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1. Organizzatore e ambito di validità
La promozione “Omaggio di benvenuto CHF 10” (di seguito la “promozione”) è 
organizzata da Credit Suisse (Svizzera) SA. TWINT AG è solo il provider IT in questa 
promozione.

Con la registrazione personale su Credit Suisse TWINT, i partecipanti – e, in caso di 
partecipanti minorenni, i loro rappresentanti legali – accettano le seguenti condizioni 
di partecipazione. Per il resto si applicano (in particolare anche in riferimento al 
trattamento dei dati) le Condizioni di utilizzo e la Dichiarazione sulla riservatezza  
per l’app Credit Suisse TWINT.

2. Promozione
La partecipazione alla promozione avviene automaticamente a partire dal momento 
in cui un cliente di Credit Suisse si registra per la prima volta all’app Credit Suisse 
TWINT utilizzando i dati di accesso per l’Online Banking di Credit Suisse. 

I nuovi utenti registrati a Credit Suisse TWINT a partire dal 6° dicembre riceveranno 
CHF 10 come omaggio di benvenuto. L’importo di CHF 10 sarà accreditato sul 
conto registrato nell’app Credit Suisse TWINT. Il nuovo utente registrato verrà 
informato dell’accredito di CHF 10 nel corso del mese di dicembre tramite Credit 
Suisse TWINT.

La promozione è limitata alle prime 4000 nuove registrazioni in Credit Suisse TWINT 
effettuate nel mese di dicembre. Le nuove registrazioni oltre questo limite o quelle 
effettuate dopo il 31 dicembre 2017 non potranno essere prese in considerazione 
per questa specifica promozione.

3. Criteri di ammissibilità 
Possono partecipare tutte le persone domiciliate in Svizzera che si registreranno 
in Credit Suisse TWINT a partire dal 6° dicembre 2017. Possono beneficiare di 
questa promozione solo le persone che non hanno mai effettuato una precedente 
registrazione in Credit Suisse TWINT. I partecipanti che violano queste condizioni 
di partecipazione possono essere esclusi dalla promozione, anche in un secondo 
momento.

4. Esclusione di responsabilità 
Credit Suisse (Svizzera) SA si impegna a mettere a disposizione la promozione senza 
interruzioni e disfunzioni attraverso l’app TWINT, ma questo non può essere garantito 
in ogni momento. In caso di un’interruzione talvolta può verificarsi che la raccolta 
timbri non funzioni. Purché Credit Suisse (Svizzera) SA agisca con la dovuta diligenza, 
propria dell’uso commerciale, non si assume alcuna responsabilità per un eventuale 
danno dovuto a interruzioni di questo genere. Credit Suisse (Svizzera) SA si riserva 
il diritto di interrompere, modificare o sospendere preventivamente la promozione in 
qualsiasi momento senza preavviso e senza indicazione delle motivazioni. In tal caso ai 
partecipanti non spetta alcun diritto nei confronti di Credit Suisse (Svizzera) SA. I timbri 
già raccolti scadono quando termina la promozione. È escluso il ricorso alle vie legali. 
Non si intrattiene corrispondenza in merito alla promozione.

Condizioni di partecipazione alla promozione  
“Omaggio di benvenuto CHF 10”

https://www.credit-suisse.com/media/assets/private-banking/docs/ch/privatkunden/online-und-mobile-banking/twint-allgemeine-geschaeftsbedingungen-it.pdf
https://www.credit-suisse.com/media/assets/private-banking/docs/ch/privatkunden/online-und-mobile-banking/twint-datenschutzerklaerung-it.pdf
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Il presente documento è a titolo informativo. Le informazioni fornite non si tratta di una consulenza d’investimento o di altro tipo basata su una considerazione della situazione 
personale del destinatario né del risultato o dell’obiettivo di una ricerca indipendente. Le informazioni fornite nel presente documento non sono giuridicamente vincolanti e non 
costituiscono né un’offerta né un invito a effettuare alcun tipo di operazione finanziaria. Le informazioni fornite nel presente documento sono state allestite da Credit Suisse Group 
AG e/o delle sue affiliate (denominati di seguito “CS”) con la massima cura e secondo scienza e coscienza. Le informazioni e le opinioni contenute nel presente documento sono 
quelle di CS al momento della redazione e possono cambiare in qualsiasi momento senza preavviso. Esse sono state ricavate da fonti ritenute attendibili. CS non fornisce alcuna 
garanzia circa il contenuto e la completezza delle informazioni e declina qualsiasi responsabilità per eventuali perdite connesse all’uso delle stesse. Salvo indicazioni contrarie, 
tutti i dati non sono certificati. Le informazioni fornite nel presente documento sono a uso esclusivo del destinatario. Né le presenti informazioni né eventuali copie delle stesse 
possono essere inviate, consegnate o distribuite negli Stati Uniti o a US Person (ai sensi della Regulation S dello US Securities Act del 1933, e successive modifiche). Il presente 
documento non può essere riprodotto, né totalmente né parzialmente, senza l’autorizzazione scritta di CS.
Copyright © 2017 Credit Suisse Group AG e/o delle sue affiliate. Tutti i diritti riservati. 11
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Contatto
Per maggiori informazioni siamo a vostra disposizione sulla 24h HELP-Line gratuita 
al numero 0800 800 488*.

* Vi informiamo che le conversazioni telefoniche sulle nostre linee possono essere registrate. Telefonandoci, dichia-
rate di essere d’accordo con questa pratica aziendale.

CREDIT SUISSE (Svizzera) SA 
Casella postale
CH-8070 Zurigo
credit-suisse.com

https://www.credit-suisse.com/lu/en.html

