Termini e condizioni dell’attività di Cash-back
La società Cassa Padana con sede legale in Via Garibaldi, 25 25024 - Leno (BS) C.F. n. 01741030983
e P.I. 02529020220 (di seguito “Società Promotrice”) indice l’iniziativa di cash-back denominata
“Cash-back giovani previdenti” (di seguito “Iniziativa) ai termini e alle condizioni di seguito
specificate.
Per qualsiasi informazione relativa alla presente Iniziativa, visitare il sito
https://www.cassapadana.it/soci/campagna-nuovi-soci-2021/
Durata
L’iniziativa sarà pubblicizzata e valida a partire dal 30 giugno 2021 fino al 31 dicembre 2021.
Ambito territoriale
La presente Iniziativa si svolgerà nel territorio della Repubblica Italiana, nel rispetto di quanto
indicato nel paragrafo “Durata”.
Prodotti coinvolti nell’Iniziativa
Plurifonds il fondo pensione aperto di Itas Vita, suddiviso nei seguenti comparti di investimento:
- SecurITAS
- SerenITAS
- SolidITAS
- AequITAS
- ActivITAS
Restano esclusi dall’Iniziativa tutti i prodotti non espressamente indicati.
Destinatari
La presente Iniziativa è rivolta esclusivamente ai Consumatori, intesi quali persone fisiche di età
compresa fra i 18 e 35 anni che, nel periodo di Durata, acquisiranno la qualifica di Giovane Socio
della Società Promotrice.
Valore del rimborso
Ciascun Consumatore che acquisterà la qualifica di Giovane Socio della Scrivente e che
sottoscriverà il prodotto Plurifonds Fondo pensione aperto di Itas Vita, potrà richiedere il rimborso
dei seguenti costi sostenuti nei primi due anni di apertura (anno n e anno n+1)
Tipologia di comparti

Spese di adesione*

Spese Fisse annue**

Rimborso Totale (2anni)

Aequitas

25,82 €

20,49 €

66,80 €

SecurITAS

25,82 €

15,49 €

56,80 €

SerenITAS

25,82 €

15,49 €

56,80 €

SolidITAS

25,82 €

15,49 €

56,80 €

ActivITAS

25,82 €

15,49 €

56,80 €
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*Le spese di adesione (una tantum) sono versate in unica soluzione all’atto dell’adesione
**Le spese fisse annue sono prelevate al 31 gennaio di ogni anno dai montanti maturati sui conti
individuali dagli aderenti. La prima spesa è prelevata dal primo versamento. Le spese sono dovute
per intero anche in caso di permanenza al fondo per periodi inferiori all’intera annualità.
Il rimborso si otterrà effettuando la procedura descritta in seguito.
Modalità di adesione
Il consumatore potrà richiedere il rimborso entro e non oltre 7 giorni dall’acquisto, completando
l’apposito modulo disponibile presso una delle filiali della Società Promotrice.
I 7 giorni verranno calcolati sulla base del calendario, senza distinzione tra i diversi giorni della
settimana. La richiesta del rimborso è esclusivamente a carico del Consumatore; nel caso in cui lo
stesso non eserciti tale diritto nei termini previsti dal presente documento, la Società Promotrice non
potrà essere ritenuta responsabile della mancata erogazione del rimborso.
Si precisa che:
 La partecipazione alla presente Iniziativa è libera
 Ciascun richiedente potrà effettuare una (1) sola richiesta di rimborso per tutto il periodo
dello svolgimento dell’Iniziativa
 Il rimborso sarà erogato con accredito diretto sul conto corrente del Destinatario
 La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito del
rimborso dovuto all'indicazione di dati errati da parte dei Consumatori.
 In caso di decesso del Destinatario entro il 31/01/2022, le spese fisse annue (20,49€ per il
comparto Aequitas o 15,49€ per tutti gli altri comparti) verranno addebitate sul conto
corrente del Destinatario
 In caso di recesso anticipato del Destinatario secondo le modalità previste dal contratto
del prodotto Plurifonds - fondo pensione aperto di Itas Vita entro il 31/01/2022, le spese fisse
annue (20,49€ per il comparto Aequitas o 15,49€ per tutti gli altri comparti) verranno
addebitate sul conto corrente del Destinatario
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali dei partecipanti verranno trattati con le modalità di cui all’informativa sulla privacy
disponibile al link https://www.cassapadana.it/privacy/
Con l’adesione alla presente iniziativa il Consumatore accetta incondizionatamente tutte le regole
e le clausole contenute nei Termini e Condizioni della presente iniziativa senza limitazione alcuna.
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