Programma Vivid Money – Concorso di investimento
IMPORTANTE: Questa è un'estrazione a premi. Non c'è garanzia di vincita.
Prerequisiti:
●
●

●
●
●
●

Ogni cliente privato esistente che detiene un conto attivo con Vivid Money ("Cliente
idoneo") per l'intero periodo del Programma ha diritto a partecipare al programma di
Vivid Money “Giveaway di investimento” – Competizione europea (il "Programma").
Per partecipare al Programma, il Cliente idoneo deve:
- commentare il post specifico su Instagram, condividere il link personale di affiliazione
Vivid Money e taggare 2 utenti Instagram o
- ritwittare il post specifico su Twitter con il link personale di affiliazione Vivid Money.
Vivid Money selezionerà i vincitori su Instagram e Twitter il 29 giugno 2021.
I vincitori saranno scelti a caso.
La partecipazione del Cliente idoneo dà a Vivid Money il permesso di contattarlo
tramite messaggio privato su Twitter e Instagram nel caso di vincita.
La partecipazione al Programma è gratuita.
La sottoscrizione di un conto Vivid Prime non aumenta le possibilità di vincita del
Cliente idoneo.

Idoneità alla partecipazione:
●

●
●
●
●

Il Cliente idoneo deve essere maggiorenne (età superiore o uguale ai 18 anni) e deve
essere residente in uno dei seguenti paesi: Germania, Francia, Spagna, Irlanda,
Slovacchia, Grecia, Belgio, Estonia, Finlandia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo,
Italia e Slovenia.
I dipendenti di Vivid Money sono esclusi dalla partecipazione al Programma.
Il Cliente idoneo può vincere solo un premio. Commentare e/o ritwittare più di una volta
durante il Programma non aumenta le possibilità di vincita.
La partecipazione sarà conteggiata solo su una delle piattaforme di social media,
Instagram o Twitter. Anche le iscrizioni multiple non saranno conteggiate.
Vivid Money si riserva il diritto, a sua esclusiva discrezione, di squalificare ed escludere
qualsiasi Cliente idoneo che sia sospettato di violare i termini del presente Programma,
o di tenere alcun comportamento contrario alle leggi a tutela delle buone pratiche o
dell'ordine pubblico. In questo caso, il Cliente idoneo verrà escluso dall’estrazione.

●

Il Cliente idoneo che ha fatto uso di aiuti non autorizzati o altri tipi di manipolazione per
ottenere un vantaggio sarà escluso. In tal caso, i premi possono essere annullati e
richiamati, se necessario.

Periodo della competizione:
●
●

Il periodo del Programma va dal 21 giugno 2021, ore 13:00 CET fino al 27 giugno 2021,
ore 17:00 CET.
Non sono ammesse iscrizioni effettuate al di fuori del periodo del Programma.

Premio:
●

●
●
●

Il premio consiste in Ricompense in azioni di valore variabile:
● 20 vincitori vinceranno Ricompense in azioni per un valore di 50 €
● 10 vincitori vinceranno Ricompense in azioni per un valore di 100 €
● 4 vincitori vinceranno Ricompense in azioni per un valore di 500 €
Il premio sarà versato nella Pocket Ricompense in azioni del vincitore, ed è collegato a
un titolo selezionato a caso da Vivid Money. Il premio può essere riscosso dopo il
trasferimento nella Pocket Ricompense in azioni.
Il diritto alla riscossione del premio non è trasferibile.
Il rifiuto del premio o dei termini del Programma comporterà la sospensione della
premiazione.

Annuncio dei vincitori:

●
●
●

●

●
●

L'annuncio dei vincitori sarà fatto il 29 giugno 2021. L'annuncio dei vincitori sarà
effettuato su Instagram e Twitter attraverso un aggiornamento del post originale del
Programma.
Vivid Money condividerà i nomi utente dei vincitori sulle rispettive piattaforme ai fini
della trasparenza verso gli altri Clienti idonei.
I vincitori saranno contattati tramite messaggio privato su Twitter o Instagram entro 48
ore dalla fine del Programma. Al fine di facilitare il trasferimento del premio, i vincitori
dovranno fornire a Vivid Money nominativo, indirizzo, indirizzo e-mail e il link di
affiliazione Vivid Money. I vincitori sono responsabili dell'accuratezza delle informazioni
personali fornite. I dati (personali) saranno trattati in linea con la normativa sulla privacy
applicabile (GDPR).
Per riscuotere il premio, i vincitori devono confermare l'accettazione del premio e dei
presenti Termini e condizioni allegati al messaggio e-mail, rispondendo alla notifica o
fornendo i dati personali richiesti per il trasferimento del premio. L’accettazione dei
Termini e condizioni include il consenso all'utilizzo di alcuni dati personali per l’annuncio
pubblico dei vincitori.
Il premio sarà versato ai vincitori entro 7 giorni dall'annuncio dei vincitori.
Se il premio non viene riscosso entro 48 ore dalla notifica da parte di Vivid Money,
verrà scelto un altro vincitore.

Promozione sui social media:

●

Vivid Money GmbH, una società di diritto tedesco, registrata presso il Tribunale di
Berlino-Charlottenburg al numero HRB 209049 B e con sede legale in Kemperplatz 1,
10785 Berlino, è l'unica organizzatrice del Programma.
● Il Programma non è in alcun modo sponsorizzato, approvato, amministrato da o
associato a Facebook, Instagram e/o Twitter.
Si prega di notare che si esclude qualsiasi processo legale, quindi non esiste alcun
diritto legale a ricevere il premio.

