
 
 

REGOLAMENTO DELL’INIZIATIVA 
CON HELLO BANK! DONARE NON COSTA NIENTE 

 
Società Promotrice dell’iniziativa: BNL S.p.A. - Gruppo BNP Paribas, proprietaria del marchio Hello bank! 
con sede legale in Roma, Viale Altiero Spinelli n. 30 (di seguito, anche “la Società”) 
 
Durata: dal 01/12/2017 al 15/01/2018 
Termine entro il quale devono essere soddisfatte le condizioni previste dall’operazione: 28/02/2018   
 
Ambito Territoriale: territorio italiano 
 
Destinatari: le persone fisiche maggiorenni residenti in Italia, che nel periodo di partecipazione all’iniziativa 
diventeranno clienti di Hello bank!, attraverso la sottoscrizione del conto corrente “Hello! Money” (anche 
in cointestazione), nonché del contratto di canalità diretta Hello bank!  compilando il form di richiesta 
online presente sul sito www.hellobank.it, e effettueranno le ulteriori operazioni meglio descritte di seguito 
al punto “modalità di partecipazione”. 
 
Sono esclusi dalla partecipazione alla presente iniziativa: 

 i minori di anni 18; 

 i dipendenti della Società Promotrice; 

 coloro che alla data di apertura di Hello bank! “Hello! Money” risultino già essere clienti BNL o 
Hello bank!; 

 coloro che abbiano chiuso un conto 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. 

 

Modalità di partecipazione all’iniziativa:  
Per tutti coloro che: 
 
A. dal 01/12/2017 al 15/01/2018 avranno completato il processo di sottoscrizione online del conto 

corrente di Hello bank! “Hello! Money”, nonché del contratto di canalità diretta Hello bank!, inserendo 
il codice DTE23793O nel campo “Codice Promozionale” del form di richiesta online 
 
ed inoltre, 
 

B. entro il 28/02/2018 effettueranno l’apertura del conto corrente “Hello! Money” nonché del contratto 
di canalità diretta Hello bank!  (in particolare inviare tutta la documentazione richiesta ed effettuare il 
riconoscimento previsto dalla Banca per l’attivazione dei rapporti) e loro mantenimento almeno fino 
alla ricezione del messaggio di conferma di avvenuta donazione tramite message box. L’apertura è 
subordinata all’accettazione della richiesta di attivazione da parte della Società Promotrice; 

 
BNL S.p.A. - Gruppo BNP Paribas devolverà € 150,00 alla Fondazione Telethon per la ricerca sulle malattie 
genetiche. 
 
 
 

http://www.hellobank.it/


Come viene effettuata la donazione 
BNL S.p.a. - Gruppo BNP Paribas procederà alla donazione a favore della Fondazione Telethon della somma 
raccolta sulla base del numero di conti Hello bank! sottoscritti nel periodo sopraindicato.  A garanzia di 
quanto sopra verrà predisposto apposito verbale di consegna sottoscritto dalle parti BNL/Telethon al 
momento della consegna dell’importo dovuto. 
 
Mezzi e Modalità di consultazione del regolamento:  
Il regolamento completo sarà a disposizione degli utenti finali alla pagina: 
https://hellobank.it/it/telethon-2017 

 

https://hellobank.it/it/telethon-2017

