
Programma Vivid Money - Concorso carte personalizzate

IMPORTANTE: Questa è un'estrazione a premi senza alcuna garanzia di vincita.

Prerequisiti:

● Al concorso europeo di Vivid Invest (il "Programma") può partecipare la clientela
privata con un conto Vivid Money attivo ("Cliente idoneo") per l'intera durata del
Programma.

● Le modalità di partecipazione al Programma variano in base alla piattaforma social:

Su Instagram
● Taggare due amici nei commenti al post originale
● Creare una carta personalizzata nell’app Vivid Money, farne uno screenshot e

condividerlo in una storia taggando l'account Instagram di Vivid Money

Su Twitter:
● Rispondere al Tweet con un’immagine/screenshot della propria proposta di

personalizzazione della carta e aggiungervi il link di affiliazione a Vivid Money.

● N.B.: per partecipare al Programma non occorre ordinare una carta.
● Il 28 settembre 2021 Vivid Money annuncerà su Instagram e Twitter chi ha vinto il

concorso.
● Quando partecipa al concorso, il Cliente idoneo autorizza Vivid Money a inviargli un

messaggio privato su Twitter e Instagram in caso di vincita.
● La partecipazione al Programma è gratuita.
● L’apertura di un conto Vivid Prime non aumenta le possibilità di vincita.

Idoneità alla partecipazione:

● Il Cliente idoneo deve essere maggiorenne e risiedere in uno dei seguenti paesi:
Germania, Francia, Spagna, Irlanda, Slovacchia, Grecia, Belgio, Estonia, Finlandia,
Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Italia o Slovenia.

● Il personale di Vivid Money non può partecipare al Programma.
● Il Cliente idoneo può vincere solo un premio. Commentare e/o ritwittare più volte

durante il Programma non aumenta le possibilità di vincita.
● Conteggeremo soltanto una partecipazione per piattaforma social (Instagram o Twitter).

Anche le iscrizioni multiple non saranno conteggiate.
● A propria discrezione, Vivid Money si riserva il diritto di squalificare ed escludere Clienti

idonei sospettati di aver violato i termini del presente programma o di aver adottato
comportamenti contrari alle normative applicabili in difesa delle buone prassi o
dell’ordine pubblico. In tali eventualità, i clienti idonei non parteciperanno all’estrazione.

● Saranno esclusi anche i Clienti idonei che hanno beneficiato di aiuti non autorizzati o di
altre forme di manipolazione. In tali eventualità, ove necessario, si potrà procedere alla
revoca di eventuali premi.



Durata del concorso:

● Il Programma sarà attivo dalle 13:00 CET del 15 settembre 2021 alle 17:00 CET del 24
settembre 2021.

● Non sono ammesse iscrizioni fuori termine.

Premio:

● Il premio consiste in Ricompense in azioni del seguente valore:
● 10 persone si aggiudicheranno Ricompense in azioni per un valore di 300 €

● Il premio sarà versato nella Pocket Ricompense in azioni del conto Vivid Money, da dove
potrà essere riscosso.

● Il diritto alla riscossione del premio non è trasferibile.
● Il rifiuto del premio o dei termini del Programma comporterà il ritiro del premio.

Annuncio dei vincitori:

● Il 28 settembre 2021 annunceremo chi ha vinto i premi su Instagram e Twitter con un
aggiornamento del post originale dove annunciavamo il Programma.

● Per garantire la trasparenza nei confronti degli altri Clienti idonei, Vivid Money
condividerà sulle due piattaforme i nomi utente di chi ha vinto.

● Gli utenti saranno contattati tramite messaggio privato su Twitter o Instagram entro 48
ore dalla fine del Programma. Al fine di facilitare il trasferimento del premio, dovranno
comunicare a Vivid Money nome e cognome, indirizzo di posta, indirizzo e-mail e il link
di affiliazione Vivid Money. Inoltre, devono verificare l'accuratezza delle informazioni
personali fornite. I dati (personali) saranno elaborati in ottemperanza alle leggi vigenti
sulla privacy (RGPD).

● Per riscuotere il premio, i vincitori dovranno confermare l’accettazione del premio e dei
Termini e delle condizioni pertinenti in allegato alla comunicazione per e-mail
rispondendo alla notifica o fornendo i dati personali richiesti per il trasferimento del
premio. L’accettazione dei Termini e delle condizioni include il consenso all'utilizzo di
alcuni dati personali per l’annuncio pubblico dei vincitori.

● Il premio sarà versato entro 7 giorni dall'annuncio dei vincitori.
● In caso di mancata riscossione entro 48 ore dalla notifica da parte di Vivid Money, il

premio sarà assegnato a un altro utente.

Promozione sui social:
● Vivid Money GmbH, una società di diritto tedesco, registrata presso il Tribunale di

Berlino-Charlottenburg con il numero di riferimento 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, gestito da o associato a
Instagram e/o Twitter.

Attenzione: questa è un'estrazione a premi, ma chiunque partecipi non ha alcun diritto o
garanzia di ricevere un premio.


