
REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMI  
DENOMINATA “WEBANK CHE VORREI” 

 

SOGGETTO PROMOTORE 
WeBank S.p.A 
Via Massaua, 4 – CAP 20146 Milano 
CF e PI: 13191900151 

AMBITO TERRITORIALE 
Intero territorio nazionale italiano. 

DENOMINAZIONE MANIFESTAZIONE 
“WeBank che vorrei” 

PRODOTTO PROMOZIONATO 
Conto e Deposito titoli  WeBank 

DURATA DELLA MANIFESTAZIONE  
L’iniziativa “WeBank che vorrei” è valida dal 21/01/2014 al 30/06/2014. 

DESTINATARI 
Soggetti residenti sul territorio nazionale di età uguale o superiore a 18 anni. 
 
Non potranno beneficiare di questa iniziativa: 
 

• coloro che nel corso dell’iniziativa risultino alla data di richiesta di apertura del Conto WeBank i) già clienti 
del Gruppo Bipiemme o ii) aver chiuso un conto in essere presso una delle banche del Gruppo Bipiemme 
dopo il 1/7/2013. Per già cliente del Gruppo Bipiemme si intende colui che, alla data di richiesta di 
apertura del Conto WeBank, risulti titolare di un conto corrente presso una della banche del Gruppo 
Bipiemme (Banca Popolare di Milano, Banca Popolare di Mantova e WeBank). Nel caso di conto 
cointestato, nessuno dei cointestatari dovrà risultare già Cliente del Gruppo Bipiemme.  

 
•  i lavoratori dipendenti e i promotori finanziari di WeBank. 
 

L’accoglimento della richiesta di apertura dei rapporti con la Banca (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.  

 

OGGETTO DELL’INIZIATIVA  
L’iniziativa prevede due componenti: 

A. Banking: tasso di interesse promozionale del 3,00% lordo annuo sulle linee vincolate con scadenza a 12 mesi, 
attivate entro il 15 aprile 2014;  

B. Trading: “bonus titoli” corrisposto in buono acquisto promoshopping da un minimo di 30€ sino ad un massimo 
di 3.000€, come da tabella di seguito riportata,  per i clienti che al 30/06/2014 abbiano: 

 attivato “Portafoglio Extra”, il servizio di prestito titoli a favore della Banca; 

 trasferito titoli o fondi, in WeBank, per almeno 10.000 Euro. 

I premi delle due componenti a) e b) dell’iniziativa sono cumulabili (e quindi possono essere fruiti singolarmente). Il nuovo 
Cliente che aderisce all’iniziativa promozionale resta quindi libero di decidere se richiedere oltre all’apertura del conto 
corrente WeBank, anche l’apertura del deposito titoli e dei servizi di investimento con WeBank. 
 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  

Di seguito sono riportate nel dettaglio tempi e modalità. 

 



BANKING -  TASSO PROMOZIONALE 

Tutti i nuovi clienti che effettueranno la richiesta di apertura del conto corrente “WeBank” tra il 21/01/2014 e il 13/03/2014 
ed attiveranno sul sito della Banca una linea vincolata con scadenza 12 mesi entro il 15/04/2014 potranno beneficiare di un 
tasso di interesse promozionale del 3,00% lordo annuo.  

Le imposte di bollo per i rapporti bancari e d’investimento sono dovute come da normativa tempo per tempo vigente.  
L’importo massimo complessivamente vincolabile per singolo conto corrente è pari a 1 milione di Euro. Gli interessi verranno 
liquidati entro due giorni successivi alla scadenza del vincolo. 

In caso di svincolo anticipato, anche parziale, la remunerazione per l’importo svincolato sarà pari al tasso del deposito libero 
calcolato dalla data di costituzione del vincolo. 

 

TRADING - “BONUS TITOLI ”  
 
Potranno beneficiare del buono promo shopping i clienti che: 

- effettueranno la richiesta di apertura del conto corrente “WeBank”, del deposito titoli e dei servizi di investimento 
tra il 21/01/2014 e il 13/03/2014,  
- al 30/06/2014 abbiano trasferito titoli o fondi in WeBank per almeno 10.000 Euro ed abbiano attivato “Portafoglio 
Extra” (il servizio di prestito titoli a favore della Banca).  

Il valore del buono verrà calcolato in funzione del controvalore complessivo dei titoli o fondi trasferiti su uno stesso deposito 
titoli, come di seguito specificato: 

 le azioni, gli ETF, e i Certificates saranno valorizzati utilizzando i prezzi di mercato alla data di effettiva registrazione 

degli stessi sul deposito titoli del cliente; 

 per le obbligazioni e i titoli di Stato sarà utilizzato il corso secco;  

 i fondi e le sicav saranno valorizzati utilizzando il NAV relativo alla data di caricamento dell’operazione di 

trasferimento. 

I titoli e i fondi che concorrono ai fini del calcolo del controvalore complessivo degli strumenti finanziari trasferiti in 
WeBank sono 

a) solo quelli che possono rientrare tra i titoli e fondi oggetto di deposito in custodia presso WeBank e  
b)  i fondi e SICAV collocati da WeBank.  

 
I titoli e fondi di cui alle precedenti lettere a) e b) possono essere consultati sul sito web di WeBank. Non saranno tenuti in 
considerazione, invece, i titoli in default e i trasferimenti provenienti da altri conti WeBank o da Banche del Gruppo Banca 
Popolare di Milano, così come sopra definite. 
Il controvalore netto dei titoli e dei fondi trasferiti verrà determinato sommando tutti i trasferimenti in entrata al netto di 
eventuali trasferimenti in uscita al 30/6/2014. 

Il buono viene calcolato - per singolo deposito titoli - in base alla seguente tabella: 

Controvalore netto trasferito al 
30/06/2014 

Buono Promoshopping 

Da 10.000 Euro a 50.000Euro 30 Euro 

da 50.001 Euro a 100.000Euro 150 Euro 

da 100.001 Euro a 250.000Euro 300 Euro 

da 250.001 Euro a 500.000Euro 750 Euro 

da 500.001 Euro a 750.000 Euro 1.000 Euro 

da 750.001 Euro a 1.000.000 Euro 2.000 Euro 

Oltre 1.000.001 Euro 3.000 Euro 

 
Esempio. 
Controvalore titoli e fondi trasferiti 55.000 Euro: valore del buono 150 Euro  

I Buoni Acquisto Promoshopping verranno spediti entro il 31/07/2014. Il Buono sarà utilizzabile per effettuare acquisti nei 
punti vendita convenzionati entro i sei mesi dalla data di emissione del buono acquisto. 
L’elenco degli esercenti convenzionati presso i quali sarà possibile utilizzare i Buoni Promoshopping e le relative istruzioni per 
l’utilizzo sono disponibili sul sito www.promoshoppingonline.it. 

http://www.promoshoppingonline.it/


 

****** 

AVVERTENZE 
Prima di aderire all’iniziativa si invita il Cliente a prendere visione sul sito  www.WeBank.it della documentazione  
precontrattuale e contrattuale relativi ai servizi/prodotti “WeBank”, dei Fogli Informativi nonché dell'Informativa 
Preliminare Mifid ed a prestare attenzione ai rischi legati all'operatività in strumenti finanziari ed al servizio di prestito titoli. 
 
Le imposte di bollo per i rapporti bancari e d’investimento sono dovute come da normativa tempo per tempo vigente. Per 
maggiori informazioni si rinvia alla documentazione precontrattuale e contrattuale relativa ai prodotti e servizi WeBank 
disponibile sul sito web della Banca (www.webank.it). 

 
MONTEPREMI  
La società WeBank S.p.A prevede di assegnare complessivamente un montepremi stimato di € 90.000,00 iva inclusa.  
Sul 20% di tale importo sarà prestata la dovuta garanzia a favore del Ministero dello Sviluppo Economico.  
WeBank assicura in ogni caso l'assegnazione dei premi a tutti i partecipanti all’operazione a premi che soddisferanno le condizioni 
indicate nel presente ”Regolamento”.  

 
 
MODALITA’ DI CONSEGNA DEI BUONI ACQUISTO PROMOSHOPPING 
I Buoni Promoshopping verranno spediti entro 31 luglio 2014 all’indirizzo di corrispondenza indicato dal cliente in fase di apertura 
del conto e/o sul sito e memorizzato nella sezione “dati e impostazioni personali” della parte privata del sito www.WeBank.it. 

Il cliente sarà preventivamente avvisato dell’invio del buono all’indirizzo e-mail fornito nel modulo di richiesta e/o sul sito. 

L’elenco degli esercenti convenzionati presso i quali sarà possibile utilizzare i Buoni Promoshopping e le relative istruzioni per 
l’utilizzo sono disponibili sul sito www.promoshoppingonline.it.  

 

VARIE 
 Per apertura di Conto WeBank si intende la conclusione del contratto ai sensi della Sezione denominata “Norme generali 

che regolano il servizio a distanza WeBank” contenuta nelle Condizioni generali WeBank.  

 Per periodo di validità si intende il periodo entro il quale il cliente deve procedere ad effettuare la richiesta di apertura 
del Conto WeBank e del Deposito Titoli per fruire di entrambe le componenti dell’iniziativa (A., B.). 

 I benefici oggetto della presente operazione a premi verranno riconosciuti a condizione che i relativi beneficiari non 
risultino inadempimenti degli obblighi contrattuali assunti con l’apertura dei rapporti con WeBank al momento in cui si 
verificano le altre condizioni per poter beneficiare dei premi in palio (es. ritardo o mancato pagamento di quanto dovuto 
alla Banca per la fruizione dei servizi WeBank, ecc.).  

 L’iniziativa non è cumulabile con altre convenzioni.  

 Ogni premio/singolo Buono Promoshopping non è cedibile a terzi né rivendibile ad altro soggetto. 

 La clientela è informata e accetta il rischio di non ricevere i premi in caso di disguidi postali che causino la mancata 
ricezione dei Buoni Acquisto Promoshopping  e/o in caso di indicazione di indirizzi e/o dati personali errati o non 
aggiornati e/o in caso di mancata ricezione di comunicazioni via e-mail causate da terzi fornitori di servizi di 
comunicazione. 

 I premi non possono essere convertiti né in denaro né in gettoni d’oro. 

 Il vincitore che non potesse o volesse usufruire del premio non avrà diritto ad alcuna somma di denaro.  

 La Società WeBank non si assume alcuna responsabilità: 

o per cause a lei non imputabili (es. sovraccarico di rete, assenza di rete…) che comportino l’impossibilità ad 
accedere al sito per la compilazione della richiesta di apertura dei rapporti bancari, d’investimento; 

o per caselle di posta elettronica piene che non consentano pertanto la ricezione di mail inviate da WeBank;  

o per indirizzi e-mail errati o incompleti indicati dal partecipante in fase di registrazione; 

 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. 

 

 
PUBBLICITA’:  
Attraverso la comunicazione via e-mail, banner, 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 al seguente indirizzo: 
www.weBank.it/doc/WEBANKCHEVORREIregolamento.pdf 

http://www.webank.it/
http://www.webank.it/


Ulteriori informazioni sull’iniziativa potranno essere richieste contattando il Numero Verde WeBank 800.148.149 oppure scrivendo 
all’indirizzo e-mail WeBank@WeBank.it.  

 
TRATTAMENTO DEI DATI:  
La società 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 s’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 la società. 

 

 
 

 

 

 


