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Regolamento per Operazione a Premi  

“PORTA UN AMICO IN SOLUTION” 

(D.P.R. 26/10/2001 n. 430) 

L’Operazione a Premi (di seguito anche solo “Operazione”) si svolgerà secondo le modalità indicate nel presente 

Regolamento (di seguito il “Regolamento”) 

SOGGETTO PROMOTORE 

L’Operazione a premio “Porta un amico in Solution” è promossa da Solution Bank S.p.a. (in breve “Solution” o la 

“Banca”) iscritta all'Albo delle Banche al n. 5597, iscritta al Registro delle Imprese della Romagna, Forlì-Cesena e Rimini 

R.E.A. n. 299009 - Codice Fiscale e P. IVA n° 03374640401, avente Sede Legale in Corso della Repubblica 126 – 47121 

Forlì (FC) – 

FINALITA’ DELL’OPERAZIONE 

L’Operazione ha la finalità di fidelizzare la propria clientela e di incentivare l’acquisizione di Nuovi Clienti sulla base 

della presentazione effettuata dai clienti presentatori. 

AMBITO TERRITORIALE E PERIODO DI VALIDITA’ 

L’operazione a premi è svolta nelle filiali di Solution presenti nel territorio nazionale italiano e si svolgerà nel periodo 

compreso tra il 01 ottobre 2020 e il 30 settembre 2021 (ultimo giorno utile per la partecipazione). 

PUBBLICITA’ DEL REGOLAMENTO DELL’OPERAZIONE 

Il Regolamento dell’Operazione a premi è a disposizione presso tutte le filiali Solution Bank ed è disponibile anche sul 

sito internet www.Solution.bank/trasparenza. 

La pubblicità dell’Operazione a Premi, in qualunque forma svolta, sarà coerente con il presente Regolamento e la 

promozione potrà avvenire attraverso materiale esposto nelle filiali di Solution Bank, attraverso informative trasmesse 

ai clienti anche mezzo e-mail ed anche sul sito internet www.solution.bank. 

Per tutte le condizioni economiche e contrattuali applicabili ai prodotti inclusi nella presente campagna  si rinvia ai 

Fogli Informativi disponibili presso le filiali e sul sito www.solution.bank/trasparenza 

DESTINATARI 

L’Operazione a premio è rivolta esclusivamente alle seguenti categorie di soggetti: 

Cliente/i Presentatore/i (di seguito “Presentatore”) 

Persone fisiche maggiorenni identificabile quale Consumatore ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera a) del decreto 

legislativo n. 206/2005, già titolari di un conto corrente presso una qualsiasi dipendenza di Solution Bank 

Nuovo Cliente/i Presentato/i (di seguito “Presentato”) 

Persone fisiche maggiorenni, identificabili quali Consumatori ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera a) del decreto 

legislativo n. 206/2005, che non sia già titolare di alcun rapporto/prodotto/servizio in Solution Bank nei 6 mesi 

precedenti alla presentazione  

 

Sono ESCLUSI dall’operazione “Porta un amico in Solution” i dipendenti, i consiglieri ed i sindaci di Solution Bank. 

http://www.solution.bank/
http://www.solution.bank/trasparenza
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MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Per ottenere il premio i clienti Presentatori devono, entro e non oltre il 30 Settembre 2021: 

o Sottoscrivere il modulo di adesione al regolamento dell’operazione a premio. A seguito della firma verrà attribuito 

al presentatore un codice univoco (NDG) che il cliente comunicherà al Presentato; 

o Presentare Nuovi clienti, fino ad un massimo di 10 (dieci) nuovi clienti. Eventuali presentazioni aggiuntive a tale 

massimo consentito, non daranno diritto di ottenere alcun Premio ulteriore; 

o Attendere che i nuovi clienti dopo aver sottoscritto il modulo di adesione al Regolamento dell’Operazione attivino, 

entro e non oltre il 30 settembre 2021, almeno tre prodotti a scelta (sottoscrivendone almeno uno per ciascun 

gruppo) tra quelli appartenenti ai tre gruppi previsti dalla presente Operazione;  

I clienti Presentati dovranno, entro e non oltre il 30 Settembre 2021: 

• Sottoscrivere il modulo di adesione al Regolamento dell’Operazione indicando il codice univoco fornito dal 

Presentatore; 

• Sottoscrivere ed ottenere l’attivazione di almeno 3 (tre) nuovi rapporti, presso una qualsiasi dipendenza di Solution 

entro e non oltre il 30 Settembre 2021, sottoscrivendone almeno uno per gruppo: 
 

▪ GRUPPO 1 ”prodotti di conto corrente” Un prodotto a scelta tra:  

o Classic Solution: canone ed operazioni gratuite per il primo anno, dal secondo anno canone trimestrale 

pari ad € 15,00, nessuna spesa per le operazioni. 

o Smart Solution: canone ed operazioni gratuite per il primo anno, dal secondo anno canone gratuito, 

costo per operazione pari a € 3,00; 
 

▪ GRUPPO 2_”prodotti di investimento” Un prodotto a scelta tra: 

o PIC su un fondo tra quelli appartenenti all’offerta commerciale con sottoscrizione minima pari a euro 

5.000,00; 

o PAC su un fondo tra quelli appartenenti all’offerta commerciale con sottoscrizione mensile minima 

pari ad euro 100,00; 

o POLIZZA Axa “Doppio Motore” (tariffa 770) con sottoscrizione minima pari ad euro 10.000,00; 

o POLIZZA Axa «Tutta la vita»; 

o POLIZZA Axa «Protezione salute»; 

o POLIZZA Axa «Protezione su misura»; 

o POLIZZA Axa «Doppio Progetto» 
 

▪ GRUPPO 3 “prodotti di pagamento”_ Un prodotto a scelta tra: 

o Carta di credito Nexi CLASSIC (canone primo anno gratuito, dal secondo anno €28); 

o Carta di credito Nexi PRESTIGE (canone primo anno gratuito, dal secondo anno €48); 

o Carta di credito Amex GREEN (canone primo anno gratuito1, dal secondo anno €75); 

o Carta di credito Amex GOLD (canone primo anno gratuito1 , dal secondo anno €175); 

o Carta di credito Nexi PREPAGATA  (costo attivazione €15); 

o Prestito personale COMPASS (prestito minimo € 2.500,00 con tan a partire dal 8,99%); 

o Polizza Axa «Nuova polizza casa» (Rc capofamiglia, casa, incendio, furto). 

 

 
1La condizione è valida solamente: i) per coloro che al momento della richiesta non siano già o non siano stati negli ultimi dodici mesi titolari di 

carta American Express, ii) se viene effettuata una transazione (di qualunque importo) entro i primi n. 3 (tre) mesi decorrenti dalla data di 
emissione della carta. 
 

http://www.solution.bank/
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Il Cliente presentatore avrà diritto a ricevere il premio solo al verificarsi delle condizioni previste da Regolamento e 

cioè all’attivazione dei tre rapporti, servizi o prodotti da parte del Cliente presentato. 

In caso di rapporti cointestati a Clienti Presentatori e nel caso di aperture di rapporti cointestati a Clienti Presentati: 

- È necessario che almeno uno dei contestatari del rapporto sia Nuovo Cliente; 

- Verrà erogato un solo premio al cliente presentatore secondo il codice consegnato. 

Solution Bank si riserva di effettuare gli opportuni controlli di merito creditizio e di verifiche antiriciclaggio, nonché di 

validità della partecipazione del Nuovo Cliente e del Cliente Presentatore prima di riconoscere il diritto al premio. 

PREMIO 

I destinatari Presentatori al verificarsi di tutti i termini e condizioni previste dal presente Regolamento avranno diritto 

alla scelta tra: 

➢ Un buono elettronico Amazon del valore unitario indivisibile di € 50 (euro cinquanta)  
oppure 
➢ Cinque ticket Edenred del valore unitario di € 10(dieci) ciascuno per un totale complessivo di € 50(cinquanta). 

 
I termini e le condizioni di utilizzo del buono Amazon sono disponibili all’indirizzo www.amazon.it. I termini e le 

condizioni dei ticket Edenred sono visualizzabili dal sito www.dovecompro.edenred.it.  

La perdita/smarrimento del buono è a rischio e pericolo del possessore che prende atto, sin d’ora e senza riserva 

alcuna, che tale buono non potrà essere sostituito o rimborsato in modo alcuno. 

CONSEGNA PREMI 

Il premio sarà consegnato ai Clienti Presentatori o in formato elettronico, all’indirizzo mail comunicato dall’avente 

diritto al premio, o in formato cartaceo presso la propria filiale di riferimento (previa comunicazione a mezzo e-mail), 

entro 60 (sessanta) giorni dall’effettiva attivazione dei prodotti scelti dal Cliente Presentato. 

Sarà esclusiva cura degli aventi diritto al premio controllare periodicamente la propria casella di posta elettronica. A 

tale proposito, Solution non sarà responsabile qualora: 

- La mail box risulti piena; 

- L’indirizzo e-mail fosse errato o incompleto; 

- Non vi fosse risposta dall’ host computer dopo l’invio dell’e-mail; 

- La mail box risulti disabilitata; 

- La mail box invii in automatico nella casella Spam o pubblicità le comunicazioni relative all’operazione. 

Per ogni informazione circa lo stato di emissione/consegna/invio del Premio è necessario contattare la filiale Solution 

di riferimento. 

MONTEPREMI 

Solution prevede di attribuire Premi per un montepremi indicativo complessivo pari a € 50.000,00 (euro 

cinquantamila/00). 

Solution Bank presta una garanzia a favore del Ministero dello Sviluppo Economico pari al 20% di tale importo stimato. 

CONCLUSIONE DELL’OPERAZIONE A PREMIO 

L’Operazione a premi terminerà il 30/09/2021. 

http://www.solution.bank/
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ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 

La partecipazione alla presente Operazione a Premi comporta per i partecipanti, l’accettazione incondizionata e totale 

delle regole e delle clausole contenute nel presente Regolamento senza limitazione alcuna. La partecipazione a questa 

Operazione a premi è libera e completamente gratuita. 

CONTROVERSIE 

Considerando che i Partecipante riveste la qualifica di Consumatore ai sensi dell’art.3 D.Lgs 206 /2005 il Foro 

Competente invia esclusiva sarà quello della sua residenza o domicilio elettivo. Resta salva la facoltà dei partecipanti 

di ricorrere al Ministero dello Sviluppo Economico al fine di dirimere in via stragiudiziale le medesime controversie. 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Titolare del trattamento dei dati personali raccolti e trattati in occasione della presente iniziativa è Solution Bank S.p.A. 

con sede in Corso della Repubblica n. 126 – 47121 Forlì (FC). Il trattamento dei dati personali avverrà, nel rispetto delle 

disposizioni previste dal GDPR, mediante strumenti informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle 

finalità indicate e, comunque, con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza in conformità alle 

disposizioni previste dall’articolo 32 GDPR.  

Per le finalità indicate, i dati personali saranno conosciuti dai dipendenti, dai collaboratori della Banca che opereranno 

in qualità di incaricati e/o responsabili del trattamento, nonché da soggetti terzi che forniscono servizi strumentali.  

In relazione all’Operazione, i dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario per la durata 

dell’Operazione , nonché per le attività correlate alla stessa, nel rispetto delle normative applicabili vigenti.  

Gli interessati possono, con riferimento ai propri dati personali, esercitare i diritti di cui agli artt 15-21 del Reg. UE 

679/2016 (GDPR), quali l’accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, la portabilità e 

l’opposizione, oltre che proporre reclamo all’Autorità Garante.  

Le richieste dovranno essere indirizzate al Titolare: 

• Scrivendo a Solution Bank S.p.A. Corso della Repubblica n. 126 – 47121 Forlì (FC) – Att.ne Data Protection Officer; 

• Inviando una e-mail all’indirizzo privacy@solution.bank o all’indirizzo dpo@solution.bank; 

• Inviando un messaggio di posta elettronica certificata all’indirizzo PEC legale@pec.solution.bank; 

• Telefonando al numero 0543-811111 – chiedendo di essere messo in contatto con il Protection Officer. 

VARIE 

Solution si riserva il diritto di modificare, anche parzialmente ed in qualunque momento le modalità di partecipazione 

all’Operazione a premi dandone opportuna comunicazione, non introducendo modifiche peggiorative, e 

salvaguardando i diritti già acquisiti dai partecipanti. 

Il presente Regolamento è composto da n. 4 pagine 

 

Il Presidente 

Massimo Versari 

http://www.solution.bank/
mailto:privacy@solution.bank
mailto:dpo@solution.bank
mailto:legale@pec.solution.bank

