Regolamento
1. Soci
Sono soci del Club Sparkasse (di seguito,
i “Soci” e, singolarmente, il “Socio”) gli
azionisti della Cassa di Risparmio di Bolzano
S.p.A. (di seguito la “Cassa di Risparmio”)
che si sono attivati sul sito club.sparkasse.it
utilizzando il codice di attivazione che è stato
inviato via e-mail o a mezzo cartolina cartacea,
oppure richiedendolo direttamente alla Filiale
o al Contact Center (840 052 052).
2. Iscrizione al Club Sparkasse
Potranno iscriversi al Club Sparkasse le persone che risultano iscritte nel libro soci della
Cassa di Risparmio. La qualifica di Socio potrà
essere richiesta (o sarà revocata) a seguito
della verifica della sussistenza della qualifica
di azionista, effettuata su base semestrale ed
in relazione alla quantità di azioni possedute,
come risultante dal libro soci della Cassa di
Risparmio, che costituirà unico elemento di
riferimento. L’appartenenza al Club Sparkasse
non comporta il pagamento di quote associative con riferimento alle attività di base del
Club Sparkasse. Eventuali attività accessorie
legate a particolari funzionalità, con o senza
pagamento di quote associative limitatamente
a tali attività, o a speciali iniziative saranno preventivamente comunicate e saranno oggetto
di preventiva richiesta di adesione formale
del Socio. L’iscrizione al Club Sparkasse potrà
essere effettuata mediante attivazione sul
sito club.sparkasse.it utilizzando il codice di
attivazione che è stato inviato via e-mail o a
mezzo cartolina cartacea, oppure richiedendo
il codice direttamente alla Filiale o al Contact
Center (840 052 052).
3. Cessazione della qualità di Socio
La cessazione della qualità di Socio avviene al
verificarsi dei seguenti eventi:
(i) cessazione della qualità di azionista della
Cassa di Risparmio;
(ii) su richiesta specifica del Socio;
(iii) in caso di mancato rinnovo del Club Sparkasse da parte della Cassa di Risparmio ai
sensi del successivo articolo 7 (Durata e
validità).

5. Vantaggi e offerte
Il Club Sparkasse intende riservare ai Soci la
possibilità di accedere a particolari vantaggi
e offerte, che saranno comunicate ai Soci
mediante sito club.sparkasse.it, Newsletter,
SMS, Contact Center e filiali, quali, a puro
titolo esemplificativo:
(i) prodotti bancari a condizioni vantaggiose
riservati a tutti gli azionisti Sparkasse;
(ii) articoli regalo ed eventi per gli azionisti
iscritti al Club Sparkasse, con prenotazione
on-line sul sito club.sparkasse.it e riservato ai soli Soci possessori del numero di
voucher richiesto e/o fi no ad esaurimento
delle quantità di articoli regalo e diventi
disponibili;
(iii) regalo di compleanno: pregiata bottiglia di
vino bianco o rosso (con un minimo di 300
azioni); confezione regalo di Pasta Monograno Felicetti (con un minimo di 100 azioni);
ATTENZIONE: è possibile prenotare il
regalo solo nel mese del compleanno,
successivamente non sarà più visibile ne
prenotabile.
(iiii) regalo azionista VIP: a partire dal 2018 il
regalo azionista VIP (con un minimo 3.000
azioni) verrà assegnato in base agli anni di
fedeltà e fiducia dimostrata. A seguire il
regalo sarà assegnato ogni 3 anni. Il regalo
consiste in un soggiorno di 3 giorni / 2 notti
per 2 persone in camera doppia con prima
colazione.
6. Voucher
A partire dal 01.01 (entro i primi due mesi
dell’anno) di ogni anno, salvo il mancato
rinnovo del Club Sparkasse, verranno attribuiti
i nuovi voucher per l’anno in corso, in base al
numero di azioni possedute al 31.12. dell’anno
precedente. Semestralmente viene verificata
la qualifica di azionista del socio. L’assegnazione di nuovi voucher, in caso di acquisto di nuove azioni, verrà fatta semestralmente (31.12.
+ 30.06.) con assegnazione entro la fine
dei mesi successivi (28.02. + 31.08.). I Soci
potranno conoscere in ogni momento la disponibilità residua di voucher accedendo al sito,
recandosi nelle filiali della Cassa di Risparmio
o tramite il Contact Center dedicato. I voucher
sono privi di valore economico e costituiscono
unicamente elementi di legittimazione all’accesso alle iniziative che ne prevedono l’utilizzo.
Ciascun voucher può essere utilizzato solo una
volta e verrà conteggiato in diminuzione dei
voucher disponibili al momento dell’utilizzo.
I voucher hanno una scadenza, che è visibile
nell’area riservata del sito Club Sparkasse.

4. C
 lub Sparkasse Card
Eliminata

sparkasse.it

840 052 052

I criteri utilizzati per l’assegnazione dei voucher
per l’anno in corso sono i seguenti:
Numero
azioni

Nr. voucher

Fino a 99

0

Da 100 a 199

10

Da 200 a 399

20

Da 400 a 699

30

Da 700 a 999

50

Da 1000 a 1499

70

Da 1500 a 2499

90

Da 2500 a 3499

110

Da 3500 a 4999

130

Oltre 5000

150

Esempio: Socio con 500 azioni
data

attività

Entro il Assegnazione voucher
2021 (500 azioni)
28.02.21

nr.
scadenza
saldo
voucher voucher voucher

30

31.12.22

30

20.04.21

Utilizzo 30 voucher
per eventi/articoli
regalo

-30

/

0

15.05.21

Acquisto 300 azioni
Cassa di Risparmio
di Bolzano Spa

0

/

0

Entro il
31.08.21

Assegnazione voucher per l’acquisto
delle 300 nuove
azioni

20

31.12.22

20

Entro il
28.02.22

Assegnazione
voucher 2022 (800
azioni)

50

31.12.23

70

Totale voucher al 01.03.2022

50

31.12.22
31.12.23

70

NB.: I voucher vengono assegnati solamente
due volte all’anno.
7. Durata e validità
Il Club Sparkasse sarà attivo fino al
31.12.2021, con rinnovo automatico per i 12
mesi successivi, salvo disposizione diversa, da
comunicarsi a cura della Cassa di Risparmio
almeno tre mesi prima della scadenza, originaria o di rinnovo. Eventuali variazioni saranno
comunicate ai Soci attraverso gli strumenti di
comunicazione del Club Sparkasse. La Cassa
di Risparmio si riserva il diritto di variare i contenuti dell’offerta pubblicando l’elenco delle
agevolazioni, di volta in volta in vigore.
8. Modifiche al Regolamento del Club Sparkasse
La Cassa di Risparmio si riserva la facoltà
di modificare in ogni momento il presente
Regolamento. Le modifiche e le integrazioni
al Regolamento del Club Sparkasse saranno
preventivamente comunicate ai Soci attraverso gli strumenti di comunicazione del Club
Sparkasse.

