
  
 

OPERAZIONE A PREMI: 
“Persona InChiaro e Casa InChiaro” 

IN VIGORE DAL 26.09.2016 AL .31.12.2016 
 

 

SOGGETTO PROMOTORE 
Banca Sella S.p.A., con sede legale in Biella, P.zza Gaudenzio Sella 1, p.iva 02224410023 

 
indice una operazione a premi denominata 

 

“Persona InChiaro e Casa InChiaro” 
 

SOGGETTO ASSOCIATO  

InChiaro Assicurazioni S.p.A. con sede legale a Roma, via Abruzzi 10, p.iva 09407131003. 

DURATA DELL’OPERAZIONE 
L’operazione a premi avrà svolgimento a partire dal 26 settembre 2016 e terminerà il 31 dicembre 2016. 

 

PARTECIPANTI 
L’adesione all’operazione a premi è riservata a tutti i Clienti, persone fisiche, che avranno sottoscritto presso 

il soggetto promotore il prodotto PERSONA INCHIARO e/o CASA INCHIARO nel periodo 26 settembre 2016 – 
31 dicembre 2016.  

 

La partecipazione all’operazione a premi è gratuita. 
 

Sono esclusi dall’operazione: 
 i dipendenti, gli stagisti, i promotori finanziari, gli amministratori ed i sindaci delle società del Gruppo 

Banca Sella 

 le persone giuridiche, le imprese con qualsiasi forma giuridica che svolgono attività commerciali, tutti 

gli enti commerciali, lo Stato e gli organi dello Stato. 
 

AMBITO TERRITORIALE 
Per tutti gli aventi diritto come definiti nella sezione “PARTECIPANTI”, che abbiano residenza e cittadinanza 

nel territorio italiano. 

MODALITA’ ADESIONE ALL’OPERAZIONE A PREMI 
Tutti i Clienti che avranno sottoscritto il prodotto PERSONA INCHIARO e/o CASA INCHIARO presso il 

soggetto promotore nel periodo 26 settembre 2016 – 31 dicembre 2016, riceveranno un codice sconto del 
valore del 20% da utilizzare sul sito https://www.dalani.it/ 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 



  
 
 

NATURA DEL PREMIO 
I clienti aventi diritto riceveranno un codice sconto del valore del 20% da utilizzare sul sito 
https://www.dalani.it/ entro e non oltre il 31 marzo 2017 

 

Termini e Condizioni di utilizzo del codice sconto DALANI 
 E’ valido per un solo acquisto 

 Non è trasferibile ad altri soggetti 

 Non è cumulabile con altri buoni dello stesso tipo e con altri tipi di buoni e sconti 

 Non è convertibile in denaro contante 

 E' utilizzabile sul sito www.dalani.it solo con consegna in Italia 

 Può essere utilizzato sull'intero assortimento, senza minimi di acquisto 

 Per tutte le altre condizioni di vendita, spedizioni e resi si rinvia a quanto contenuto sul sito 

www.dalani.it 

 Il codice sconto si applica soltanto al prezzo dei prodotti e non alle spese di spedizione 

 
VALORE INDICATIVO DEI PREMI 

Banca Sella S.p.A. prevede di consegnare un totale di 3.500 codici sconto del valore massimo complessivo 
di 70.000,00 euro. 

 

TERMINE CONSEGNA PREMI 
Sarà cura del soggetto promotore consegnare in fase di sottoscrizione delle polizze la cartolina contenente il 

codice sconto e le relative modalità di utilizzo dello stesso ai Clienti aventi diritto. Nel caso in cui la cartolina 

non fosse immediatamente a disposizione del Cliente,  il soggetto promotore,entro il 31 gennaio 2017,  si 

impegna a comunicare il codice sconto e le relative modalità di utilizzo dello stesso ai Clienti aventi diritto, 

tramite mail all’indirizzo in suo possesso. 
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