“Shopping di fine estate”
Scopri come aderire al Programma “Shopping di fine estate” di BorsadelCredito.it per combattere
lo stress da rientro al lavoro e ottenere un buono regalo1 Amazon.it per comprare una vasta
selezione di Libri, Elettronica, Musica, Film, Software, Abbigliamento, Giocattoli e altro.
Il programma “Shopping di fine estate” è finalizzato a promuovere il brand BorsadelCredito.it ed i
servizi offerti dalla società Mo.Net S.p.A. (anche di seguito “Istituto”)2.

Condizioni e Modalità di partecipazione al Programma
Per beneficiare della promozione, pena esclusione dal Programma, devi:

1

•

Essere un prestatore attivo, ovvero aver effettuato un versamento di almeno 100€ e
prestare nelle modalità “offerta attiva” o “reinvesti solo quota capitale”

•

effettuare un nuovo versamento di almeno 5.000€ o di una cifra superiore (vd. Tabella
premi)

•

attivare o continuare a prestare con la modalità di prestito “Profilo Gestito” e non
passare alla modalità di prestito “Profilo manuale”, almeno fino al 31/01/2018
compreso;

•

non effettuare in alcun modo operazioni di ritiro fondi3 di qualsiasi importo né richieste
di vendita prestiti, almeno fino al 31/01/2018 compreso;

•

non disattivare l’offerta e non passare al profilo manuale, almeno fino al 31/01/2018
compreso.

Amazon.it non è uno sponsor della presente promozione. I Buoni Regalo Amazon.it possono essere utilizzati per
l'acquisto di prodotti elencati sul sito www.amazon.it. I Buoni Regalo non possono essere rimborsati in contanti,
rivenduti o trasferiti ad altro account. Amazon.it non è responsabile per lo smarrimento, il furto, la distruzione o l’uso
non autorizzato dei Buoni Regalo. I termini e le condizioni d’uso sono disponibili su: www.amazon.it/gp/gc. I Buoni
Regalo sono emessi da Amazon EU S.à r.l . ©, ®, TM Amazon.com, Inc. o sue affiliate.
2
Mo.Net Spa a socio unico è una società per azioni con sede a Milano, autorizzata da Banca d’Italia a svolgere i servizi
di “peer to peer lending” e per questo iscritta all’albo degli Istituti di Pagamento ex art.114 septies TUB con il codice
36058.6
3
Se, al momento dell’attivazione della promozione “Shopping di fine estate” stai investendo con la modalità “reinvesti
solo quota capitale”, puoi continuare a ritirare la quota interessi liberi senza che la promozione “Shopping di fine
estate” decada.

Tabella premi
Versamento

Ottieni un buono regalo Amazon da

Da 5.000€ a 9.999€

25€

Da 10.000€ a 19.999€

125€

Da 20.000€ in su

300€

All’interno del programma “Shopping di fine estate” potrai effettuare il numero di versamenti che
desideri: accumulerai buoni regalo fino al massimo consentito (300€).

Consegna del buono regalo
Il buono regalo ti verrà consegnato tra il 16 e il 30 ottobre 2017 via mail. Sarà attivo da subito e avrà
validità 10 anni.

Decadenza della promozione
Al verificarsi di almeno una delle condizioni di decadenza, preleveremo dal tuo conto di pagamento
su BorsadelCredito.it un importo pari al buono regalo Amazon.it erogato in precedenza.

Periodo di validità dell’iniziativa
Il Programma è valido dall’11 settembre al 1 ottobre.
L’Istituto si riserva la facoltà di prorogare la durata del programma dandone comunicazione sul
sito www.borsadelcredito.it.

Sospensione modifica o variazione del Programma
L’Istituto si riserva il diritto di modificare, sospendere o cancellare il Programma dandone
comunicazione sul sito www.borsadelcredito.it con almeno 7 giorni di anticipo.
La modifica, cancellazione o sospensione del Programma non avrà effetto con riferimento alle
adesioni andate a buon fine prima della data di efficacia della modifica/sospensione/ cancellazione.

Milano, 07/09/2017

