Termini e condizioni del programma
"Cashback Soisy"
versione del 23 dicembre 2021
Il programma "Cashback Soisy" (da qui in avanti solo Programma) è organizzato da Soisy S.p.A., con
sede legale in Milano, P.le Libia,1 - Partita Iva 08946260968 (da qui in avanti anche solo Soisy).
Requisiti per partecipare al Programma
Possono aderire al Programma i Clienti Investitori di Soisy che investiranno sulla Piattaforma Soisy,
creando almeno una nuova Offerta di Prestito pari o superiore a 250,00 euro (duecentocinquanta
euro) tra il 20/12/2021 e il 31/12/2021 inclusi, dopo aver accreditato sul proprio Conto di Pagamento
nel periodo tra il 17/12/2021 e il 31/12/2021 una cifra uguale o maggiore all’Offerta di Prestito o alle
Offerta di Prestito effettuata o effettuate tra il 20/12/2021 e il 31/12/2021.
Termini
Le parole o le locuzioni con le maiuscole hanno il significato del glossario presente sul Sito se non
sono esplicitamente definite nel presente documento.
Periodo di validità del Programma
Il Programma è valido dal 20/12/2021 e il 31/12/2021 inclusi.
Soisy ha la possibilità, in ciascun momento e senza alcuna giustificazione, di:
● prorogare la durata del Programma dandone comunicazione sul Sito;
● modificare, sospendere o cancellare il Programma dandone comunicazione sul Sito. Gli effetti
sul presente Programma saranno immediati.
Funzionamento del Programma
Per aderire al Programma un Cliente Investitore deve:
1. accreditare sul proprio Conto di Pagamento nel periodo tra 17/12/2021 e il 31/12/2021 una
cifra uguale o maggiore alla somma delle Offerte di Prestito di cui al punto 2 del presente
elenco;
2. creare tra il 20/12/2021 e il 31/12/2021 un nuovo investimento sulla Piattaforma utilizzando la
cifra di cui al precedente punto 1, sia creando ex novo investimenti che acquistando
abbinamenti in vendita, tramite una o più nuove Offerte di Prestito di almeno 250,00 euro
(duecentocinquanta euro) complessivi;
3. non cancellare le Offerte di Prestito in abbinamento indicate al punto 2 del presente elenco
prima del 28 febbraio 2022, né vendere i Prestiti perfezionati con le Offerte di Prestito indicate
al punto 2.

Cashback
Per l’Offerta/e di Prestito che complessivamente ammontino ad almeno 250,00 euro
(duecentocinquanta euro), effettuata/e secondo le modalità indicate al paragrafo Funzionamento del
Programma, il Cliente Investitore riceverà sul suo Conto di Pagamento un importo, unico o diviso in
più frazioni, pari allo 0,5% (di seguito “Importo del Cashback”) dell’importo dell’Offerta/e di Prestito.
In ogni caso l’Importo del Cashback non potrà superare 500,00 (cinquecento euro) per singolo
investitore.
Il Cliente riceverà l’Importo del Cashback entro la data del 31 marzo 2022, salvo che non siano
rispettati i requisiti indicati nel presente documento.

L’Importo del Cashback è cumulabile con altre iniziative di Soisy.
Ulteriori condizioni del Programma
Non saranno considerati ai fini del Programma Offerta di Prestito elusive, come ad esempio la
continua cancellazione di Offerta di Prestito e di nuove Offerte di Prestito effettuate con gli importi
delle Offerte di Prestito cancellate, o cancellare Prestiti per ottenere importi con il fine di eludere il
presente Programma.
Per maturare il diritto all’Importo del Cashback faranno fede le date e gli orari registrati dalla
Piattaforma.
Milano, 16 dicembre 2021

