REGOLAMENTO
INIZIATIVA

“Invita i tuoi amici in PRESTIAMOCI”
Ed. Settembre 2017

(Cod. /AM)

1. DESTINATARI DELL’INIZIATIVA
Potranno aderire alla presente iniziativa tutti i clienti, definiti come PRESTATORI attivi (presentanti),
che stanno operando sulla piattaforma prima dell'avvio della presente iniziativa, e le persone da
loro invitate (presentati) che nel periodo compreso tra il 1 e il 30 settembre 2017 attiveranno il
conto PRESTIAMOCI.
2. AREA DI SVOLGIMENTO
L'iniziativa si svolgerà su tutto il territorio della Repubblica Italiana.
3. INIZIATIVA IN SINTESI
L'iniziativa prevede, al verificarsi delle condizioni di seguito indicate, l’assegnazione sia al Prestatore
presentante sia al Prestatore presentato di un Bonus composto da 1 (una) Quota di Prestito del
valore pari a 50,00€.
4. MECCANICA DELL'INIZIATIVA
Per poter ottenere il bonus:
1) il Prestatore PRESENTANTE dovrà:
a) nel periodo compreso tra il 01/09/2017 ed il 30/09/2017, comunicare il Codice Promozione
a lui riservato (di seguito Codice Amico), ricevuto via e-mail da PRESTIAMOCI, alle persone
che desidera invitare all'iniziativa (il Presentato/i Presentati);
2) il Prestatore PRESENTATO dovrà:
a) nel periodo compreso tra il 01/09/2017 ed il 30/09/2017
i) iscriversi come Prestatore a Prestiamoci tramite la procedura d’iscrizione online nel sito
di Prestiamoci, avendo cura di inserire il codice comunicato dal presentante, il Codice
Amico, nell'apposito campo denominato CODICE PROMO presente nella pagina
d’iscrizione;
ii) effettuare un bonifico di almeno 1.500,00€.
b) investire in almeno 10 (dieci) Quote di prestiti presenti sul Marketplace entro e non oltre
il 31/10/2017.
/segue
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5. BONUS
Il Bonus, formato da 1 (una) Quota di Prestito del valore pari a 50,00€, sarà reso disponibile agli
aventi diritto entro il 30/11/2017, dopo idonea verifica da parte di PRESTIAMOCI in cui risultino
rispettate tutte le condizioni indicate nel paragrafo "4. Meccanica dell'Iniziativa".
6. RIEPILOGO DELLE SCADENZE
Di seguito si riporta - nella tabella - una sintesi delle scadenze che dovranno essere rispettate per
poter aver diritto al Bonus:
Prestatore Presentante
• Comunica alle persone il Codice Amico
Prestatore Presentato
• Si iscrive come Prestatore nel sito di Prestiamoci, inserendo il Codice
Amico nell’apposito campo CODICE PROMO
• Effettua un bonifico di almeno 1.500,00€
• Investe in almeno 10 quote di Prestiti sul Marketplace
PRESTIAMOCI
• Assegna il Bonus al Prestatore Presentante ed al Prestatore Presentato

Entro il 30/09/2017
Tra il 01/09/2017 e il 30/09/2017
Entro il 31/10/2017
Entro il 30/11/2017

7. NOTE
• Questa iniziativa si colloca all'interno di una più ampia campagna finalizzata all'acquisizione di
nuova clientela. Non si può dunque escludere che vengano, nel prossimo futuro, adottate
iniziative simili alla presente.
• Eventuali abusi comporteranno l’esclusione dalla promozione ad insindacabile giudizio di
PRESTIAMOCI senza tuttavia determinare una lesione dei diritti acquisiti dai partecipanti
all’iniziativa.
• Per ulteriori informazioni inerenti le condizioni e costi di PRESTIAMOCI, si invita a consultare la
documentazione presente nella sezione TRASPARENZA di Prestiamoci.it.
8. SOGGETTO PROMOTORE
PRESTIAMOCI S.P.A. è un Intermediario Finanziario iscritto nell’Elenco Generale ex art. 106 T.U.B. di
Banca d’Italia al n. 41663 - Codice Fiscale e Partita IVA 09800370018 - REA: MI-2048775
Sede Legale: Foro Buonaparte 12 - 20121 Milano (MI).
PRESTIAMOCI è un marchio di Prestiamoci S.p.A.
************
Per ogni informazione il Servizio Clienti di PRESTIAMOCI è a disposizione al n. 02 3594.8784
e via email all’indirizzo prestatori@prestiamoci.it.
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