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REGOLAMENTO  
OPERAZIONE A PREMIO 

(Raccogli i frutti con Visa Classic) 
 

 
SOGGETTO PROMOTORE 
Banca Sella Spa, con sede in Piazza Gaudenzio Sella 1, 13900, Biella, Iscritta nel Reg. Impr. della Camera di 
Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, Codice Fiscale 02224410023 e Società appartenente al Gruppo 

IVA Maurizio Sella SAA Partita IVA 02675650028 (di seguito il “Promotore”). 
 
SOCIETA’ ASSOCIATA 
Visa Europe Management Services LTD con sede in Via della Liberazione n. 18 - 20124 Milano (MI) – Codice 
Fiscale 08463610967 (di seguito la “Società Associata”). 
 
SOGGETTO DELEGATO 
eCommerce Outsourcing Srl con sede in Via Sesia n. 5 - 20017 Rho (MI) – Codice Fiscale 08576060969 (di 
seguito il “Soggetto Delegato”). 
 
TIPOLOGIA E DENOMINAZIONE 
Operazione a premi denominata “Raccogli i frutti con Visa Classic” (di seguito l’”Operazione”). 
 
AREA DI DIFFUSIONE 
L’Operazione ha svolgimento su tutto il territorio italiano. 
 
SCOPO DELL’OPERAZIONE 
L’Operazione intende incentivare sia le nuove sottoscrizioni/attivazioni della carta di credit su circuito Visa 
denominata “Visa Classic” (di seguito la “Carta”), sia l’utilizzo della Carta. 
 
PERIODO DI VALIDITA’  
L’Operazione ha svolgimento nei seguenti periodi: 
- sottoscrizione della Carta = dal 15 ottobre 2021 al 15 dicembre 2021.  
- effettuazione di almeno una transazione POS o eCommerce di qualsiasi importo con la Carta = dalla data 

di sottoscrizione della Carta al 15 gennaio 2022. 
(di seguito la “Durata”) 
Il Promotore si riserva la facoltà di estendere la durata dell’Operazione, dandone tempestiva comunicazione 
al Ministero dello Sviluppo Economico ed ai Destinatari. 
 
DESTINATARI 
L’adesione all’Operazione a premi è riservata a tutti i consumatori che possiedono tutti i seguenti requisiti 
(di seguito i “Destinatari”):  
- siano residenti in Italia 
- siano maggiorenni al momento della partecipazione 
- non siano titolari di alcuna carta di credito con il Promotore 
- abbiano richiesto una carta Visa Classic nel periodo dell’iniziativa ed effettuato almeno una transazione 

POS o eCommerce di qualsiasi importo con la Carta stessa entro la fine del periodo di validità 
- al momento dell’estrazione avranno un recapito cellulare e un indirizzo email caricati in anagrafica Banca 

Sella 
I requisiti di partecipazione si devono intendere tutti vincolanti e non fra loro alternativi. 
Sono esclusi dalla partecipazione: 
- i dipendenti, gli stagisti, i promotori finanziari, gli amministratori e i sindaci delle società del 

gruppo Sella e della Società Associata 
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- le persone giuridiche, le imprese con qualsiasi forma giuridica che svolgono attività commerciali, tutti gli 
enti commerciali, lo Stato e gli organi dello Stato 

- tutti i soggetti che non abbiano i requisiti per la richiesta e per la sottoscrizione di una Carta  
- tutti coloro che risultino già titolari di una carta di credito Banca Sella 
- tutti coloro che, in generale, non rientrino nella definizione di Destinatario. 
 
PUBBLICITA’ E COMUNICAZIONE 
L’Operazione sarà pubblicizzata con apposite comunicazioni online e offline (sito, DEM, Banner Internet 
Banking, app Sella) e ogni altro mezzo che il Promotore riterrà idoneo a portare a conoscenza dei Destinatari 
il contenuto dell’Operazione stessa, nel rispetto e in conformità di quanto previsto dal DPR 430/2001.  
Il regolamento è disponibile sul sito del Promotore www.sella.it. 
 
MECCANICA DI PARTECIPAZIONE 
Tutti i Destinatari che abbiano sottoscritto la carta di Credito Visa Classic dal sito www.sella.it oppure da 
Internet Banking oppure dall’app Sella o presso le succursali Banca Sella ed abbiano provveduto nella Durata 
dell’Operazione ad attivare la Carta e, ad effettuare, almeno una transazione POS o eCommerce di qualsiasi 
importo (andata a buon fine e non sia stata successivamente annullata o stornata), avranno diritto a ricevere 
il premio costituito da: 
 
n. 1 adozione* della durata di 12 mesi di un albero da frutta Bio (da scegliersi fra quelli disponibile sul sito 
dedicato all’iniziativa) e una cassetta di frutta ricevuta al proprio domicilio di circa 2,5 Kg dei suoi frutti 
(in un unico invio) del valore commerciale medio di 15,00€ iva 4% esclusa (di seguito il “Premio”). 
 
* Con il termine “adozione” s’intende la scelta e attivazione digitale da parte del Destinatario avente diritto 
di uno degli Alberi da Frutto e l’emissione di un certificato di adozione relativo agli Alberi disponibili al sito 
dedicato. 
Termini e condizioni generali: le informazioni per poter richiedere e attivare il Premio dal sito 
www.biorfarm.com/bancasellavisa (non è previsto alcun acquisto di prodotto e alcun costo aggiuntivo 
relativamente al collegamento ad Internet se non quello relativo al costo di connessione previsto dal piano 
tariffario del fornitore di accesso ad Internet di ogni singolo Destinatario) saranno inviate al Destinatario via 
email. Sulla detta email sarà anche riportata la data entro la quale poter richiedere e attivare il Premio. 
Si precisa che: il totale complessivo della frutta che riceverà ciascun Destinatario è di circa 2,5 kg. Si ricorda 
che il Promotore ha effettuato una accurata selezione per scegliere Biorfarm, ma non sarà responsabile della 
qualità del servizio offerto da Biorfarm in merito alle tempistiche, la qualità e la quantità della frutta ricevuta. 
Il Promotore resta estraneo a qualsivoglia controversia che dovesse insorgere tra il Destinatario del Premio e 
Biorfarm o terzi incaricati dalla stessa in relazione al servizio offerto da Biorfarm. 
Nel caso in cui l’albero adottato non dovesse produrre frutti, ad esempio a titolo esemplificativo ma non 
esaustivo, a causa di intemperie o altre motivazioni, Biorfarm si impegna a sostituire la frutta/i prodotti scelti 
in base al proprio coupon di vincita, con la medesima quantità del medesimo frutto/altri frutti. 
 
È altresì vincolante e necessario che ciascun Destinatario comunichi al Promotore, al momento della 
sottoscrizione dello specifico Prodotto promozionato o in qualunque momento successivo fino 
all’assegnazione del Premio, un indirizzo email valido ed attivo, che sarà utilizzato per qualunque 
informazione relativa alla presente operazione e per l’invio del Premio. 
 
Si precisa che: 

- il rilascio dell’indirizzo email in corso di validità è condizione essenziale per l’invio della email 
riportante le informazioni per la richiesta e attivazione del Premio, in assenza di tale dato, il Premio 
non potrà essere erogato. 

- Qualora un singolo Destinatario dovesse sottoscrivere a buon fine più Prodotti promozionati, sarà 
erogato solo un Premio associato al primo Prodotto promozionato sottoscritto. 

  

http://www.sella.it/
http://www.biorfarm.com/banca
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Consegna del Premio 
Ai Destinatari sarà inviata l’email all’indirizzo comunicato entro il 28/02/2022 o comunque entro i termini 
previsti dal DPR 430/01. La comunicazione riporterà le indicazioni per poter richiedere ed attivare il Premio, 
entro e non oltre il 30/09/2022, sul sito www.biorfarm.com/bancasellavisa. 
 
In caso di mancata registrazione al sito predetto da parte del Destinatario entro il termine indicato, il Premio 
si intenderà comunque assegnato. 
 
Il Promotore non si assume alcuna responsabilità qualora non fosse possibile mettersi in contatto con il 
Destinatario per la consegna del Premio, qualora: 

- la mailbox risulti piena; 

- la mailbox risulti disabilitata; 

- l’email rilasciata dal Destinatario in fase di partecipazione sia errata, incompleta o inesistente; 

- non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’email di notifica della vincita; 

- l’email indicata in fase di registrazione sia inserita in una blacklist; 

- l’email di avviso vincita/istruzioni per redimere il Premio/mail di comunicazioni varie finisca negli 
spam.  

Si precisa inoltre che il Destinatario è l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta 
elettronica con particolare riferimento: 

- alla presa visione della email con le istruzioni per l’utilizzo del Premio 
- all’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso non autorizzati di 

accedere alla propria casella di posta. 
 
MONTEPREMI 
Il Promotore prevede di erogare premi per un ammontare complessivo indicativo di  
€ 37.500,00 iva esclusa. È stata prestata idonea garanzia con versamento cauzionale secondo quanto previsto 
dall’art. 7 DPR 430/01. 
 
ADEMPIMENTI E GARANZIE 

▪ La partecipazione alla presente Operazione a premi implica l’accettazione integrale del presente 
regolamento e delle relative condizioni da parte dei Destinatari. 

▪ Il Promotore e la Società Associata si riservano di modificare il presente regolamento e/o proporre 
condizioni di partecipazione più favorevoli a tutti i Destinatari, senza ledere i diritti già acquisiti dai 
Destinatari e nel rispetto del DPR 430/01; le stesse saranno portate a conoscenza dei Destinatari con 
le stesse modalità della promessa originaria. 

▪ I Premi non sono sostituibili, né convertibili in denaro, né è data alcuna facoltà ai consumatori di 
richiedere, con o senza l’aggiunta di somme di denaro, la possibilità di ricevere premi diversi.  

▪ I Destinatari che, secondo il giudizio insindacabile del Promotore, la Società Associata o di terze parti 
incaricate dalla stessa, partecipino con mezzi e strumenti in grado di eludere l’aleatorietà, o 
comunque giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento 
dell’iniziativa, verranno esclusi dalla partecipazione e non potranno godere dell’eventuale Premio. 
Pertanto, il Promotore e la Società Associata, o terze parti incaricate dalla stessa, si riservano il diritto 
di procedere, nei confronti di tutti i Destinatari e nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto 
delle leggi vigenti. Ogni altra motivazione che possa far sospettare frode rispetto ai fini espliciti della 
presente iniziativa, darà diritto al Promotore e della Società Associata di non adempiere a quanto 
previsto.  

▪ Il Promotore si riserva la facoltà di effettuare gli opportuni controlli per verificare la correttezza delle 
procedure previste dal presente regolamento.  
Nel caso in cui il controllo di cui sopra dovesse far emergere delle irregolarità o la carenza dei 
requisiti, il Promotore si riserva di escludere il Destinatario dall’Operazione. 

▪ L’Operazione non è cumulabile con altre promozioni eventualmente in atto sugli stessi prodotti. 

http://www.biorfarm.com/banca
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▪ Il Promotore e la Società Associata non si assumono alcuna responsabilità per eventi ad esso non 
imputabili che possano impedire ai Destinatari la partecipazione all’Operazione o il suo regolare 
svolgimento, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: problemi alla linea telefonica, 
malfunzionamento o difficoltà relative alla trasmissione e connessione della rete dati e internet, 
problematiche software o hardware.  

 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Il Promotore, in qualità di titolare autonomo del trattamento, si impegna in ordine alle informazioni e ai dati 
che acquisirà durante tutta la Durata al rispetto delle norme e degli obblighi imposti dalla vigente normativa 
in materia di protezione dei dati personali (Regolamento Ue 2016/679, D.lgs. 196/2003 e successive 
modifiche ed integrazioni).  L’informativa completa è riportata sul sito www.sella.it e si invitano i Destinatari 
a prenderne visione prima di aderire all’Operazione. 
 
Data, 15/10/2021 
 
 
 
 

http://www.sella.it/

