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PROROGA DEL REGOLAMENTO DELL’OPERAZIONE A PREMI 
DIVENTA CLIENTE BNL E PER TE 150€ DI BUONI AMAZON 

 
 

Il Soggetto promotore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 comma 4 del D.P.R. n. 430/2001, e 
dell’art. XI del regolamento dell’Operazione comunica a tutti i destinatari la modifica dei paragrafi  
“Durata”, “Modalità di partecipazione” e “Consegna dei premi” del regolamento dell’Operazione a 
Premi “DIVENTA CLIENTE BNL E PER TE 150€ DI BUONI AMAZON”. La modifica si riferisce in 
particolare all’estensione della durata della manifestazione, dapprima valida dal 22/04/2015, sino 
al 30/07/2015 e alle date indicate nei  paragrafi “Modalità di partecipazione” e “Consegna dei 
premi”, che vengono prorogate di 30 giorni solari. 
 
Oltre alle modifiche riportate di seguito, nessun altro punto del regolamento è modificato. 
 
MODIFICA: 
 
DURATA - dal 22/04/2015 al 30/08/2015 
 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE - Le date dei punti A, B, C e D,  verranno modificate come segue: 
17/05/2015 diventa 17/06/2015 
17/06/2015 diventa 17/07/2015 
30/07/2015 diventa  30/08/2015 
 

CONSEGNA PREMI – 30/09/2015 diventa 30/10/2015 
 
 
Oltre agli adempimenti di legge, della presente modifica sarà data notizia sul sito 
www.diventacliente.bnl.it 
 
Le modifiche di cui sopra non ledono i diritti acquisiti da tutti coloro che hanno partecipato 
all’Operazione a premi entro il 17/05/2015, per i quali le modalità di partecipazione  restano 
invariate e la consegna dei premi per gli aventi diritto avverrà entro il 30/09/2015. In calce al 
regolamento si riportano le modalità di partecipazione integrali valide per chi ha partecipato entro 
il 17/05/2015. 
 
 
 
 
BNL Gruppo BNP PARIBAS 
 
 
 
A questo punto si riporta per ragioni di chiarezza il testo integrale del regolamento con le modifiche 
di cui sopra. 



 

 

REGOLAMENTO DELL’OPERAZIONE A PREMI 
DIVENTA CLIENTE BNL E PER TE 150€ DI BUONI AMAZON 

 
 
Società Promotrice: BNL S.p.A. - Gruppo BNP Paribas, proprietaria anche del marchio Hello bank! 
con sede legale in Roma, Via Vittorio Veneto n. 119 (di seguito, “la Società”) 
Durata: dal 22/04/2015 al 30/08/2015.  
Nell’ambito della durata indicata, le date di partecipazione all’operazione variano a seconda della 
Rete utilizzata, come di seguito riportato più nel dettaglio. 
Ambito Territoriale: nazionale 
Destinatari: le persone fisiche maggiorenni residenti in Italia, non titolari di altro conto corrente ad 
uso personale acceso presso BNL Gruppo BNP Paribas che, nel periodo di partecipazione 
all’iniziativa Diventa Cliente, accederanno al sito www.diventacliente.bnl.it, sceglieranno una delle 
4 Reti: BNL, Hello bank!, Life Banker e Private Banker rispettando per ciascuna Rete le relative 
condizioni di partecipazione come meglio descritte di seguito al punto “modalità di partecipazione”. 
 
Sono esclusi dalla partecipazione alla operazione a premi: 
• i minori di anni 18; 
• i dipendenti della Società Promotrice; 
• tutti gli eventuali ulteriori soggetti coinvolti, a vario titolo, nella gestione della operazione a 
premio; 
• coloro che alla data di apertura del conto BNL o Hello bank! “Hello! Money” risultino già avere un 
conto corrente BNL, ivi inclusi i già clienti Hello bank!; 
• coloro che abbiano chiuso un conto BNL o Hello bank! “Hello! Money” dal 01/12/2013; 
• coloro che parteciperanno ad altre operazioni a premi attivate dalla Società promotrice nel corso 
del medesimo periodo di partecipazione. 
• coloro per i quali, al momento della richiesta, vengano rilevati protesti, segnalazioni nella 
Centrale di Allarme Interbancari a e/o altri  elementi pregiudizievoli  che a valutazione della Banca 
determinano l’impossibilità di procedere con l’apertura dei prodotti richiesti. 
 
Obiettivo della operazione: La presente operazione a premi viene effettuata con l’intento di 
incentivare l’apertura dei conti correnti BNL* e “Hello! Money“ di Hello bank. 
 
Premi e montepremi: Il premio consiste in n. 1 coupon del valore di € 150,00 (IVA inclusa) per 
effettuare acquisti on-line tramite il sito www.amazon.it.  Il premio non è convertibile in denaro. Si 
prevede di erogare complessivamente n. 100 “Coupon” Amazon per un valore complessivo di Euro 
15.000,00 (IVA inclusa).  BNL S.p.a. Gruppo BNP Paribas ASSICURA in ogni caso l'assegnazione del 
premio a TUTTI i partecipanti all’operazione a premi che soddisferanno le condizioni di cui sopra, 
anche se risulteranno in numero superiore rispetto a quanto stimato al momento dell’avvio 
dell’operazione. 
 
 
*vedi dettaglio in allegato elenco  conti correnti rientranti nell’iniziativa 

http://www.amazon.it/


 

 

Modalità di partecipazione:  Tutti i destinatari come individuati nel presente regolamento che nel 
periodo di partecipazione all’iniziativa Diventa Cliente, accederanno al sito 
www.diventacliente.bnl.it, sceglieranno una delle 4 Reti: BNL, Hello bank!, Life Banker e Private 
Banker rispettando per ciascuna Rete le relative condizioni di partecipazione: 
 
A) AGENZIE BNL 

 Conto corrente online (BNL In Novo il Conto Pratico WEB) 

Per ottenere un buono Amazon da 150€ il cliente dovrà fra il 22/04/2015 ed  il 17/06/2015 
a) completare la richiesta online di apertura di “BNL In Novo il Conto Pratico WEB” tramite il form 

alla pagina 
 https://acquista-online.bnl.it/bnl-innovo-il-conto-pratico-web/initP5.do?prefix=/P5&page=master.INTESTATARIO 

Ai fini della consegna del premio, è richiesto inoltre entro il 17/07/2015: 
 
b) il perfezionamento del contratto di “BNL In Novo il Conto Pratico WEB”, effettuando tutti gli 

adempimenti richiesti per l’apertura del conto corrente (in particolare inviare tutta la 

documentazione richiesta ed effettuare il riconoscimento previsto dalla Banca per l’attivazione 

del conto) 

c) il versamento di almeno 3.000 Euro, da un altro conto a lui intestato, mantenendo tale somma 

sul conto almeno fino alla consegna del premio 

oppure 

d) avere, entro il 30/08/2015, un primo movimento di accredito dello stipendio* sul nuovo conto 

“BNL In Novo il Conto Pratico WEB” (l’accredito dello stipendio dovrà avvenire con 

l’inserimento della causale Abi 27 che permetta alla Banca di riconoscere la natura 

dell’accredito, ossia che trattasi di stipendio; resta inteso che la Banca si riserva la facoltà di 

effettuare le verifiche del caso); 

“BNL In Novo il Conto Pratico WEB” non può essere richiesto da una "US Person" (chiunque abbia cittadinanza 
e/o residenza fiscale negli Stati Uniti d’America) 

 
*L’accredito sul conto dello stipendio dovrà essere effettuato direttamente dall’azienda. Non 
saranno considerati ai fini della partecipazione alla presente iniziativa accrediti di stipendio 
pervenuti con altre modalità. 
 

 Conto corrente in AGENZIA 

Per ottenere un buono Amazon da 150€ il cliente dovrà fra il 22/04/2015 ed  il 17/06/2015 
a) compilare online con tutti i dati richiesti, compreso il codice fiscale, il form “Prendi un 

Appuntamento in Agenzia”, accedendovi tramite il sito www.diventacliente.bnl.it. Qualora il 

codice fiscale inserito non fosse corretto, non sarà possibile procedere alla consegna del buono 

Amazon da 150€. 

https://acquista-online.bnl.it/bnl-innovo-il-conto-pratico-web/initP5.do?prefix=/P5&page=master.INTESTATARIO


 

 

Ai fini della consegna del premio, è richiesto inoltre entro il 17/07/2015: 
 
b) l’apertura effettiva del conto in Agenzia  con contestuale sottoscrizione del contratto che 

regola i rapporti a distanza tra Banca e Cliente; 

c) versare almeno 3.000 € sul conto corrente e mantenere tale somma sul conto almeno fino alla 

consegna del premio 

oppure 

d) avere, entro il 30/08/2015, un primo movimento di accredito dello stipendio* sul nuovo conto 

(l’accredito dello stipendio dovrà avvenire con l’inserimento della causale Abi 27 che permetta 

alla Banca di riconoscere la natura dell’accredito, ossia che trattasi di stipendio; resta inteso che 

la Banca si riserva la facoltà di effettuare le verifiche del caso); 

*L’accredito sul conto dello stipendio dovrà essere effettuato direttamente dall’azienda. Non 
saranno considerati ai fini della partecipazione alla presente iniziativa accrediti di stipendio 
pervenuti con altre modalità. 
 
 
B) Hello bank! 

Per ottenere un buono Amazon da 150€ il cliente dovrà fra il 22/04/2015 ed  il 17/06/2015 
a) completare la richiesta on line di apertura del conto Hello Money! sul sito 

hellobank.it/sitefactory/diventa-cliente  o  https://hellobank.it/it/diventa-cliente 

b) inserire in fase di richiesta il codice promozionale HDC23274F 

 
Ai fini della consegna del premio, è richiesto inoltre entro il 17/07/2015: 
 
c) il perfezionamento del contratto di “Hello Money!”, effettuando tutti gli adempimenti richiesti 

per l’apertura del conto corrente “Hello! Money” (in particolare inviare tutta la 

documentazione richiesta ed effettuare il riconoscimento previsto dalla Banca per l’attivazione 

del conto) 

d) versamento di almeno 3.000 Euro, da un altro conto a lui intestato, mantenendo tale somma 

sul conto almeno fino alla consegna del premio 

oppure 

e)   avere, entro il 30/08/2015, un primo movimento di accredito dello stipendio* sul nuovo conto 
Hello    bank! “Hello! Money” (l’accredito dello stipendio dovrà avvenire con l’inserimento della 
causale Abi 27  che permetta alla Banca di riconoscere la natura dell’accredito, ossia che trattasi 
di stipendio; resta  inteso che la Banca si riserva la facoltà di effettuare le verifiche del caso); 

N.B.: per operare con l'Home Banking di Hello bank! è necessario utilizzare la nostra App 
(disponibile per iPhone, iPad, dispositivi Android e BlackBerry Z10 e Z30) per generare le OTP con 
il Mobile Token 
 

../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/DE3O6K12/hellobank.it/sitefactory/diventa-cliente
https://hellobank.it/it/diventa-cliente
https://hellobank.it/sitefactory/experience/il-mobile-token


 

 

Verifica sul sito Hellobank.it  la lista degli smartphone android non abilitati all'uso dell'App Hello 
bank! 
 
Il conto Hello! Money non può essere richiesto da una "US Person" (chiunque abbia cittadinanza 
e/o residenza fiscale negli Stati Uniti d’America, come meglio definito nella nota informativa che ti 
invitiamo a leggere con attenzione). 
 
*L’accredito sul conto dello stipendio dovrà essere effettuato direttamente dall’azienda. Non 
saranno considerati ai fini della partecipazione alla presente iniziativa accrediti di stipendio 
pervenuti con altre modalità. 
 
 
C) BNL Life Banker 

Per ottenere un buono Amazon da 150€ il cliente dovrà fra il 22/04/2015 ed  il 17/06/2015 
a) compilare online con tutti i dati richiesti, compreso il codice fiscale, il form “Fatti Richiamare” 

accedendovi tramite il sito www.diventacliente.bnl.it.  Qualora il codice fiscale inserito non 

fosse corretto, non sarà possibile procedere alla consegna del buono Amazon da 150€. 

Ai fini della consegna del premio, è richiesto inoltre entro il 17/07/2015: 
 
b) l’apertura effettiva con un Life Banker di un conto corrente con contestuale sottoscrizione del 

contratto che regola i rapporti a distanza tra Banca e Cliente; 

c) versare almeno 3.000 € sul conto corrente e mantenere tale somma sul conto almeno fino alla 

consegna del premio 

oppure 

d) avere, entro il 30/08/2015, un primo movimento di accredito dello stipendio* sul nuovo conto 

(l’accredito dello stipendio dovrà avvenire con l’inserimento della causale Abi 27 che permetta 

alla Banca di riconoscere la natura dell’accredito, ossia che trattasi di stipendio; resta inteso che 

la Banca si riserva la facoltà di effettuare le verifiche del caso); 

 
*L’accredito sul conto dello stipendio dovrà essere effettuato direttamente dall’azienda. Non 
saranno considerati ai fini della partecipazione alla presente iniziativa accrediti di stipendio 
pervenuti con altre modalità. 

 

https://hellobank.it/rsc/SupportingFiles/Normativa%20Fatca.pdf


 

 

D) BNL Private Banking 

Per ottenere un buono Amazon da 150€ il cliente dovrà fra il 22/04/2015 ed  il 17/06/2015 
a) compilare online con tutti i dati richiesti, compreso il codice fiscale, il form “Fatti Richiamare” 

accedendovi tramite il sito www.diventacliente.bnl.it.  Qualora il codice fiscale inserito non fosse 

corretto, non sarà possibile procedere alla consegna del buono Amazon da 150€. 

Ai fini della consegna del premio, è richiesto inoltre entro il 17/07/2015: 
 

b) l’apertura effettiva con un Private Banker di un conto, con contestuale sottoscrizione del 

contratto che regola i rapporti a distanza tra Banca e Cliente; 

c) versare almeno 3.000 € sul conto corrente e mantenere tale somma sul conto almeno fino alla 

consegna del premio 

oppure 

d) avere, entro il 30/08/2015, un primo movimento di accredito dello stipendio* sul nuovo conto 

(l’accredito dello stipendio dovrà avvenire con l’inserimento della causale Abi 27 che permetta 

alla Banca di riconoscere la natura dell’accredito, ossia che trattasi di stipendio; resta inteso che 

la Banca si riserva la facoltà di effettuare le verifiche del caso); 

 
*L’accredito sul conto dello stipendio dovrà essere effettuato direttamente dall’azienda. Non 
saranno considerati ai fini della partecipazione alla presente iniziativa accrediti di stipendio 
pervenuti con altre modalità. 

 
 
Consegna dei premi: Prima della consegna del premio, BNL  verificherà la presenza di tutti i 
requisiti richiesti. Il premio non verrà consegnato se, per qualunque causa, il destinatario non risulti 
titolare del conto “Hello! Money” o di un conto corrente BNL rientrante nell’operazione  al 
momento di assegnazione dello stesso. 
Il premio (coupon Amazon) verrà consegnato a ciascun avente diritto, esclusivamente mediante 
invio nella Message Box del cliente BNL o Hello bank! all’interno dell’Area Privata del sito 
www.bnl.it o www.hellobank.it, una sola volta per ciascun intestatario di conto corrente 
indipendentemente dal numero di conti correnti accesi durante il periodo di validità dell’iniziativa e 
al massimo entro il 30/10/2015. 
 
 
 
E’ esplicitamente escluso dalla presente iniziativa la sottoscrizione del “Conto In Novo Pratico 
Amico”*. 
 
*vedi dettaglio in allegato elenco  conti correnti rientranti nell’iniziativa. 
 

http://www.bnl.it/


 

 

Nel caso di apertura di più conti correnti, il buono Amazon verrà erogato sul primo conto corrente 
aperto. 
Nel caso di conto cointestato, il buono Amazon verrà consegnato a ciascuno degli intestatari, fermo 
restando il rispetto dei requisiti specificati per ciascuna delle 4 Reti come sopra dettagliati. 
BNL S.p.A. – Gruppo BNP Paribas non assume alcuna responsabilità per la mancata consegna del 
premio derivante dall’inserimento da parte dell’avente diritto di dati personali errati o non 
aggiornati. I buoni acquisto sono utilizzabili dal momento dell’invio ai destinatari e saranno validi 
fino al 31/12/2024. L’iniziativa non è cumulabile con altre convenzioni o promozioni.  
 
Modalità di utilizzo dei buoni acquisto: Il coupon Amazon ricevuto dal Cliente in Message Box non 
è nominativo. Il coupon Amazon sarà utilizzabile per l’acquisto di prodotti presenti sulla 
piattaforma Amazon.it; il Cliente BNL o Hello bank! dovrà seguire la procedura indicata 
nell’apposita area del sito amazon.it e dovrà registrarsi, per poi procedere all’acquisto e al 
pagamento del prodotto mediante l’inserimento del codice coupon Amazon ricevuto in Message 
Box. 
 
Cauzione: Il Promotore dichiara altresì, al fine di garantire l’effettiva corresponsione dei premi 
promessi, di aver prestato la cauzione di cui all’art. 7 del DPR 26 ottobre 2001, n 430. 
Gratuità della partecipazione: La partecipazione all’Operazione a premi è gratuita. 
Pubblicità: La pubblicità dell’operazione sarà strettamente conforme al presente regolamento e 
verrà effettuata attraverso banner e comunicazione pubblicitaria veicolata via e-mail e su tutti i 
mezzi ritenuti idonei alla diffusione del messaggio, fermo restando il rispetto della normativa 
privacy. 
Mezzi e Modalità di consultazione del regolamento: Il regolamento completo sarà a disposizione 
degli utenti finali alla pagina www.diventacliente.bnl.it. 
Garanzie e adempimenti: : La presente operazione a premi si svolge nel rispetto del DPR 26 ottobre 
2001, n. 430 e secondo le istruzioni indicate nella circolare 28 marzo 2002, n. 1/AMTC del Ministero 
dello Sviluppo Economico. 
 
Privacy: Premesso che la sottoscrizione del conto corrente di BNL o Hello bank! “Hello! Money e la 
sua attivazione, comportano la partecipazione alla manifestazione a premi in oggetto e il 
trattamento dei Suoi dati a tal fine, la Società Promotrice, in qualità di Titolare del trattamento, ai 
sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 è tenuta a fornirLe alcune informazioni riguardanti il 
trattamento dei Suoi dati personali. La Società Promotrice dichiara che la partecipazione e la 
gestione della presente manifestazione a premi presuppone il trattamento dei Suoi dati personali - 
rilasciati al momento della sottoscrizione del conto corrente di BNL o Hello bank! “Hello! Money 
(ad es. Dati anagrafici e la Titolarità del conto corrente) - indispensabili per la partecipazione e 
gestione della manifestazione a premi ed avverrà nel rispetto del Decreto Legislativo del 
30/06/2003 N° 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche. I 
dati personali dei partecipanti alla presente manifestazione a premi saranno trattati ai fini 
dell’espletamento di tutte le fasi dell’operazione con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la 
riservatezza anche attraverso sistemi automatizzati. I dati dei partecipanti non saranno diffusi e 
potranno essere comunicati a soggetti ai quali sia riconosciuta la facoltà di accedere ai dati da 
disposizioni di legge. L’elenco dei Responsabili Esterni è disponibile sul sito www.bnl.it o 

http://www.bnl.it/


 

 

www.hellobank.it. La informiamo, infine, che l’art. 7 del Decreto legislativo 196 del 2003 Le 
garantisce l’esercizio di specifici diritti a tutela dei Suoi dati personali. In particolare, Lei può 
richiedere al “titolare” del trattamento di ottenere: o l’indicazione circa: la conferma dell’esistenza 
o meno dei dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro 
comunicazione in forma intelligibile; l’origine dei dati personali, le finalità e delle modalità del  
trattamento dei dati personali, la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di 
strumenti elettronici; gli estremi identificativi del titolare e dei responsabili, o dei soggetti o delle 
categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati; o l’aggiornamento, la 
rettificazione ovvero, quando vi è interesse, l’integrazione dei dati; la cancellazione, la 
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge. Infine, Lei ha il 
diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che La 
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. Le richieste possono essere indirizzate 
alla Banca Nazionale del Lavoro SpA – Via Vittorio Veneto n. 119 – Roma, all’attenzione del 
Responsabile del trattamento dei dati personali presso la Direzione Retail e Private. 
 
Varie: La Società promotrice non assume alcuna responsabilità nei seguenti casi: 
• impossibilità di sottoscrizione del prodotto promozionato per cause tecniche indipendenti dalla 
Società (es. sovraccarico di rete, assenza di rete…) che comportino l’impossibilità ad accedere al 
sito per la compilazione della richiesta di sottoscrizione del prodotto promozionato 
• mancata consultazione da parte del cliente della Message Box presente all’interno dell’area 
privata del sito www.bnl.it o www.hellobank.it 
 
 
 
 
 

http://www.hellobank.it/
http://www.bnl.it/
http://www.hellobank.it/


 

 

 
 

ALLEGATO AL REGOLAMENTO DELL’OPERAZIONE A PREMI 
DIVENTA CLIENTE BNL E PER TE 150€ DI BUONI AMAZON 

 
LISTA CONTI CORRENTI RIENTRANTI NELL’OPERAZIONE 

CODICE PRODOTTO DESCRIZIONE PRODOTTO 

A36106 BNL IN-NOVO CONTO PRATICO 

A36461 BNL IN NOVO CONTO PRATICO NEW  

A36460 CONTO LIFE BANKER  

A36281 HELLO MONEY 

A00001 CONTO CORRENTE ORDINARIO 

A36331 CONTO IN NOVO PRATICO UNDER 30 

A36104 BNL IN-NOVO CONTO START 

A36023 PENSIONE FACILE 

A36267 CONTO IN NOVO PRATICO UNIVERSITA' 

A36138 CONTO PRIORITY 

A36163 PRIORITY SVILUPPO RACCOLTA 

A36119 BNL IN NOVO PRATICO WEB 

A36142 CONTO DIPENDENTI MINISTERO DELL'INTERNO 

A35930 RISERVATA_DIAMANTE_PARAMETRATA 

A35931 RISERVATA_DIAMANTE_PAR_REND 

A34694 CONTO CORRENTE ARMA CARABINIERI 

A34695 CONTO CORRENTE GUARDIA DI FINANZA 

A36141 CONTO PRIORITY INTERNATIONAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Modalità di partecipazione valide per chi ha partecipato entro il 17/05/2015. 
 
Tutti i destinatari come individuati nel presente regolamento che nel periodo di partecipazione 
all’iniziativa Diventa Cliente, accederanno al sito www.diventacliente.bnl.it, sceglieranno una delle 
4 Reti: BNL, Hello bank!, Life Banker e Private Banker rispettando per ciascuna Rete le relative 
condizioni di partecipazione: 
 
A) AGENZIE BNL 

 Conto corrente online (BNL In Novo il Conto Pratico WEB) 

Per ottenere un buono Amazon da 150€ il cliente dovrà fra il 22/04/2015 ed  il 17/05/2015 
a) completare la richiesta online di apertura di “BNL In Novo il Conto Pratico WEB” tramite il form 

alla pagina  
https://acquista-online.bnl.it/bnl-innovo-il-conto-pratico-web/initP5.do?prefix=/P5&page=master.INTESTATARIO 

Ai fini della consegna del premio, è richiesto inoltre entro il 17/06/2015: 
 
b) il perfezionamento del contratto di “BNL In Novo il Conto Pratico WEB”, effettuando tutti gli 

adempimenti richiesti per l’apertura del conto corrente (in particolare inviare tutta la 

documentazione richiesta ed effettuare il riconoscimento previsto dalla Banca per l’attivazione 

del conto) 

c) il versamento di almeno 3.000 Euro, da un altro conto a lui intestato, mantenendo tale somma 

sul conto almeno fino alla consegna del premio 

oppure 

d) avere, entro il 30/07/2015, un primo movimento di accredito dello stipendio* sul nuovo conto 

“BNL In Novo il Conto Pratico WEB” (l’accredito dello stipendio dovrà avvenire con 

l’inserimento della causale Abi 27 che permetta alla Banca di riconoscere la natura 

dell’accredito, ossia che trattasi di stipendio; resta inteso che la Banca si riserva la facoltà di 

effettuare le verifiche del caso); 

“BNL In Novo il Conto Pratico WEB” non può essere richiesto da una "US Person" (chiunque abbia cittadinanza 
e/o residenza fiscale negli Stati Uniti d’America) 

 
*L’accredito sul conto dello stipendio dovrà essere effettuato direttamente dall’azienda. Non 
saranno considerati ai fini della partecipazione alla presente iniziativa accrediti di stipendio 
pervenuti con altre modalità. 
 

 Conto corrente in AGENZIA 

Per ottenere un buono Amazon da 150€ il cliente dovrà fra il 22/04/2015 ed  il 17/05/2015 
a) compilare online con tutti i dati richiesti, compreso il codice fiscale, il form “Prendi un 

Appuntamento in Agenzia”, accedendovi tramite il sito www.diventacliente.bnl.it. Qualora il 

https://acquista-online.bnl.it/bnl-innovo-il-conto-pratico-web/initP5.do?prefix=/P5&page=master.INTESTATARIO


 

 

codice fiscale inserito non fosse corretto, non sarà possibile procedere alla consegna del buono 

Amazon da 150€. 

Ai fini della consegna del premio, è richiesto inoltre entro il 17/06/2015: 
 
b) l’apertura effettiva del conto in Agenzia  con contestuale sottoscrizione del contratto che 

regola i rapporti a distanza tra Banca e Cliente; 

c) versare almeno 3.000 € sul conto corrente e mantenere tale somma sul conto almeno fino alla 

consegna del premio 

oppure 

d) avere, entro il 30/07/2015, un primo movimento di accredito dello stipendio* sul nuovo conto 

(l’accredito dello stipendio dovrà avvenire con l’inserimento della causale Abi 27 che permetta 

alla Banca di riconoscere la natura dell’accredito, ossia che trattasi di stipendio; resta inteso che 

la Banca si riserva la facoltà di effettuare le verifiche del caso); 

*L’accredito sul conto dello stipendio dovrà essere effettuato direttamente dall’azienda. Non 
saranno considerati ai fini della partecipazione alla presente iniziativa accrediti di stipendio 
pervenuti con altre modalità. 
 
B) Hello bank! 

Per ottenere un buono Amazon da 150€ il cliente dovrà fra il 22/04/2015 ed  il 17/05/2015 
a) completare la richiesta on line di apertura del conto Hello Money! sul sito 

hellobank.it/sitefactory/diventa-cliente  o  https://hellobank.it/it/diventa-cliente 

b) inserire in fase di richiesta il codice promozionale HDC23274F 

 
Ai fini della consegna del premio, è richiesto inoltre entro il 17/06/2015: 
 
c) il perfezionamento del contratto di “Hello Money!”, effettuando tutti gli adempimenti richiesti 

per l’apertura del conto corrente “Hello! Money” (in particolare inviare tutta la 

documentazione richiesta ed effettuare il riconoscimento previsto dalla Banca per l’attivazione 

del conto) 

d) versamento di almeno 3.000 Euro, da un altro conto a lui intestato, mantenendo tale somma 

sul conto almeno fino alla consegna del premio 

oppure 

e)   avere, entro il 30/07/2015, un primo movimento di accredito dello stipendio* sul nuovo conto 
Hello    bank! “Hello! Money” (l’accredito dello stipendio dovrà avvenire con l’inserimento della 
causale Abi 27  che permetta alla Banca di riconoscere la natura dell’accredito, ossia che trattasi 
di stipendio; resta  inteso che la Banca si riserva la facoltà di effettuare le verifiche del caso); 

../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/GGG8TPYM/hellobank.it/sitefactory/diventa-cliente
https://hellobank.it/it/diventa-cliente


 

 

N.B.: per operare con l'Home Banking di Hello bank! è necessario utilizzare la nostra App 
(disponibile per iPhone, iPad, dispositivi Android e BlackBerry Z10 e Z30) per generare le OTP con 
il Mobile Token 
 
Verifica sul sito Hellobank.it  la lista degli smartphone android non abilitati all'uso dell'App Hello 
bank! 
 
Il conto Hello! Money non può essere richiesto da una "US Person" (chiunque abbia cittadinanza 
e/o residenza fiscale negli Stati Uniti d’America, come meglio definito nella nota informativa che ti 
invitiamo a leggere con attenzione). 
 
*L’accredito sul conto dello stipendio dovrà essere effettuato direttamente dall’azienda. Non 
saranno considerati ai fini della partecipazione alla presente iniziativa accrediti di stipendio 
pervenuti con altre modalità. 
 
C) BNL Life Banker 

Per ottenere un buono Amazon da 150€ il cliente dovrà fra il 22/04/2015 ed  il 17/05/2015 
a) compilare online con tutti i dati richiesti, compreso il codice fiscale, il form “Fatti Richiamare” 

accedendovi tramite il sito www.diventacliente.bnl.it.  Qualora il codice fiscale inserito non 

fosse corretto, non sarà possibile procedere alla consegna del buono Amazon da 150€. 

Ai fini della consegna del premio, è richiesto inoltre entro il 17/06/2015: 
 
b) l’apertura effettiva con un Life Banker di un conto corrente con contestuale sottoscrizione del 

contratto che regola i rapporti a distanza tra Banca e Cliente; 

c) versare almeno 3.000 € sul conto corrente e mantenere tale somma sul conto almeno fino alla 

consegna del premio 

oppure 

d) avere, entro il 30/07/2015, un primo movimento di accredito dello stipendio* sul nuovo conto 

(l’accredito dello stipendio dovrà avvenire con l’inserimento della causale Abi 27 che permetta 

alla Banca di riconoscere la natura dell’accredito, ossia che trattasi di stipendio; resta inteso che 

la Banca si riserva la facoltà di effettuare le verifiche del caso); 

 
*L’accredito sul conto dello stipendio dovrà essere effettuato direttamente dall’azienda. Non 
saranno considerati ai fini della partecipazione alla presente iniziativa accrediti di stipendio 
pervenuti con altre modalità. 

 
D) BNL Private Banking 

Per ottenere un buono Amazon da 150€ il cliente dovrà fra il 22/04/2015 ed  il 17/05/2015 

https://hellobank.it/sitefactory/experience/il-mobile-token
https://hellobank.it/rsc/SupportingFiles/Normativa%20Fatca.pdf


 

 

a) compilare online con tutti i dati richiesti, compreso il codice fiscale, il form “Fatti Richiamare” 

accedendovi tramite il sito www.diventacliente.bnl.it.  Qualora il codice fiscale inserito non fosse 

corretto, non sarà possibile procedere alla consegna del buono Amazon da 150€. 

Ai fini della consegna del premio, è richiesto inoltre entro il 17/06/2015: 
 

b) l’apertura effettiva con un Private Banker di un conto, con contestuale sottoscrizione del 

contratto che regola i rapporti a distanza tra Banca e Cliente; 

c) versare almeno 3.000 € sul conto corrente e mantenere tale somma sul conto almeno fino alla 

consegna del premio 

oppure 

d) avere, entro il 30/07/2015, un primo movimento di accredito dello stipendio* sul nuovo conto 

(l’accredito dello stipendio dovrà avvenire con l’inserimento della causale Abi 27 che permetta 

alla Banca di riconoscere la natura dell’accredito, ossia che trattasi di stipendio; resta inteso che 

la Banca si riserva la facoltà di effettuare le verifiche del caso); 

 
*L’accredito sul conto dello stipendio dovrà essere effettuato direttamente dall’azienda. Non 
saranno considerati ai fini della partecipazione alla presente iniziativa accrediti di stipendio 
pervenuti con altre modalità. 

 
 


