
 

 

REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMI 

denominata “WEBANK TI FA NAVIGARE GRATIS”  

………………………………………………………………………………………………….. 
 

SOGGETTO PROMOTORE: 

WeBank S.p.A  

Via Massaua, 4 

20146 Milano 

CF e PI: 13191900151 

 

AMBITO TERRITORIALE: 

 Territorio Nazionale. 

 

DURATA DELLA MANIFESTAZIONE: 

 Dal 23 marzo 2011 all’11 luglio 2011.  

 

PRODOTTO PROMOZIONATO: 

 Conto Webank. 

 

DESTINATARI DEI PREMI: 

Soggetti residenti sul territorio nazionale di età uguale o superiore a 18 anni. 

 

 Non potranno beneficiare di questa manifestazione: 

 coloro che alla data di apertura del Conto Webank risultano già clienti del Gruppo Bipiemme e 

coloro che hanno chiuso un conto in essere presso una delle banche del Gruppo Bipiemme dal 

1/9/2010. Per già cliente del Gruppo Bipiemme si intende il titolare di un conto corrente presso 

una della banche del Gruppo Bipiemme (Banca Popolare di Milano, Banca di Legnano, Cassa di 

Risparmio di Alessandria, Banca Popolare di Mantova e WeBank). Nel caso di conto cointestato, 

nessuno dei cointestatari dovrà essere già Cliente del Gruppo Bipiemme; 

 i lavoratori dipendenti di WeBank;  

 coloro ai quali verrà rifiutata la domanda di apertura del Conto Webank per mancanza dei   

 requisiti richiesti dalla banca ovvero del rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia. 

 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE: 

Tutti coloro che  

a) nel periodo dal 23 marzo 2011 al 20 giugno 2011 richiederanno l’apertura di un "Conto Webank", 

accedendo alla richiesta di apertura mediante banner presente nella pagina del sito www.tre.it, 

dedicata all’iniziativa, e 

b) entro l’11 luglio 2011 perfezioneranno l’apertura del conto e lo attiveranno con uno o più 

versamenti,  

riceveranno una confezione contenente una Chiavetta Internet Veloce “Huawei E173” con relativa 

Usim 3 e un coupon che permetterà di usufruire dei benefici dell’opzione “Web 100” per 6 mesi 

dall’attivazione, ossia 600 ore, fino ad un massimo di 100 ore al mese, di navigazione sotto 

copertura 3, da attivare entro il 30 settembre 2011.   

Il premio verrà spedito a mezzo corriere all’indirizzo di corrispondenza fornito dal Cliente durante la 

richiesta di apertura del conto corrente. L’invio avverrà entro 90 giorni dal momento in cui entrambi i 

requisiti necessari saranno soddisfatti.  

 



Nell’eventualità in cui, per impossibilità sopravvenuta o per causa non imputabile al soggetto 

promotore, il premio spettante non sia disponibile, WeBank S.p.A. metterà a disposizione un premio 

della stessa natura e di medesimo valore. 

 

Per apertura del Conto Webank si intende la conclusione del contratto ai sensi dell’art. 2 della Sezione 

VIII “Norme generali che regolano il servizio WeBank” contenuta nella “Condizioni generali per 

l’apertura dei rapporti con WeBank”. 

 

Nel caso in cui il “Conto Webank” attivato dal Cliente sia cointestato, sarà erogato sempre un solo 

premio. 

 

La presente Operazione a Premi, per tutta la sua durata, non è cumulabile con convenzioni presenti e 

future di Webank e di H3G. 

 

Per utilizzare la Usim 3, la Chiavetta Internet Veloce “Huawei E173” e l’Opzione “Web 100” è 

necessario recarsi per l’attivazione presso un qualsiasi 3 Store, presentando congiuntamente la 

Chiavetta Internet Veloce “Huawei E173”, la Usim 3 e il Coupon  entro il 30 settembre 2011. 

 

Per poter usufruire dei benefici legati e all’Opzione “Web 100”, la Usim 3 dovrà essere utilizzata 

necessariamente con la Chiavetta Internet Veloce “Huawei E173” abbinata. Nel caso in cui la Usim 3 

non venga utilizzata con la Chiavetta Internet abbinata, H3G si riserva la facoltà di sospendere 

l'erogazione dei predetti benefici.  

 

NATURA E VALORE DEI SINGOLI PREMI MESSI IN PALIO:   

- n° 1 confezione contenente: 

 - n° 1 Chiavetta Internet Veloce “Huawei E173” con relativa Usim 3, da attivare presso un qualsiasi 

3 Store entro il 30 settembre 2011, del valore  di € 19,00  IVA inclusa; 

 - n° 1 Coupon che permette di usufruire, per sei mese dall’attivazione, dei benefici dell’Opzione 

“Web 100”, ovvero 600 ore, fino a un massimo di 100 ore al mese, di navigazione sotto copertura 

3, da attivare presso un qualsiasi 3 Store entro il 30 settembre 2011; nel dettaglio il valore del 

canone mensile dell’Opzione “Web 100” è di € 15,00 Iva inclusa; per i sei mesi garantiti, il valore 

è di € 90,00 IVA inclusa, 

per un valore complessivo di € 109,00 cad IVA inclusa.  

 

MONTEPREMI: 

 Si presume di distribuire: 

- n° 200 confezioni contenenti cadauna: 

 - n° 1 Chiavetta Internet Veloce “Huawei E173” con relativa Usim 3, da attivare presso un qualsiasi 

3 Store entro il 30 settembre 2011, del valore  di € 19,00  IVA inclusa; 

 - n° 1 Coupon che permette di usufruire, per sei mese dall’attivazione, dei benefici dell’Opzione 

“Web 100”, ovvero 600 ore, fino a un massimo di 100 ore al mese, di navigazione sotto copertura 

3, da attivare presso un qualsiasi 3 Store entro il 30 settembre 2011; nel dettaglio il valore del 

canone mensile dell’Opzione “Web 100” è di € 15,00 Iva inclusa; per i sei mesi garantiti, il valore 

è di € 90,00 IVA inclusa, 

per un valore complessivo di € 109,00 cad IVA inclusa. 

  

Totale montepremi: Euro 21.800,00 (IVA inclusa). 

 

WeBank assicura in ogni caso l'assegnazione del premio a tutti i partecipanti all’Operazione a Premi 

che soddisferanno le condizioni di cui sopra. 

 

PUBBLICITA’: 

Attraverso il banner presente nella pagina dedicata all’iniziativa sul sito www.tre.it, nonché mediante 

banner, e-mail pubblicitarie, social media e comunicazione sul sito www.webank.it. 

 



MEZZI E MODALITA’ DI CONSULTAZIONE DEL REGOLAMENTO: 

Il regolamento completo sarà a disposizione degli utenti finali alla pagina www.webank.it/tre. Ulteriori 

informazioni sull’Operazione a Premi potranno essere richieste contattando il numero verde WeBank 

800 148 149 oppure scrivendo all’indirizzo e-mail webank@webank.it.  

 

TRATTAMENTO DEI DATI: 

Il soggetto promotore dichiara che la partecipazione alla presente Operazione a Premi presuppone il 

trattamento dei dati personali dei partecipanti nel rispetto del Decreto Legislativo del 30/06/2003 n°196 

“Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche, così come dettagliato e 

specificato dall’informativa ai sensi dell’art. 13 di detto Decreto, che verrà resa ai partecipanti 

all’Operazione a Premi in fase di apertura del “Conto Webank”.  

Il conseguimento delle finalità di cui al presente regolamento potrà avvenire anche per mezzo di 

trasmissione e comunicazione di dati a terzi, con ciò si intende terzi autorizzati al correlato trattamento 

dei dati stessi, in quanto svolgono o forniscono specifici servizi strettamente funzionali all’esecuzione 

dell'Operazione a Premi ovvero in quanto nominati responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 29 del 

Decreto. La lista completa dei responsabili è disponibile presso il soggetto promotore. 

 

 


