Promozioni “Cashback” e Passaparola:
condizioni speciali dal 27 giugno 2022 al
30 settembre 2022
Che cosa prevedono le promozioni Cashback e Passaparola?
Ciascun cliente che apre un conto corrente online BBVA (il “Conto BBVA”) ha diritto di partecipare alle seguenti
promozioni:
1.

Cashback

I clienti che soddisfano i requisiti indicati nei Termini e Condizioni della promozione ottengono un bonus mensile
pari a:
-

il 10% dell'importo di ciascun pagamento effettuato con la carta di debito BBVA (per i primi € 500 di
pagamenti) per un mese dall'esecuzione del primo pagamento con la carta, per un importo massimo
complessivo di € 50,00 ("Cashback 10%");

-

l'1% dell'importo dei pagamenti effettuati con la carta di debito BBVA durante i dodici mesi successivi al
termine del Cashback 10%, per un importo massimo di € 2,5 al mese (“Cashback 1%”).

2.

Passaparola

I clienti che soddisfano i requisiti indicati nei Termini e Condizioni della promozione ottengono i seguenti bonus:
-

il cliente BBVA che inviti altre persone ad aprire il Conto BBVA e ad effettuare un acquisto con la carta di
debito BBVA (il “Patrocinatore BBVA”) riceve un bonus netto di € 20,00 per ciascuno dei primi 5 nuovi
clienti che abbiano utilizzato il suo codice per aprire il Conto BBVA e abbiano effettuato almeno un acquisto
con la carta di debito BBVA, per un importo massimo complessivo di € 100,00;

-

il cliente che abbia aperto il Conto BBVA e effettuato un acquisto con la carta di debito BBVA (il
"Patrocinato BBVA") riceve un bonus di € 10,00 netti sul proprio conto.

Quali condizioni speciali si applicano alle promozioni Cashback e Passaparola tra il
27 giugno 2022 e il 30 settembre 2022?
Nel periodo compreso tra il 27 giugno e il 30 settembre 2022, le condizioni delle promozioni saranno modificate
come indicato di seguito:

1.

Cashback

Esclusivamente per i clienti che aprono il Conto BBVA nel periodo compreso tra il 27 giugno 2022 e il 30
settembre 2022, il Cashback 10% è sostituito da un Bonus pari al 20% dell’importo di ciascun pagamento
effettuato con la carta di debito BBVA (per i primi € 500 di pagamenti) per un mese dall’esecuzione del primo
pagamento con la carta, per un importo massimo di € 100,00.
Le condizioni del Cashback 1% non subiranno alcuna modifica.
2.

Passaparola

Esclusivamente per i Patrocinati BBVA che aprono il Conto BBVA nel periodo compreso tra il 27 giugno 2022
e il 30 settembre 2022, il bonus sarà di € 20,00 anziché di € 10,00.
Le condizioni della promozione applicabili ai Patrocinatori BBVA non subiranno alcuna modifica.
Per tutti i clienti che aprono il Conto BBVA al di fuori del periodo compreso tra il 27 giugno 2022 e il 30 settembre
2022 trovano applicazione le condizioni ordinarie indicate al paragrafo “Che cosa prevedono le promozioni Cashback
e Passaparola?”.
Per maggiori informazioni in merito alle promozioni, consulta i relativi Termini e Condizioni disponibili nella sezione
“Documenti legali” – “Promozioni” del sito web www.bbva.it.

