Promozione lista d'attesa con azioni gratuite - Condizioni
1. BUX B.V. (“BUX”) sta distribuendo azioni gratuite ai primi utenti che si registrano alla lista
d'attesa di BUX Zero (“Lista d'attesa”) sul sito web di BUX, e che successivamente aprono un
account con l'app d'investimento BUX Zero (“App BUX Zero”), conformemente alle condizioni
qui specificate.
2. Per partecipare alla promozione si deve:
a. registrarsi alla Lista d'attesa sul Sito web di BUX;
b. accettare le condizioni della Promozione lista d'attesa con azioni gratuite
(“Promozione”) e il Consenso marketing sottoscrivendo la Promozione sul sito web di
BUX;
c. aprire un account di investimento con l'App BUX Zero quando l'app sarà disponibile
sull'App Store di Apple o sul Google Play Store.
3. L'offerta è limitata ai primi 200.000 utenti che si registrano per la Promozione e
successivamente aprono un account sull'App BUX Zero.
4. Se si è selezionati per ricevere l'azione, questa verrà accreditata sull'App BUX Zero entro
massimo 15 giorni lavorativi dopo l'apertura dell'account sull'App BUX Zero.
5. Le azioni possono essere anche distribuite tra gli utenti che hanno invitato degli amici a
partecipare alla Lista d'attesa.
a. gli amici invitati dovranno sottoscrivere la Lista d'attesa e aprire un'account sull'App
BUX Zero;
b. gli utenti che hanno invitato l'amico che successivamente ha aperto l'account sull'App
BUX Zero possono ricevere un'azione aggiuntiva per ogni amico invitato, a seconda
della disponibilità;
c. se si è selezionati per ricevere una o più azioni per aver invitato degli amici, queste
verranno accreditate sull'App BUX Zero entro massimo 15 giorni lavorativi dopo che i
criteri delle lettere a. e b., dell'articolo 5 sono stati soddisfatti.
6. Il massimo numero di azioni ottenibili in totale da un utente è 10.
7. BUX a sua sola discrezione decide le azioni che possono essere distribuite e la sua decisione
è insindacabile.
8. Si può partecipare alla Promozione solo una volta. Se si ha sottoscritto la Lista d'attesa più di
una volta e creato più di un account nell'App BUX Zero, solo il primo account d'investimento
aperto parteciperà alla promozione. Gli altri account sono esclusi dalla Promozione.
9. BUX è l'unico arbitro della Promozione e si riserva il diritto di modificarla, alterarla, estenderla
o chiuderla anticipatamente in qualsiasi momento senza comunicarlo. BUX comunicherà le
modifiche alla Promozione o alle sue condizioni aggiornando il sito web; consigliamo di
consultare il sito web regolarmente per tali aggiornamenti.
10. Se BUX individua qualsiasi forma di frode, abuso o uso scorretto della Promozione, si può
essere esclusi dalla Promozione immediatamente e perdere le azioni che sono state già
conseguite.
11. BUX si riserva il diritto di trattenere qualsiasi premio dovuto a un partecipante se BUX ritiene
che lo spirito della Promozione è stato violato o sono stati riscontrati comportamenti
irregolari. BUX delibererà su ogni controversia, anche non trattata nelle presenti condizioni, in
modo corretto e appropriato e la decisione di BUX su ogni controversia è insindacabile.
I servizi di investimento di BUX Zero sono forniti da BUX B.V. BUX B.V. è registrata presso la camera di
commercio neerlandese di Amsterdam con numero di registrazione 58403949. BUX B.V. è autorizzata
e regolamentata dalla Dutch Authority for Financial Markets (Autoriteit Financiële Markten, AFM).

