Condizioni generali che disciplinano l'OFFERTA DI FINE ANNO di
Swissquote Bank SA
Presentando richiesta per l'offerta di fine anno («l'Offerta») di Swissquote Bank SA («Swissquote»), il cliente accetta
le condizioni generali illustrate di seguito.

Condizioni dell'Offerta


L'Offerta consiste in una bottiglia di champagne Moët & Chandon Grand Vintage da 75 cl («l'Omaggio di
benvenuto»).
1.

L'Omaggio di benvenuto viene elargito solo se tutte le condizioni riportate di seguito risultano soddisfatte tra
l'8 novembre 2021 e il 17 dicembre 2021.

2.

Il cliente (il «Cliente») deve aver presentato domanda di apertura di un conto (il «Conto») tra l'8 novembre
2021 e il 17 dicembre 2021.

3.

Il codice promozionale «MKT_CHRISTMAS2021» deve essere inserito nell'apposito campo presente nel
modulo di apertura del conto.

4.

I documenti necessari all'apertura del conto (inclusa la copia certificata di un documento di identità
ufficiale) devono essere trasmessi a Swissquote Bank SA, debitamente compilati e firmati, entro il 17
dicembre 2021 (fa fede il timbro postale).

5.

Il Cliente deve essere domiciliato in Svizzera ed è tenuto a comunicare un indirizzo postale svizzero.

6.

Al momento dell'Offerta, il Cliente non è titolare di altri conti aperti in precedenza presso Swissquote.

7.

Il Cliente deve depositare sul Conto un importo minimo di CHF 1'000 entro il 17 dicembre 2021.

8.

Il Cliente deve effettuare come minimo un'operazione sul Conto (piattaforma di trading e/o Forex) entro il
17 dicembre 2021.

Chi può usufruire dell'Offerta?


L'Offerta non è rivolta a clienti che usufruiscono di servizi di gestione patrimoniale, a gestori patrimoniali, a
società, a chi è già cliente Swissquote o a collaboratori di Swissquote.

Condizioni generali


L'Offerta non è destinata alla distribuzione negli Stati Uniti e non si rivolge a US Person.



L'Offerta è valida fino ad esaurimento scorte. L'Omaggio di benvenuto sarà concesso esclusivamente ai Clienti
che soddisfano tutti i requisiti summenzionati, in base all'ordine di ricevimento delle richieste.



È possibile ricevere l'Omaggio di benvenuto una sola volta. Se il Cliente non è disponibile al momento della
consegna dell'Omaggio di benvenuto, dovrà sostenere le spese della nuova spedizione.



Non è possibile restituire, scambiare o convertire in denaro l'Omaggio di benvenuto.



L'Omaggio di benvenuto sarà spedito entro sei settimane dal termine dell'Offerta.



Swissquote si riserva il diritto di modificare, prorogare, interrompere o annullare l'offerta a propria esclusiva
discrezione in qualsiasi momento, senza essere tenuta a darne preventivamente comunicazione e senza che ciò
comporti per essa l'assunzione di alcuna responsabilità.



Non sarà inviata alcuna corrispondenza con riferimento all'Offerta. Non vi è alcun diritto di ricorso.
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