DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
(ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il sottoscritto Alberto Staccione, nato a Genova il 18/08/1957, residente in Venezia – Mestre, Via Guglielmo Oberdan n. 17,
C.F. STCLRT57M18D969B, in qualità di Direttore Generale di Banca IFIS S.p.A., consapevole delle sanzioni penali richiamate
dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti
al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, come previsto dall’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi
e per gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. n. 445/2000 sotto la propria responsabilità
ATTESTA CHE
Banca IFIS S.p.A., con sede legale in Venezia – Mestre, Via Terraglio n. 63, con capitale sociale pari ad Euro 53.811.095,00, C.F.
e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia 02505630109, REA n. 247118, aderente al Fondo Interbancario di
Tutela dei Depositi, ABI 03205, iscritta all’Albo delle Banche di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 385/1993 al n. 5508, capogruppo del
Gruppo bancario Banca IFIS, quotata al Mercato Telematico Azionario – segmento STAR – gestito da Borsa Italiana S.p.A.,
svolgerà, nel periodo tra il 17/01/2019 e il 31/03/2020 compresi, un’operazione a premi denominata “Promo Like 1,50%” come
da sottostante regolamento.
E DICHIARA CHE
l’operazione a premi si svolgerà nel rispetto del seguente regolamento e con la massima garanzia della fede pubblica.

REGOLAMENTO DELL’OPERAZIONE A PREMI
“Promo Like 1,50%”

1. SOCIETÀ PROMOTRICE
Banca IFIS S.p.A., con sede legale in Venezia – Mestre, Via Terraglio n. 63, capitale sociale pari ad Euro 53.811.095,00, C.F. e
numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia 02505630109, REA n. 247118, aderente al Fondo Interbancario di
Tutela dei Depositi, ABI 03205, iscritta all’Albo delle Banche di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 385/1993 al n. 5508, capogruppo del
Gruppo bancario Banca IFIS, quotata al Mercato Telematico Azionario – segmento STAR – gestito da Borsa Italiana S.p.A. (di
seguito, per brevità, la “Banca”).

2. DENOMINAZIONE
L’operazione a premi è denominata “Promo Like 1,50%” (di seguito, per brevità, "Iniziativa").

3. AMBITO TERRITORIALE
L’Iniziativa è destinata a tutte le persone fisiche residenti anagraficamente e fiscalmente in Italia, nonché agli altri soggetti
diversi dalle persone fisiche con sede anagrafica e fiscale in Italia.

4. PERIODO DI VALIDITÀ
L’Iniziativa è valida dal 17/01/2019 al 31/03/2020 inclusi (di seguito, per brevità, il “Periodo”).

5. FINALITÀ E PRODOTTI PROMOZIONATI
L'Iniziativa ha lo scopo di favorire l’apertura, entro e non oltre il 31/03/2019, del conto deposito rendimax e, per tutta la durata
del Periodo, l’attivazione del servizio denominato Like (di seguito, per brevità, i “Prodotti").

6. DESTINATARI
L'Iniziativa è rivolta a tutte le persone fisiche, maggiorenni e residenti anagraficamente e fiscalmente in Italia, nonché agli altri
soggetti diversi dalle persone fisiche, con sede anagrafica e fiscale in Italia, che, alla data di inizio dell’Iniziativa, non siano
intestatari o cointestatari di conti deposito rendimax, e che entro il 31/03/2019 abbiano completato con successo la procedura
guidata di attivazione di un conto deposito rendimax e, durante tutto il Periodo, attivino il servizio Like versandovi somme di
qualsiasi entità (di seguito, per brevità, i “Clienti”).
Sono pertanto ammessi alla partecipazione dell’Iniziativa:
-

tutti coloro che, alla data di inizio dell’Iniziativa (17/01/2019), non sono clienti della Banca o, ancorché clienti della
Banca, non sono intestatari o cointestatari del conto deposito rendimax e che abbiano completato con successo la
procedura guidata di attivazione del medesimo entro e non oltre il 31/03/2019;

-

tutti coloro che, seppur intestatari o cointestatari del conto deposito rendimax, alla data di inizio dell’Iniziativa
(17/01/2019) abbiano già inviato la comunicazione di recesso dal relativo contratto (anche se il recesso diviene
efficace successivamente al 17/01/2019): in tal caso, essi dovranno accendere un nuovo conto deposito rendimax
entro il 31/03/2019, ma non prima che il conto deposito rendimax receduto sia stato liquidato (ivi compreso il servizio
Like eventualmente in essere); non rileva tuttavia la presenza di Vincoli non ancora giunti a scadenza naturale e ancora
in essere.

Sono pertanto esclusi dalla partecipazione all’Iniziativa:
-

le persone fisiche minorenni e/o non residenti anagraficamente e fiscalmente in Italia;

-

i soggetti diversi dalle persone fisiche che non abbiano sede anagrafica e fiscale in Italia;

-

tutti coloro che, alla data di inizio dell’Iniziativa (17/01/2019), siano intestatari o cointestatari di un conto deposito
rendimax;

-

tutti coloro che, alla data di inizio dell’Iniziativa (17/01/2019), accendano un conto deposito rendimax cointestato con
altro cliente che sia già intestatario o cointestatario di un altro conto deposito rendimax;

-

tutti coloro che abbiano receduto dal contratto di conto deposito rendimax successivamente alla data di inizio
dell’Iniziativa (17/01/2019);

-

tutti coloro che, prima della data di inizio dell’Iniziativa (17/01/2019), abbiano formulato una proposta contrattuale
per l’accensione di un conto deposito rendimax che non sia ancora stata accettata da parte della Banca.

7. PREMIO
Il premio consta in un tasso creditore annuo lordo promozionale, pari allo 1,50%, anziché il tasso creditore annuo lordo vigente
dell’1,00%, sul servizio Like di nuova costituzione, da attivarsi tra il 17/01/2019 e il 31/03/2020, anche in qualità di
cointestatario.
La maggiorazione del tasso sarà in ogni caso fruibile sulle giacenze depositate nel servizio Like fino alla data di scadenza del
Periodo, ossia il 31/03/2020 (di seguito, per brevità, il “Premio”). Successivamente, il tasso creditore annuo lordo del servizio
Like tornerà ad essere pari a quello di riferimento.
Il Premio è nominativo, non può essere convertito in denaro, né potrà essere sostituito e/o rimborsato.

8. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare all’Iniziativa tutti coloro che, durante il Periodo, abbiano attivato con successo – secondo quanto stabilito
dalle relative Norme contrattuali e dal rispettivo Foglio Informativo – il servizio Like di nuova costituzione, a condizione che
abbiano aperto un nuovo conto deposito rendimax entro e non oltre il 31/03/2019, nei termini sopra descritti.
L’apertura del conto deposito rendimax e l’attivazione del servizio Like sono subordinati alla sottoscrizione del relativo
contratto e all’accettazione di tutte le condizioni, normative ed economiche, ivi previste.
Come previsto dalle Norme contrattuali che regolano il conto deposito rendimax, ogni Cliente può essere intestatario (o
cointestatario) al massimo di tre (3) conti; su ciascun conto possono essere attivati al massimo un (1) servizio Like.
La partecipazione all’Iniziativa da parte dei Clienti è gratuita e comporta l’accettazione di ogni condizione prevista nel
presente regolamento, senza limitazione alcuna.
L’Iniziativa è cumulabile con altre promozioni proposte dalla Banca e correnti nel medesimo Periodo.

9. MANCATA ASSEGNAZIONE DEL PREMIO
Il Cliente che non potesse o non volesse fruire del Premio non avrà diritto ad alcuna somma di denaro in sostituzione del
medesimo.

10. VALORE COMPLESSIVO DEI PREMI
Il valore complessivo dei Premi non è determinabile a priori, nemmeno in via presuntiva. La Banca garantisce tuttavia che
soddisferà tutte le richieste pervenute dai Clienti che rispettino i requisiti di partecipazione all’Iniziativa previsti dal presente
regolamento.

11. RESPONSABILITÀ E LIMITAZIONI
La Banca non assume alcuna responsabilità per la mancata assegnazione del Premio derivante dall’inserimento da parte del
Cliente di dati personali (anche di contatto) errati o non aggiornati, o per la mancata consultazione da parte del medesimo
della propria casella di posta elettronica, oppure per l’incompleta o l’errata compilazione del wizard di apertura del conto
deposito rendimax o di attivazione del servizio Like.
La Banca non assume alcuna responsabilità per la mancata fruizione del Premio derivante da cause non imputabili alla
medesima, ivi comprese, a titolo meramente esemplificativo, la mancanza o il malfunzionamento della strumentazione
hardware e software necessaria per poter conseguire il Premio, nonché l’assenza di una connessione ad internet idonea allo
scopo.

12. PUBBLICITÀ DELL’INIZIATIVA
Il contenuto dell'Iniziativa potrà essere pubblicizzato utilizzando i seguenti canali di comunicazione: comunicazione
pubblicitaria inviata via e-mail; inserimento di una o più news all’interno del sito www.rendimaxcontodeposito.it, dell’Area
Riservata di rendimax conto deposito (raggiungibile al sito https://retail.bancaifis.it) e altri presidi web della Banca; mediante
l’impiego dei social network della Banca e dei siti istituzionali di proprietà della medesima; campagne di comunicazione online
e offline.

13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La Banca dichiara che per lo svolgimento della presente Iniziativa e per le finalità strettamente connesse alla regolare
esecuzione della stessa, i dati personali dei Clienti saranno trattati mediante strumenti manuali ed automatizzati, con logiche
strettamente correlate alle finalità evidenziate nel presente regolamento e, in ogni caso, nel rispetto delle garanzie e delle
misure – prescritte dalla normativa in materia di protezione dei dati personali – volte ad assicurare la riservatezza, la
disponibilità e l’integrità dei dati personali, nonché ad evitare accessi non autorizzati e acquisizioni indebite dei medesimi.
Il mancato conferimento dei dati personali da parte del Cliente comporta l’impossibilità di aderire alla presente Iniziativa.
Il Cliente acconsente alla ricezione di tutte le comunicazioni necessarie allo svolgimento dell’operazione a premi, all’adesione
all’Iniziativa e alla riscossione del Premio, a prescindere dalla sua specifica autorizzazione all’invio delle stesse.

14. PUBBLICAZIONE DEL REGOLAMENTO
Il presente regolamento è pubblicato e consultabile sul sito web www.rendimaxcontodeposito.it, ma può essere anche
richiesto, in copia e senza oneri aggiuntivi, inoltrando apposita richiesta alla Banca, all’uopo domiciliata presso la propria sede
legale.
La Banca conserva un esemplare del presente regolamento per tutta la durata dell’operazione a premi e per i dodici mesi
successivi, anche al fine di adempiere ad ogni richiesta dovesse pervenirle da parte delle autorità e dei Clienti.

15. MODIFICA DEL REGOLAMENTO
Qualunque modifica e/o integrazione eventualmente apportata al regolamento sarà portata a conoscenza dei Clienti nella
medesima forma, o in una forma equivalente.
La Banca assicura che qualsivoglia modifica e/o integrazione al presente regolamento non determinerà, in ogni caso, la lesione
dei diritti acquisiti dai partecipanti all’Iniziativa.

16. DISPOSIZIONI FINALI
L’Iniziativa avrà luogo nel rispetto del D.P.R. n. 430/2001, nonché delle istruzioni contenute nella Circolare ministeriale n.
1/AMTC del 28/03/2002 del Ministero dello Sviluppo Economico, che si intendono qui interamente richiamati e ai quali si fa
riferimento per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento.
Avvertenze
Per le condizioni economiche e contrattuali del conto deposito Rendimax e del relativo servizio Like, si fa espresso rinvio a quanto
indicato nel foglio informativo disponibile alla sezione Trasparenza del sito web www.rendimaxcontodeposito.it".
Ulteriori informazioni sull’Iniziativa potranno essere richieste scrivendo all’indirizzo e-mail: raccoltaretail@bancaifis.it.

