoscritto dal Presentatore.

2) per quanto riguarda il Conto Corrente FP:
a. rivolgersi a un Family Banker, sottoscrivendo, oltre al contratto di Conto Corrente FP, anche l’apposito Coupon Promozione precedentemente

sottoscritto dal Presentatore. 
Qualora il Presentatore abbia scelto la modalità on-line di adesione generando il Codice Promozione, ma il Presentato scelga di effettuare l’apertura
rivolgendosi ad un Family Banker, per beneficiare dell’extra tasso e permettere al Presentatore di beneficiare dell’extra tasso, il Presentato dovrà
comunicare il Codice Promozione al Family Banker affinchè lo stesso sia riportato all’interno del Coupon Promozione. 
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Il diritto al riconoscimento dell’Extra Tasso è altresì subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:

PRESENTATORE
1. Il diritto al riconoscimento dell’Extra Tasso a favore del Presentatore è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:
- che il cliente Presentato sia un Nuovo Cliente così come sopra definito; di conseguenza qualora il Presentato non sia un Nuovo Cliente, tale

presentazione non contribuirà al riconoscimento dell’Extra Tasso a favore del Presentatore;
- che il Presentato, entro la data di scadenza della promozione (01/10/2012):
• sottoscriva e perfezioni un Conto Deposito e/o un Conto Corrente FP con la Banca utilizzando il Codice Promozione fornitogli dal Presentatore,

o sottoscrivendo il relativo Coupon Promozione presso un Family Banker, ed
• effettui tra il 01/07/2012 e il 01/10/2012 uno o più versamenti sul Conto Deposito e/o sul Conto Corrente FP, per un importo complessivo

minimo pari a 1.000 euro (ai fini del raggiungimento di tale importo non potranno sommarsi versamenti effettuati a valere sul Conto Deposito
e sul Conto Corrente FP dovendo tale importo minimo risultare versato a valere su almeno uno dei rapporti citati).

Non è possibile sottoscrivere più di un Conto Deposito o di un Conto Corrente FP con pari intestazione.
2. Non vi è alcun limite al numero di Nuovi Clienti che potranno essere presentati, tuttavia i Nuovi Clienti che contribuiscono al riconoscimento

dell’Extra Tasso per il Presentatore sono quantificati in un numero massimo di tre Nuovi Clienti.
3. Fermo restando l’avverarsi delle condizioni sopra indicate ai punti 1 e 2 e indipendentemente dal numero di presentazioni andate a buon fine,

l’Extra Tasso massimo raggiungibile dal Presentatore sarà pari allo 0,75% (0,25% x 3 Nuovi Clienti) e di conseguenza il Tasso Promozionale
massimo raggiungibile per ciascun Vincolo Promozionale o Deposito a Tempo Promozionale attivato dal Presentatore, entro la scadenza stabilita,
sarà pari al 4,25% lordo annuo nel caso l’importo del Vincolo Promozionale o del Deposito a Tempo Promozionale derivi da Nuova Liquidità e pari
al 3,75% lordo annuo negli altri casi.

IL PRESENTATO
1.  Il Presentato beneficia di un Extra Tasso nella misura fissa dello 0,25%.
2.  Il Presentato può a sua volta diventare Presentatore, richiedendo la generazione di un nuovo Codice Promozione o tramite l’utilizzo di

un proprio Coupon Promozione. In tutti i casi tuttavia il limite massimo di Extra Tasso raggiungibile dal Presentato (ora divenuto
Presentatore) sarà sempre pari allo 0,75 % (comprensivo quindi anche della quota di Extra Tasso precedentemente maturata
in veste di Presentato e pari allo 0,25%). Anche in questa ipotesi non vi è alcun limite al numero di Nuovi Clienti che potranno essere
presentati dal Presentato (ora divenuto Presentatore). Tuttavia, in virtù di quanto sopra specificato, i Nuovi Clienti che contribuiscono al
riconoscimento dell’Extra Tasso a favore del Presentato (ora divenuto Presentatore) sono quantificati in un numero massimo
di due Nuovi Clienti.

FACOLTà DI CONVERSIONE EXTRA TASSO IN PUNTI DELL’OPERAZIONE A PREMI DENOMINATA “MEDIOLANUM FREEDOM
REWARDING”
Sia il Presentatore sia il Presentato, se titolari di un Conto Corrente FP come primi intestatari, hanno facoltà di convertire tutto l’Extra Tasso
eventualmente maturato o parte di esso (nella misura dello 0,25% o multipli di 0,25% e fino ad massimo dello 0,75%) in punti dell’operazione a
premi di Banca Mediolanum denominata “Mediolanum Freedom Rewarding” al cui Regolamento per tale scopo si rinvia. Il Regolamento è disponibile
sul sito www.bancamediolanum.it.
Resta inteso che in caso di esercizio della predetta facoltà, la misura dell’Extra Tasso oggetto di conversione in punti non troverà più applicazione
su tutti i Vincoli Promozionali e su tutti i Depositi a Tempo Promozionali accesi su tutti i conti Deposito e/o Conti Freedom Più per i quali il cliente
risulta intestatario a qualsiasi titolo. Quanto precede, con effetto dalla data di attivazione di ciascun Deposito a Tempo Promozionale e di ciascun
Vincolo Promozionale.
Infine, nell’ipotesi di conversione di cui al presente paragrafo, il Presentatore rinuncia definitivamente all’Extra Tasso convertito senza alcuna
possibilità di ripristinare la misura di tale conversione mediante la presentazione di ulteriori Nuovi Clienti.
Esempio:
Extra Tasso maturato dal Presentatore: 0,25%.
Extra Tasso convertito in punti: 0,25.
Extra Tasso ancora maturabile da parte del Presentatore: 0,50% (pari ad ancora due presentazioni di Nuovi Clienti)


