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Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. La Valpolicella Benaco Banca Credito Cooperativo (Verona) società cooperativa ha previsto di regalare ai titolari del conto corrente “START” che verrà aperto dal 1º al 31 maggio 2019 un buono sconto Ventis del valore 
pari a 50€. Il conto corrente “START” è un prodotto riservato ai clienti consumatori e può essere sottoscritto fino al giorno del compimento del 30º anno di età. Le condizioni contrattuali e i requisiti minimi per l’accesso al conto corrente sono riportati nei fogli Informativi 
a disposizione del pubblico presso le filiali della Banca e sul sito www.valpolicellabenacobanca.it. Il buono verrà consegnato presso la filiale entro 10 giorni lavorativi dalla data di apertura del conto corrente, nella misura di un buono per ogni conto corrente aperto anche 
in caso di apertura di conto cointestato. Il fatto di aver beneficiato, anche quale cointestatario, del predetto buono sconto determina l’impossibilità, anche qualora venisse aperto un nuovo rapporto monointestato o cointestato con un terzo, di beneficiare di ulteriore buono.
Ventis Srl non è uno sponsor della presente promozione. I buoni sconto Ventis possono essere utilizzati sul sito www.ventis.it per l’acquisto di prodotti e servizi elencati tempo per tempo nel catalogo on-line e permettono di ottenere uno sconto sul prezzo indicato in vetrina. 
In ogni ordine è possibile inserire un solo codice, i codici non sono frazionabili e sono utilizzabili una sola volta. I buoni Ventis non possono essere ricaricati, rivenduti, convertiti in contanti, trasferiti o utilizzati in un altro account. Nè Ventis Srl nè la Banca sono responsabili 
per lo smarrimento, il furto, la distruzione o l’uso non autorizzato dei Buoni Regalo. I termini e condizioni díuso sono disponibili su www.ventis.it alle sezioni Servizio clienti e Area legale. I buoni sconto sono emessi da Ventis Srl. Tutti i ®, TM e © sono proprieta intellettuale di 
Ventis Srl. I buoni sconto possono essere utilizzati fino al 04/07/2019. L’eventuale parziale o mancato utilizzo non consentirà al possessore di ottenere alcun resto in denaro. Eventuali acquisti per importi superiori al buono dovranno essere integrati dal cliente con i normali 
mezzi di pagamento accettati. La Banca non assume alcuna responsabilità per eventuali vizi dei beni/prodotti acquistati con il Buono Regalo. Il rischio connesso alla perdita del Buono Regalo si trasferiscono unilateralmente alla titolarità del buono stesso.
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