“Presenta un Hyper”
Regolamento
Società Promotrice
Easy Nolo S.p.A. – Società del Gruppo Banca Sella, proprietaria del marchio Hype con sede legale in Biella,
piazza Corradino Sella n.1 (di seguito, “Easy Nolo”)
Durata
Decorrenza dal 16.12.2016 e termine al 16.03.2017 compreso
Oggetto
Si propone l’operazione a premi “Presenta un Hyper” di seguito descritta (d’ora in avanti indicata anche
come Contest).
La presente operazione a premi è rivolta a tutti i residenti in Italia che hanno attivato il servizio Hype ed
hanno il servizio attivo (di seguito anche Hyper). Sono esclusi tutti i dipendenti e gli agenti/consulenti
finanziari/altri consulenti stabili del Gruppo Banca Sella.

Regolamento
1) Per poter accedere all’operazione a premi, il partecipante (di seguito chiamati anche Hyper) dovrà avere
Hype e risultare attivo per tutto il periodo dell’operazione a premi; vengono, quindi, esclusi gli Hyper
sospesi da Banca Sella o per i quali risulti, alla data di chiusura dell’operazione, la risoluzione del contratto,
per qualsiasi causa intervenuta.
2) Per partecipare all’operazione a premi, l’Hyper dovrà presentare nuovi possibili utenti di HYPE (codici
fiscali che non si sono mai registrati e non sono mai stati Hyper) utilizzando la funzione INVITA AMICI .
Vengono, esclusi gli Hyper sospesi da Banca Sella o per i quali risulti, alla data di chiusura dell’operazione, la
risoluzione del contratto, per qualsiasi causa intervenuta.
3) L’Hyper dovra’ presentare un minimo di 5 nuovi utenti. Al raggiungimento di 5 attivazioni, l’Hyper
maturerà un buono Amazon del valore di 50,00 € (cinquanta euro). Si possono vincere più buoni Amazon
ogni 5 Hyper presentati e attivi.
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Per ogni nuovo Hyper, verrà premiato unicamente l’Hyper che per primo avrà inviato il singolo utente.
Quando un utente invitato avrà attivato il suo HYPE, l’utente che ha effettuato l’invito lo vedrà comparire
come contatto nella sezione “hypers” della sua rubrica dell’app HYPE.
5) I premi verranno inviati via email entro 60 giorni dalla fine del Contest. Il buono Amazon avrà la scadenza
indicata sul buono stesso; oltre questa data non saranno più validi e non più utilizzabili.
6) I Buoni Regalo Amazon.it possono essere utilizzati solo sul sito Amazon.it per l'acquisto di prodotti
elencati nel catalogo on-line e venduti da Amazon.it o da qualsiasi altro venditore attraverso Amazon.it. I
Buoni Regalo Amazon non possono essere ricaricati, rivenduti, convertiti in contanti e/o trasferiti. Per ogni
altro chiarimento sull’utilizzo del Buono Amazon, si rinvia alle Condizioni generali di utilizzo dei Buoni
Regalo Amazon.it sul sito www.amazon.it/buoni-regalo-termini-condizioni. Easy Nolo non è responsabile
per lo smarrimento, il furto, la distruzione o l’uso non autorizzato dei Buoni Regalo dopo la sua consegna
e/o invio.
7) Il valore indicativo complessivo dei premi è di 10.000,00€ (diecimila euro).
Easy Nolo, comunque, corrisponderà il Buono Amazon maturato a tutti i partecipanti all’operazione a
premi, anche se il totale del valore dell’operazione a premi dovesse superare quanto previsto.
8) Il contest verrà comunicato sul sito Hype, sul blog, sui canali social Hype e via email.
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