
Promozione criptovalute Vivid

Prerequisiti principali
I partecipanti (di seguito definiti "Clienti idonei") devono soddisfare i seguenti tre prerequisiti principali:

1. Conto Vivid Money: ogni cliente nuovo o esistente di Vivid Invest (Vivid) che è titolare di un conto
Vivid Money durante il periodo del Programma ha diritto a partecipare alla Promozione criptovalute
Vivid ("il Programma").

2. Crypto Pocket Vivid Invest: il cliente idoneo deve investire almeno 50 euro in qualsiasi
criptovaluta dall'app Vivid. Ciò significa che, durante il periodo del Programma, sarà necessario
effettuare un ordine di acquisto del valore minimo di 50 euro in qualsiasi criptovaluta tramite l'app
Vivid. Inoltre, il prezzo di esecuzione confermato nell'app Vivid dopo la transazione dovrebbe
essere pari ad almeno 50 euro.

3. Invito sui social media: i cliente idoneo deve seguire almeno uno dei canali social di Vivid
Money, ossia il profilo Instagram di Vivid Money e/o il profilo Twitter di Vivid Money e/o la pagina
Facebook di Vivid.

Condizioni/prerequisiti aggiuntivi

● Qualsiasi investimento effettuato prima o dopo il periodo del Programma da parte dei Clienti idonei
non sarà preso in considerazione ai fini della partecipazione al Programma. Lo stesso principio si
applica agli ordini di vendita effettuati durante il periodo del Programma.

● I Clienti idonei dovranno tenere aperti il proprio conto Vivid Money e la Crypto Pocket quantomeno
fino al termine del periodo del Programma.

● En participant, le Client éligible donne à Vivid la permission de le contacter à l'adresse e-mail
fournie si le Client éligible remporte le concours.

● I Clienti idonei dichiarano inoltre di essere consapevoli dei rischi associati agli investimenti in
criptovalute, ivi compreso il rischio di perdere l'intero investimento. Vivid declina ogni
responsabilità connessa a eventuali perdite derivanti dalla partecipazione al Programma.

● I Clienti idonei hanno la responsabilità di effettuare il pagamento integrale e tempestivo di
qualsiasi tassa applicabile a seguito della vincita del Premio.

Requisiti per la partecipazione:

● I Clienti idonei devono essere maggiorenni (18 anni o più) e risiedere in Spagna, Francia,
Germania e Italia.

● I dipendenti di Vivid Money sono esclusi dalla partecipazione al Programma.
● La pubblicazione di commenti e/o il retweet di contenuti o altre azioni legate all’uso dei social

network volte a mettere in luce il cliente idoneo non contribuiranno ad aumentare le sue possibilità
di vincita.

● Diventare titolari di un conto Vivid Prime non aumenterà le probabilità di vincita dei Clienti idonei..
● Vivid Money si riserva il diritto, a propria esclusiva discrezione, di squalificare ed escludere i Clienti

idonei sospettati di violare i termini del presente Programma o di avere assunto comportamenti
contrari alle norme a tutela di buone prassi o dell'ordine pubblico. In tali circostanze, i Clienti idonei
esclusi verranno informati tramite e-mail e non avranno diritto a ricevere il premio..

● Saranno esclusi anche i Clienti che si siano serviti di aiuti non autorizzati o altri tipi di
manipolazione volti a ottenere un vantaggio. In questi casi, Vivid si riserva la facoltà di revocare
l'assegnazione di premi o ritirare i premi già assegnati, ove necessario.
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https://www.instagram.com/vivid.it/
https://twitter.com/vivid_it
http://facebook.com/vividmoney.it/


Periodo del Programma ed estrazione dei premi:

● Il programma sarà valido dalle 13:00 CET di giovedì 6 maggio alle 17:00 CET di lunedì 31 maggio
2021.

● Vivid provvederà a selezionare un vincitore al termine del concorso Vivid Crypto in data 31 maggio
2021. Il vincitore sarà estratto a sorte tra tutti i clienti idonei partecipanti a seguito di un processo
interno teso a selezionare soltanto chi soddisfa tutti i prerequisiti

● Vivid si riserva la facoltà di concludere l'estrazione in una data precedente rispetto a quella
prevista a causa di influenze esterne o di eventi al di fuori del proprio controllo, ad esempio
qualora Vivid venisse a conoscenza di abusi o comportamenti illeciti in relazione al processo di
estrazione.

Premio:

● Il premio è un buono digitale con valore monetario variabile.
● Il buono digitale offre al vincitore la possibilità di stipulare un accordo bilaterale con CM-E per il

relativo importo. El valor del acuerdo bilateral está vinculado al equivalente monetario de las
correspondientes (fracciones de) Bitcoin en el momento de recibir el Vale.

● Avvertenza: il valore monetario delle frazioni di Bitcoin potrebbe aumentare o diminuire se non si
utilizza il voucher il prima possibile.

● Il premio iniziale è un buono digitale con valore di 100 euro.
● Il vincitore avrà la possibilità di accrescere il valore iniziale del premio (ovvero il valore del buono

digitale) invitando gli amici ad aprire un conto Vivid Money entro il periodo del Programma:

○ 1 amico invitato dal vincitore - il valore del premio aumenta di 1000 € (totale 1100 €)
○ 2 amici invitati dal vincitore - il valore del premio aumenta di ulteriori 1000 € (totale di €

2100 €)
○ 3 amici invitati dal vincitore - il valore del premio aumenta di ulteriori 1000 € (totale € 3100)
○ 4 amici invitati dal vincitore - il valore del premio aumenta di ulteriori 1000 € (totale di

4100€)
○ 5 amici invitati dal vincitore - il valore del premio aumenta di ulteriori 1000 € (totale 5100 €)
○ 6 o più amici invitati dal vincitore - il valore del premio resta fisso a 5.100 €

● Il premio sarà assegnato al vincitore nella propria Crypto Pocket Vivid
● "Invitare" un amico significa che l'utente in questione dovrà ricevere un invito da parte del Cliente

idoneo e utilizzare il medesimo invito per creare un conto Vivid Money; eventuali operazioni
aggiuntive, come l'apertura di una Crypto Pocket, non costituiscono un requisito ai fini
dell'iniziativa.

● Il premio non è trasferibile..
● Il premio è valido esclusivamente per i Clienti idonei che soddisfano tutti i prerequisiti.
● Rifiutare il premio o i termini del Programma comporterà la sospensione del premio.

Annuncio dei vincitori:
● Il vincitore riceverà un messaggio privato all’indirizzo di posta elettronica indicato 48 ore dopo la

scadenza del periodo promozionale. I vincitori dovranno comunicare a Vivid Money il proprio
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nome, indirizzo postale, e-mail e il link di invito Vivid Money al fine di consentire l'assegnazione del
premio.

● Per riscuotere il premio, il vincitore dovrà confermare l’accettazione del premio e dei Termini e
delle condizioni pertinenti in allegato alla comunicazione per e-mail: basterà rispondere
direttamente al messaggio oppure fornire i dati personali necessari a trasferire il premio. Con
l’accettazione dei Termini e delle condizioni si acconsente anche che Vivid Money utilizzi alcuni dei
dati personali per annunciare pubblicamente il vincitore.

● Il premio sarà corrisposto entro 14 giorni di calendario dalla proclamazione dei vincitori. Il premio
potrà essere depositato solo nella Crypto Pocket Vivid del vincitore.

● Se il premio non viene riscattato entro 48 ore dalla relativa comunicazione da parte di Vivid, sarà
selezionato un vincitore alternativo.

● I vincitori sono responsabili dell'accuratezza delle informazioni personali fornite.
● Vivid Money si riserva la facoltà di lasciare un commento sotto il messaggio iniziale di annuncio

del Concorso per informare gli altri Clienti idonei che un vincitore è stato selezionato.
● Inoltre, Vivid Money potrà decidere di condividere i nomi utente dei vincitori sulle rispettive

piattaforme per garantire la trasparenza nei confronti di altri utenti.
● I presenti Termini e condizioni ed eventuali controversie derivanti dal Programma sono soggetti

alla giurisdizione tedesca.
● I dati personali degli utenti saranno trattati nel rispetto delle Leggi applicabili in materia di

riservatezza (GDPR)..

Promozione sui social media:

● -Vivid Invest GmbH è una società registrata presso l'Amtsgericht Berlin-Charlottenburg con
numero di registrazione HRB 219565 B, congiuntamente a Vivid Money GmbH, registrata presso
l'Amtsgericht Berlin-Charlottenburg con numero HRB 209049 B. Entrambe hanno sede legale
presso Kemperplatz 1, 10785 Berlino, Germania, e sono gli organizzatori del Programma.

● Il Programma non è in alcun modo sponsorizzato, approvato, amministrato o associato a
Facebook, Instagram e/o Twitter.

● Per ulteriori domande sul presente concorso, si prega di contattare il team di assistenza clienti
tramite: [Dettagli di contatto].

Si prega di notare che non esiste alcun diritto legale connesso all'assegnazione del
premio.
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