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Regolamento Promozione Nuovi Clienti “Festival di Sanremo” - Marzo 2018 
 

Periodo di validità 
Dal 5 al 25 marzo 2018. 
 

A chi si rivolge 
Potranno aderire all’iniziativa tutti i nuovi clienti ViViBanca che nel periodo compreso tra il 5 e il 25 marzo 2018 
apriranno il conto corrente di deposito online e attiveranno uno dei vincoli offerti dal prodotto denominato 
“ViViConto EXTRA”. 
 

Come funziona 
ViViBanca consente ai nuovi clienti di ottenere un bonus benvenuto pari a 0,10% in rendimento incrementale sui 
vincoli offerti dal prodotto ViViConto EXTRA. 
 
Ai fini della maturazione del diritto alla promozione sopra descritta farà fede la data di attivazione del vincolo 
effettuata attraverso la procedura di apertura online sul sito www.vivibanca.it, nel periodo tra il 5 e il 25 marzo 
2018. 
 
Per poter beneficiare della promozione il Cliente dovrà caricare, in aggiunta ai propri documenti di identità, una 
copia scansionata della cartolina promozionale veicolata durante il Festival di Sanremo nel periodo tra il 
05/02/2018 e il 10/02/2018. 
 
Per conoscere le modalità di attivazione di ViViConto, le caratteristiche di prodotto e i rendimenti offerti da 
ViViBanca consulta la pagina ViViConto presente sul sito www.vivibanca.it. 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Note 
La promozione non è cumulabile con altre iniziative commerciali in corso legate all’apertura di nuovi conti. NON potranno aderire alla 
promozione i clienti titolari di un conto corrente ViViBanca e i clienti, già titolari di un conto corrente ViViBanca, che risultino aver chiuso il 
rapporto durante il periodo di validità dell’iniziativa o nei sei mesi precedenti. 
Non verranno gestite richieste di adesione alla promozione in caso di apertura successiva al 25 marzo 2018. 
Eventuali abusi comporteranno l’esclusione dalla promozione a insindacabile giudizio di ViViBanca senza tuttavia determinare una lesione dei 
diritti acquisiti dai partecipanti all’iniziativa. Per ulteriori informazioni inerenti le condizioni e costi del conto corrente di deposito online, si invita 
a consultare il foglio informativo presente nella sezione trasparenza di www.vivibanca.it. 
 
MESSAGGIO PUBBLICITARIO CON FINALITA’ PROMOZIONALE – Maggiori informazioni e fogli informativi inerenti i singoli servizi offerti e 
rischi connessi sono disponibili su www.vivibanca.it.  
Questo annuncio non costituisce un’offerta di vendita né una sollecitazione all’investimento. 
 


