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Condizioni generali dell'offerta «Riferimento» 

 
Per poter beneficiare di quest'offerta, occorre accettare le seguenti Condizioni generali dell'offerta, come definito da Yuh SA. 

Condizioni dell'offerta  
• Il cliente beneficia di 5'000 Swissqoins (SWQ) per aver segnalato un amico.  

• Gli Swissqoins saranno assegnati solo se la segnalazione avrà successo. Vale a dire che tutte le seguenti condizioni sono soddisfatte: 

1. Perché l'offerta sia valida, il nuovo cliente (amico referenziato) deve inserire il codice di referenza nel processo di apertura 
del conto. 

2. Il conto del nuovo cliente deve essere completamente aperto e deve depositare almeno 500 CHF sul suo conto (in 
un'unica soluzione), dopo o il 01.07.2022 ma non oltre il 31.08.2022. 

3. Questa offerta è riservata unicamente ai residenti in Svizzera che portino a buon fine l'apertura di un conto bancario Yuh 
presso Swissquote Bank SA utilizzando l'app Yuh. 

 
Informazioni generali 

• L'offerta non è disponibile negli Stati Uniti o per le US Person non autorizzate ad accedere alla presente offerta per effetto di norme 
specifiche nel proprio paese di residenza.  

• L'offerta è soggetta a disponibilità. Saranno accettati solo i primi clienti che soddisfino le suddette condizioni. 

• Il destinatario dell'offerta non può beneficiare di un'altra offerta promozionale. 

• Yuh SA si riserva il diritto di modificare, prorogare, accorciare o annullare la presente offerta a propria esclusiva discrezione, in 
qualsiasi momento, senza essere tenuta a darne preavviso e senza che ciò comporti l'assunzione di alcuna responsabilità.  

• Il premio offerto può unicamente essere accettato così com'è e non può essere restituito. Il prodotto verrà accreditato 
automaticamente sul conto bancario Yuh aperto presso Swissquote. 

• Le transazioni in criptovalute comportano un elevato livello di rischio e, per loro natura, possono tradursi nella 
perdita di una parte sostanziale o dell'intero investimento. È importante essere consapevoli di tutti i rischi connessi 
prima di effettuare qualunque transazione. 

• Non sarà inviata alcuna corrispondenza con riferimento alla presente offerta. Non è possibile alcun ricorso legale. 

 

 
 

 


