PROROGA REGOLAMENTO
EGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE ALL’OPERAZIONE A PREMI
“IW
IW CONTO A CANONE ZERO TI OFFRE 12 MESI DI SKY”

Il Soggetto Promotore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 comma 4 del D.P.R. n. 430/2001, e dell’art. XI del
regolamento dell’Operazione comunica a tutti i Destinatari la modifica dell’articolo
dell’articolo IV (Periodo di Durata)
Durata del
regolamento
mento dell’operazione a Premio “IW CONTO A CANONE ZERO TI OFFRE 12 MESI DI SKY”
La modifica si riferisce in particolare all’estensione della durata della manifestazione, dapprima valida sino al
13/03/2016, ora prorogata sino fino al 31/03/2016
A seguito della modifica il Soggetto Promotore ritiene che il montepremi complessivo stimato sarà pari ad Euro
520.000 Euro Iva esclusa.

MODIFICA:
4 - PERIODO DI DURATA
La durata dell’iniziativa decorrerà nel periodo compreso tra il 22/02/2016 e il 31/03/2016
/03/2016 nelle modalità definite
nel presente Regolamento,
o, con attivazione dell’IW Conto entro il 30/04/2016 e con l’effettuazione sullo stesso
di un bonifico uguale o superiore a € 3.000 con data di accredito entro il 30/04/2016.
30/04/2016
10 - MONTEPREMI E CAUZIONE
Nell’ambito della presente iniziativa si prevede di erogare premi per un valore complessivo stimato di
520.000,00 Euro IVA esclusa .
In relazione a ciò, l’importo totale della cauzione prestata dal Soggetto Promotore è equivalente al 20% del
valore complessivo dei premi del presente regolamento.
La cauzione è stata prestata a favore del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per l'Impresa e
l'Internazionalizzazione - DGMCCVNT - Divisione XIX Manifestazioni a premio – Via Molise, 2 – 00187 Roma
mediante fidejussione bancaria n°11433/11.
n°11433/11
Oltre alle modifiche riportate di seguito, nessun
nessun altro punto del Regolamento è modificato.
Oltre agli adempimenti di legge, della presente modifica sarà data notizia sul sito www.iwbank.it.
Le modifiche di cui sopra non ledono i diritti acquisiti da tutti coloro che hanno partecipato all’Operazione a
premi entro il 13/03/2016, per i quali le modalità di partecipazione restano invariate e la consegna dei premi
per gli aventi diritto avverrà entro
tro il 30/05/2016.
30/05
Di seguito si riporta il testo integrale del Regolamento dell’Operazione a premio con le modifiche di cui sopra.
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REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE ALL’OPERAZIONE A PREMI
La società IW
W Bank S.p.A. indice un’operazione a premi denominata:
denominata
“IW CONTO A CANONE ZERO TI OFFRE 12 MESI DI SKY”
(di seguito anche “Operazione
Operazione a premi”
premi o “Iniziativa”) che si svolgerà secondo le modalità di seguito indicate
nel presente Regolamento (di seguito “Regolamento”).
1 - SOGGETTO PROMOTORE
Società IW Bank S.p.A. con sede legale in Milano, Piazzale Zavattari 12, Iscrizione n. 5365 Albo delle Banche,
Banche
Codice Fiscale e Registro Imprese di Milano n. 00485260459, Partita IVA 02458160245, ABI C.AB. 03083.3.
facente parte del Gruppo bancario “Unione di Banche Italiane” (Iscrizione Albo Gruppi Bancari n. 3111.2) (di
seguito anche “Soggetto Promotore”).
2 - SOGGETTO DELEGATO
Sales & Promotion S.a.s. di Caligara Donatella - Via Ghevio 143 – Meina (No) - P.I. 01921530034 (di seguito
anche “Soggetto Delegato”).
3 - AREA DI SVOLGIMENTO
L’operazione si svolgerà su tutto il territorio della Repubblica Italiana
4 - PERIODO DI DURATA
La durata dell’iniziativa decorrerà nel periodo compreso tra il 22/02/2016 e il 31/03//2016 nelle modalità definite
nel presente Regolamento, con attivazione dell’IW Conto entro il 30/04/2016 e con l’effettuazione
l’effet
sullo stesso
di un bonifico uguale o superiore a € 3.000
.000 con data di accredito entro il 30/04/2016
5 - PRODOTTI PROMOZIONATI
L’operazione ha ad oggetto l’attivazione del conto corrente del
del Soggetto Promotore denominato “IW Conto”.
6 - DESTINATARI
L’iniziativa è rivolta a tutte le persone fisiche nuovi clienti, maggiorenni e residenti in
i Italia che nel periodo che
intercorre tra il 22/02/2016 ed il 31/03/2016
/03/2016 compreso, faranno richiesta dell’IW Conto,
Conto attiveranno lo stesso
entro la data del 30/4/2016 ed effettueranno un bonifico in entrata uguale o superiore a € 3.000 con data di
accredito entro il 30/04/2016.
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Sono, comunque,, esclusi dalla partecipazione all’iniziativa:
i dipendenti, collaboratori, amministratori e sindaci delle società del Gruppo UBI Banca e del Soggetto
Delegato e loro cointestatari, ovvero coloro che risultino avere posizioni anagrafiche di conto corrente
e/o di deposito titoli agli stessi riportabili;
i Consulenti Finanziari di IWBank regolarmente iscritti all’Albo dei Promotori Finanziari (di seguito
“Consulenti Finanziari”), ovvero tutti coloro che intrattengono un rapporto di collaborazione e/o
dipendenza con il Soggetto Promotore, i soggetti coinvolti nell’organizzazione
nell’organizzazione e nella gestione della
manifestazione nonché coloro che risultino avere posizioni anagrafiche, di conto corrente e/o deposito
titoli riportabili ai soggetti qui menzionati;
menzionati
i cointestatari dei Consulenti Finanziari e coloro che risultino avere posizioni
posizioni anagrafiche agli stessi
riportabili;
coloro che 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
intestazion ed i loro
cointestatari
coloro che siano già titolari di un rapporto di conto corrente con banche del Gruppo UBI Banca
tutti coloro ai quali verrà rifiutata l’apertura di un rapporto di conto con il Soggetto Promotore per la
mancanza dei requisiti richiesti dalla Banca ovvero dalle
dalle disposizioni normative vigenti in materia.

7 – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione all’Operazione è gratuita e non è cumulabile con altre iniziative commerciali in corso.
corso
La partecipazione alla presente operazione a premio comporta, per i partecipanti, l’accettazione
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione
alcuna.
La partecipazione a tale iniziativa non è cumulabile
cumulabile con altre iniziative promozionali in corso aventi ad oggetto
l’attivazione del conto corrente denominato “IW CONTO”
In qualunque momento il Partecipante può comunicare al Soggetto Promotore la propria rinuncia all’Iniziativa,
nei termini/modalità
à e con gli effetti di cui al successivo punto 14.
1
Tutti coloro che:
1) dal 22/02/2016 al 31/03/2016
/03/2016 richiederanno l’attivazione dell’IW Conto
2) entro il 30/04/2016 perfezioneranno il contratto di conto corrente
3) effettueranno un bonifico in entrata di importo uguale o superiore a € 3.000
3
con data di accredito
entro il 30/04/2016 compreso
senza essere già clienti attivi SKY riceveranno il seguente premio :
•
•
•
•

n. 1 decoder MY SKY installato (costi di installazione ed attivazione inclusi)
n. 1 abbonamento a MySky
Sky HD per 12 mesi senza vincoli di rinnovo
n. 1 abbonamento a Sky On Demand per 12 mesi senza vincoli di rinnovo
n. 1 pacchetto Sky tv + Sky
ky famiglia per 12 mesi senza vincoli di rinnovo

Del valore di € 619,00 IVA compresa
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L'attivazione dell’abbonamento è subordinata, oltre che alla sottoscrizione di apposito contratto con SKY, alla
comunicazione da parte del cliente di un metodo di pagamento in modalità Carta di Credito o addebito
diretto su un conto corrente - SDD, necessari per l’addebito
l’addebito solo ed esclusivamente di eventuali servizi
aggiuntivi richiesti dal sottoscrittore non inclusi nel premio sopra descritto.

Al termine del 12° mese, il cliente a sua totale discrezione potrà decidere se ed in quali termini continuare a
usufruire deii servizi offerti da Sky oggetto del premio. Resta inteso che in caso di mancata comunicazione, tali
servizi termineranno.
Qualora l’utente avente diritto al premio sia già cliente attivo SKY senza servizio HD attivo, potrà scegliere tra
le due seguenti offerte.

OFFERTA 1)

•

n. 1 pacchetto aggiuntivo a scelta tra Sky Cinema, Sky Sport, Sky Calcio, non presente sul proprio
abbonamento, incluso senza costi aggiuntivi per 24 mesi. Dal
al 25° mese verrà applicato il prezzo di listino
in vigore perla combinazione di pacchetti sottoscritta inclusiva del pacchetto aggiunti prescelto;

•

n. 1 abbonamento alla visione in HD, inclusa nel proprio abbonamento per 24 mesi senza costi
aggiuntivi. Dal 25° mese verrà applicato il prezzo di listino in vigore per il servizio.
servizio.

Del valore, in caso di scelta di Sky Sporto Sky Calcio, di € 480,00 (IVA compresa) o, in caso di scelta di Sky
Cinema del valore di € 504,00 (IVA compresa)

OFFERTA 2)

•

n. 1 abbonamento a Sky Multivision connesso con attivazione, adeguamento impianto
impi
e i primi 24 mesi
di canone mensile inclusi. Dal 25° mese verrà applicato il prezzo di listino in vigore per Sky Multivision
connesso. Il decoder è concesso in comodato d’uso gratuito. In
n caso di disconnessione dei decoder
dalla rete internet di casa e/o rimozione delle relative smart card dai decoder, l’offerta decade. Inoltre
il servizio permette la visione degli stessi pacchetti compresi nell’abbonamento principale; eventuali
canali opzionali o eventi pay per view saranno visibili solo sulla smart card
card scelta dal cliente.

•

n. 1 abbonamento alla visione in HD, incluso per 24 mesi nel tuo abbonamento. Dal 25° mese verrà
applicato il prezzo di listino in vigore per il servizio.

•

qualora non già attivo, attivazione del servizio My Sky con, se necessaria, sostituzione del decoder
principale con un My Sky HD concesso in comodato gratuito;

Del valore di € 674,00 IVA compresa o, in caso di sostituzione del decoder principale, del valore di € 773 (IVA
compresa).
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Qualora l’utente avente diritto al premio sia già
g cliente attivo SKY con servizio HD attivo, potrà scegliere tra le
due seguenti offerte
OFFERTA 1)
• n. 1 pacchetto aggiuntivo a scelta tra Sky Cinema, Sky Sport, Sky Calcio, non presente sul proprio
abbonamento, incluso senza costi aggiuntivi per 24 mesi. Dal
al 25° mese verrà applicato il prezzo di listino
in vigore per la combinazione di pacchetti sottoscritta
sottoscritta inclusiva del pacchetto prescelto.
Del valore, in caso di scelta di Sky Sporto Sky Calcio, di € 336 (IVA compresa) o, in caso di scelta di Sky Cinema,
del valore di € 360 (IVA compresa),

OFFERTA 2)
•

n. 1 abbonamento a Sky Multivision connesso con attivazione,
attivazione, adeguamento impianto e i primi 24 mesi
di canone mensile inclusi. Dal 25° mese verrà applicato il prezzo di listino in vigore per Sky Multivision
connesso. Il decoder è concesso in comodato d’uso gratuito. in caso di disconnessione dei decoder
dalla
alla rete internet di casa e/o rimozione delle relative smart card dai decoder, l’offerta decade. Inoltre
il servizio permette la visione degli stessi pacchetti compresi nell’abbonamento principale; eventuali
canali opzionali o eventi pay per view saranno visibili solo sulla smart card scelta dal cliente.

•

qualora non già attivo, attivazione del servizio My Sky con, se necessaria, sostituzione del decoder
principale con un My Sky HD concesso in comodato gratuito

Del valore di € 530,00 (IVA compresa) o , in caso di sostituzione del decoder principale, del valore di € 629 (IVA
compresa).

Si precisa che:
Per perfezionamento del contratto di “IW
“ Conto”” si intende l’effettiva attivazione del Conto a seguito di:
identificazione del Cliente ai fini antiriciclaggio;
sottoscrizione del Contratto tramite FEA o ricezione da parte della Banca di copia del Contratto
debitamente sottoscritto dal Cliente;
C
ricezione da parte della Banca del primo versamento su “IW Conto” di almeno € 50
Nel caso
aso in cui “IW Conto” sia attivato come conto co-intestato,
co intestato, sarà erogato un solo abbonamento Sky e
sarà intestato al primo cointestatario del conto,
conto inoltre, la partecipazione all’operazione è riservata solo
qualora tutti i co-titolari siano nuovi clienti, cioè non devono aver mai attivato un conto corrente IWBank in
precedenza
I premi sono riservati solo a coloro che avranno perfezionato il contratto entro il 30/4/2016.
30/4
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
igenti in materia.
materia
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La partecipazione all’Iniziativa
niziativa è gratuita, fatto salvo il costo della connessione ad internet applicata dal
proprio gestore.
8 - MODALITA’ E TERMINI DI INVIO DEL PREMIO
I Premi verranno consegnati entro ill termine del 30 maggio 2016 ,entro quindi i termini
term di legge come previsto
dal DPR.26.10.2001 n.430.
A tutti gli aventi diritto, sarà inviato il premio sottoforma di voucher, mediante tecniche di comunicazione a
distanza che consentano al Partecipante il salvataggio su supporto durevole, all’indirizzo email certificato1
presente presso gli archivi anagrafici del Soggetto Promotore.
Nella comunicazione sarà presente un codice che consentirà al Partecipante l’attivazione dell’abbonamento
previa telefonata al numero verde Sky dedicato all’iniziativa, per presa appuntamento con un tecnico Sky per
l’installazione del decoder, e previa sottoscrizione del contratto SKY.
SKY
Il Partecipante potrà utilizzare il voucher sino alla data del 01 luglio 2016,
201 , decorso tale termine il voucher
giungerà a scadenza e non darà più diritto alla richiesta del premio

Si precisa che:
La scadenza del voucher è il 01 luglio 2016
La società promotrice, prima di inviare all’utente il voucher elettronico via email,
mail, si riserva di effettuare tutti i
controlli relativi alla corretta partecipazione del vincitore, verificando la reale sottoscrizione del conto
In caso di accertata irregolarità nella partecipazione, il premio non verrà riconosciuto.
Fatti salvi i casi inderogabili di legge,
gge, il Soggetto Promotore
romotore resta estraneo a qualsivoglia controversia che
dovesse insorgere tra il vincitore del premio e il fornitore dello stesso, o qualsiasi altro terzo in relazione alla
fruizione del premio.
Il Soggetto Promotore non si assume nessuna
nessuna responsabilità in caso di mancato contatto con i partecipanti o
di mancato recapito del premio dovuti all’indicazione da parte dei vincitori di indirizzi e/o dati personali errati o
non veritieri o non aggiornati ovvero eventuali disguidi di ogni accezione.
L’assegnatario del premio non potrà portare contestazioni al premio: in caso di rifiuto alla fruizione del premio
in palio, l’assegnatario del premio non avrà diritto a richiedere la corresponsione dell'ammontare del premio
stesso in denaro, così come
me previsto dal D.P.R. 430/01.
I premi non sono sostituibili, né convertibili in denaro o in gettoni d’oro, né è data alcuna facoltà ai vincitori di
richiedere, con o senza l’aggiunta di somme in denaro, la possibilità di ricevere un premio diverso.
diverso

1

Si intende “Indirizzo email certificato” l’indirizzo email indicato al Soggetto Promotore dal Partecipante, da quest’ultimo fornito
f
e validato
secondo le procedure operative, di tempo in tempo, previste per il rapporto continuativo con IWBank
Bank al medesimo intestato.
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9 - PREMI NON PIÙ DISPONIBILI O MODIFICATI RISPETTO A QUELLI PROMESSI
Il Soggetto Promotore si riserva di modificare la tipologia dei premi previsti qualora gli stessi non fossero più
disponibili per impossibilità sopravvenuta o per causa non imputabile ad IW BANK
ANK S.p.A.: in tal caso, il premio
sarà sostituito con uno differente di pari caratteristiche e di pari o superiore valore.
10- MONTEPREMI E CAUZIONE
Nell’ambito della presente iniziativa si prevede di erogare premi per un valore complessivo stimato di
520.000 Euro IVA esclusa.
In relazione a ciò, l’importo totale della cauzione prestata dal Soggetto Promotore è equivalente al 20%
2
del
valore complessivo dei premi del presente regolamento.
La cauzione è stata prestata a favore del: Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento
Dip
per l'Impresa e
l'Internazionalizzazione - DGMCCVNT - Divisione XIX Manifestazioni a premio – Via Molise, 2 – 00187 Roma
mediante fidejussione bancaria n.° 11433/11

11 - MEZZI UTILIZZATI PER LA PUBBLICIZZAZIONE
L’Operazione sarà comunicata attraverso il sito www.iwbank.it , radio, stampa e direct mailing,
mailing sempre nel
rispetto e in conformità di quanto previsto dal DPR 430/2001 in materia di manifestazioni a premio e in
coerenza con il presente Regolamento.
Il Regolamento completo potrà essere consultato oppure richiesto in copia, senza oneri aggiuntivi, presso
p
il
Soggetto Promotore.
12 - DICHIARAZIONI DI RESPONSABILITA’
La presente Operazione a premio si svolge nel rispetto del D.P.R. 430/2001 e secondo le istruzioni indicate nella
circolare 28 Marzo n.1/AMTC del Ministero delle Attività Produttive.
Il Soggetto Promotore 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
www.iwbank.it
La partecipazione alla promozione comporta l'accettazione di ogni parte del Regolamento, senza alcuna
riserva.
Il Soggetto Promotore
romotore si riserva il diritto di modificare, anche parzialmente ed in qualunque momento, le
modalità di partecipazione alla presente iniziativa.
Eventuali modifiche che (nel rispetto dei diritti acquisiti dai Partecipanti) dovessero essere apportate al
Regolamento nel corso della durata
urata saranno comunicate con le medesime modalità con cui è stato
comunicato il Regolamento originario. In nessun caso saranno create situazioni di disparità di trattamento tra i
Partecipanti, ai quali saranno sempre offerte le medesime opportunità
opportunità di partecipazione all’Iniziativa
Per qualsiasi informazione sulla presente Operazione
perazione a premi e per il regolamento il Destinatario può collegarsi
al sito www.iwbank.it
Il Regolamento e la relativa documentazione saranno conservati presso la sede del Soggetto Delegato, Sales
& Promotion sas di Caligara
aligara Donatella - Via Ghevio 143 – Meina (No) per tutta la durata dell’iniziativa e per i
dodici mesi successivi alla sua conclusione in quanto Soggetto Delegato dal Soggetto Promotore alla
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domiciliazione della documentazione relativa alla presente Iniziativa
Iniziativa ai sensi dell’art. 5, comma 3, del D.P.R.
26.10.2001 n.430.
13 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali relativi ai Clienti - strettamente necessari per la partecipazione all’Iniziativa - saranno trattati dal
Soggetto Promotore, quale Titolare,
lare, con modalità anche informatiche, esclusivamente ai fini dello svolgimento
dell’Operazione a premio nel rispetto delle prescrizioni sancite dal D.Lgs. 196/2003.
Il conferimento dei dati personali è di regola facoltativo, ma in mancanza dello stesso non si potrà partecipare
all’Operazione a premio. All’interno di IW BANK S.p.A. possono venire a conoscenza dei dati dei Partecipanti,
come incaricati o responsabili dell trattamento, i dipendenti e i collaboratori a qualsiasi titolo coinvolti
nell’Operazione presso le filiali e gli uffici centrali. I dati saranno trattati anche con strumenti automatizzati e
conservati con idonee misure di sicurezza solo per l’espletamento
l’espletamento della finalità suddetta. I Partecipanti
potranno, in ogni momento, esercitare gratuitamente i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 e cioè
conoscere quali dati a loro riferibili vengono trattati, farli integrare, modificare o cancellare per violazioni
v
di
legge o opporsi al loro trattamento, inviando una richiesta scritta, corredata dalla copia di un idoneo e valido
documento di riconoscimento, a IW BANK S.p.A. - Tutela della Privacy, Piazzale Fratelli Zavattari, 12, 20149
Milano.
iornato dei responsabili al trattamento di IW BANK S.p.A. è reperibile sul sito www.iwbank.it
L’elenco aggiornato
oppure può essere richiesto agli indirizzi di cui sopra.
Resta peraltro fermo quanto riportato nell’informativa generale ex art. 13 del D. Lgs. 196/2003 fornita al Cliente
da IWBank - previamente all’apertura dei rapporti contrattuali - relativamente al trattamento dei dati personali
per finalità contrattuali, di legge e commerciali.
L’informativa privacy completa è reperibile presso le filiali della Banca e sul sito internet www.iwbank.it.

14 – RINUNCIA
INUNCIA ALLA PARTECIPAZIONE O ESCLUSIONE DALL’OPERAZIONE
I Partecipanti possono esercitare, gratuitamente, la facoltà di rinunciare alla partecipazione in qualunque
momento, tramite l’invio
nvio di una lettera raccomandata AR indirizzata a IW BANK S.p.A., Piazzale Zavattari 12,
20149, Milano.
Al ricevimento della lettera di cui sopra, l’account del Partecipante relativo all’Operazione verrà disattivato
disatt
e il
Partecipante perderà qualsiasi diritto collegato all’Operazione
all’
stessa.
Il Soggetto Promotore si riserva la facoltà di escludere un Partecipante al ricorrere di un giustificato motivo,
dandone comunicazione allo stesso in forma scritta a mezzo raccomandata; l’esclusione per tale
t
motivazione
decorrerà dalla data di spedizione riportata sulla comunicazione stessa e determinerà l’annullamento
immediato del Bonus maturato nonché il diritto all’utilizzo del medesimo per la richiesta dei Premi.
Il Soggetto Promotore si riserva di effettuare
ffettuare tutte le verifiche relative alla corretta partecipazione alla presente
Operazione e di invalidare o inibire la partecipazione alla stessa in conseguenza di comportamenti fraudolenti
o in violazione del normale svolgimento dell’Operazione. In tal caso, il Soggetto Promotore si riserva il diritto di
procedere, nei termini giudicati più opportuni e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare e inibire ogni
iniziativa avente lo scopo di aggirare il sistema ideato e la meccanica dell’Operazione.
dell’ perazione.
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15 - CONTROVERSIE
Nel caso in cui il Partecipante all’Operazione rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs
206/2005 il foro competente in via esclusiva sarà quello della sua residenza o domicilio elettivo; negli altri casi si
applicheranno le ordinarie regole del codice di procedura civile.
Resta salva la facoltà dei partecipanti di ricorrere al Ministero dello Sviluppo Economico al fine di dirimere in
via stragiudiziale le medesime controversie.
16 – DISPOSIZIONI FINALI
Il Soggetto Promotore si riserva il diritto di modificare, anche parzialmente ed in qualunque momento, le
modalità di partecipazione all’Iniziativa
l’Iniziativa ovvero revocarla per giusta causa o revocarla ai sensi dell’art. 1990 del
Codice Civile, dandone preventivamente comunicazione ai Partecipanti, nella stessa forma della promessa o
in forma equivalente.
Avvisi
Si fa presente che il documento in oggetto contiene il Regolamento dell’operazione a premi “IW CONTO A
CANONE ZERO TI OFFRE 12 MESI DI SKY” e non costituisce un’offerta o una sollecitazione all’apertura del conto
corrente.
Per quanto riguarda le informazioni
ioni concernenti i servizi di investimento offerti dalla Banca, la natura e i rischi
degli strumenti finanziari trattati, la strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini e la politica di gestione
dei conflitti di interesse, si fa rinvio al Documento
Documento Informativo per la Clientela disponibile presso le Filiali della
Banca e sul sito www.iwbank.it.
Per le condizioni contrattuali ed economiche relative ai rapporti continuativi dei Clienti con IW BANK S.p.A., dei
prodotti dalla stessa offerti e ovvero interessati
interessati dall’Operazione, si fa espresso rinvio a quanto indicato nei
rispettivi fogli informativi e/o nella relativa documentazione

15 – NOTE FINALI
Il Soggetto Promotore non si assume alcuna responsabilità:
per eventuali malfunzionamenti dei sistemi di ricevimento email del Partecipante;
per caselle di posta elettronica piene che non consentano pertanto la ricezione di email inviate da
parte di IWBank;
per indirizzi email errati o incompleti indicati dal Cliente al Soggetto Promotore in fase di apertura
apertu dei
rapporti contrattuali;
per indirizzi fisici errati o incompleti o non aggiornati indicati dal Cliente al Soggetto Promotore;
per mancata risposta dall’host computer dopo l’invio di email
mail da parte del Soggetto Promotore;
per indirizzi di posta elettronica
tronica eventualmente inseriti in black-list.
black
In particolare, relativamente all’invio delle comunicazioni di vincita tramite email, il Soggetto Promotore non si
assume responsabilità alcuna per eventuali errori nella comunicazione dell’indirizzo da parte
par del vincitore e/o
per disguidi di qualsiasi natura nella consegna delle comunicazioni stesse.

Milano, 13/03/2016
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