REGOLAMENTO DELLA PROMOZIONE
“rendimax per Te”
PERIODO DI VALIDITÀ
La promozione è valida dal 12 Settembre 2016 al 25 Novembre 2016 compresi (di seguito il “Periodo di Validità”).

DESTINATARI
La promozione è riservata a tutti i Clienti di Banca IFIS S.p.A. (di seguito la “Banca”) intestatari del conto deposito “rendimax”
(di seguito i “Clienti”).
Non possono beneficiare di questa promozione:
-

i minori di anni 18;

-

le persone fisiche e giuridiche non residenti in Italia;

-

coloro i quali abbiano inviato una comunicazione di recesso dal rapporto di conto deposito “rendimax”, che sia
stata accettata dalla Banca entro il 12 Settembre 2016.

OGGETTO DELLA PROMOZIONE – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
I Clienti che, durante il Periodo di Validità (12/09/2016 – 25/11/2016), dispongano l’attivazione di un vincolo, denominato
“rendimax Vincolato”, con scadenza a 18 mesi e con liquidazione posticipata degli interessi, potranno beneficiare di una
maggiorazione del tasso di interesse creditore dello 0,25% nominale annuo lordo, rispetto al tasso creditore nominale annuo lordo
vigente al momento dell’attivazione del vincolo, come previsto dai Fogli Informativi di volta in volta pubblicati nella sezione
Trasparenza del sito www.rendimax.it.
Restano pertanto esclusi dalla presente promozione tutti gli altri depositi vincolati, ivi compresi quelli con scadenza a 18 mesi e
con liquidazione anticipata degli interessi.

VARIE
Gli interessi creditori oggetto della promozione saranno liquidati posticipatamente ogni trimestre, secondo il calendario solare, ed
alla scadenza del deposito, così come disciplinato nei Fogli Informativi e nelle Norme Contrattuali che regolano il rapporto
denominato “rendimax Vincolato”.
La somma costituita in deposito vincolato sarà vincolata per tutto il periodo pattuito tra la Banca ed il Cliente con la relativa
disposizione di attivazione. Conseguentemente il Cliente non potrà ottenere la disponibilità, neppure parziale, delle somme
costituite in deposito, in via anticipata rispetto alla scadenza pattuita, né potrà modificarne la durata o la modalità di liquidazione
degli interessi, che rimarranno immutate per tutta la durata del vincolo.

PUBBLICITÀ DELLA PROMOZIONE
La pubblicità dell’operazione sarà strettamente conforme al presente regolamento e verrà effettuata su tutti i mezzi ritenuti idonei
alla diffusione del messaggio, sia online, sia offline (ad esempio banner, social media, email, radio, ecc.), fermo restando il
rispetto della normativa privacy.

MODALITÀ DI CONSULTAZIONE DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento è pubblicato e consultabile sul sito www.rendimax.it. Ulteriori informazioni sulla promozione possono
essere richieste contattando il numero 800.522.122 oppure scrivendo all’indirizzo e-mail rendimax@rendimax.it. Il presente
regolamento rappresenta un messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima di aderire alla promozione si invita il
Cliente, per quanto non espressamente indicato in questa sede, a prendere visione delle condizioni economiche e contrattuali,
relative al conto deposito “rendimax Vincolato”, presenti nei Fogli Informativi e nelle Norme Contrattuali disponibili nella
sezione Trasparenza del sito web www.rendimax.it.

