REGOLAMENTO
CONCORSO A PREMI
"PROTEGGERTI E’ NEL NOSTRO DNA”
1. SOGGETTO PROMOTORE
II concorso a premi oggetto del seguente regolamento è indetto da Generali Italia S.p.A. (di seguito
“Soggetto Promotore”) con sede legale in Mogliano Veneto (TV) Via Marocchesa, 14 e iscritta nel registro
delle Imprese di Roma n. 004009920584, con C.F. 00409920584 e P. IVA 00885351007, capitale sociale €
1.618.628.450,00.
Il soggetto promotore delega Claim ADV s.r.l. con sede legale in Via Baratta Nuova 12/a – 31022
Preganziol(TV) alla gestione di tutte le operazioni amministrativo/burocratiche legate al concorso in oggetto.
2. NOME
II concorso è denominato “Proteggerti è nel nostro DNA”
3. TERRITORIO
Ambito territoriale è l’intero territorio nazionale e la Repubblica di San Marino.
4. PERIODO DI PARTECIPAZIONE
Il concorso si svolge presso le Agenzie Generali Italia SpA e presso le Filiali di Direzione dal 1° Luglio al 31
ottobre 2015.
5. ESTRAZIONE FINALE
Entro il 31 Gennaio 2016
6. DURATA DEL CONCORSO
Dal 1° Luglio 2015 al 31 Gennaio 2016
7. DESTINATARI
Possono partecipare tutti coloro che durante il periodo di partecipazione, sopra indicato, abbiano sottoscritto
uno dei prodotti di Generali Italia abbinati all’operazione.
Sono esclusi dalla partecipazione gli Agenti, i loro collaboratori, il personale di Agenzia, delle Filiali di
Direzione, i dipendenti e collaboratori di Generali Italia, i dipendenti e collaboratori del soggetto delegato
Claim ADV s.r.l. Non sono ammessi alla partecipazione i minorenni.
8. OBIETTIVI DEL CONCORSO
Il presente Concorso a premi viene effettuato dal Soggetto Promotore e con l’intento di promuovere i propri
prodotti assicurativi.
9 PREMI, NATURA E VALORE
Il montepremi totale è pari ad € 95.380,00 (iva inclusa ove dovuta).
Saranno messi in palio:
• n. 3 Smart Fortwo Passion 90 Turbo da € 15.000,00 cad. (iva inclusa) per un valore totale di €45.000,00;
Le spese di immatricolazione e IPT e messa su strada sono a carico della Società Promotrice.
I premi potranno essere ritirati solo da consumatori maggiorenni.
I premi non sono rimborsabili né convertibili in denaro.
I premi non sono cedibili a terzi.

• 10 TV Samsung 48" SUHD 4K Curvo Smart JS8500 Serie 8 da € 2.000,00 cad. (iva inclusa) per un valore
totale di € 20.000,00;
• 20 iPad Mini 3 16GB WiFi+Cellular da € 519,00 cad. (iva inclusa) per un valore totale di € 10.380,00;
• 200 Macchine da caffè Nespresso® Linea Essenza EN97.W da € 100,00 cad. (iva inclusa) per un valore
totale di € 20.000,00;

Ove, al momento della consegna, i premi su indicati non dovessero più risultare disponibili o non dovessero
più essere presenti sul mercato, il Soggetto Promotore provvederà a consegnare ai vincitori premi sostitutivi
di valore non inferiore a quello dei premi promessi con il presente Regolamento. I vincitori non potranno in
alcun modo, quindi, pretendere di ricevere esattamente gli stessi premi.
10. AMMISSIONE AL CONCORSO
10.1 Partecipazione al concorso
Saranno ammessi all’operazione tutti coloro che durante il periodo indicato abbiano sottoscritto una nuova
polizza relativa ad uno dei seguenti prodotti di Generali Italia SpA:
- “Generali Sei in Sicurezza” Mod. I72;
- “Generali Sei in Sicurezza in Circolazione” Mod. I73
- “Generali Sei a casa” Mod. 122;
- “Generali Sei Protetto” Mod. AMI.
Le polizze idonee per l’ammissione al concorso devono avere durata almeno annuale e devono
essere state emesse e contabilizzate dal 1° luglio 2015 al 31 ottobre 2015. Sono escluse le operazioni
di sostituzione, rinnovo o riattivazione.
10.2 Dettaglio iscrizione utenti
Sono ammesse al concorso le persone fisiche maggiorenni, che in qualità di contraente avranno sottoscritto,
durante il periodo indicato, almeno una polizza di cui al punto precedente.
Ogni singola polizza sottoscritta nel periodo di riferimento concorre all’estrazione dei premi: più
polizze sottoscritte da uno stesso contraente equivalgono a più opportunità di vincita.
Per aderire al concorso il contraente dovrà inviare un sms al numero di telefono 320.20.43259 (entro il
15 Novembre 2015) con il numero di polizza (valida ai fini del presente regolamento) che troverà in alto a
sinistra del frontespizio di polizza dopo la dicitura “Polizza N.”. L’adesione sarà confermata da un sms
automatico di risposta.
Nel caso siano state sottoscritte più polizze valide ai fini del presente concorso sarà sufficiente
inviare un solo sms di adesione con un solo numero di polizza.
Un software provvederà a registrare tutte le partecipazioni pervenute, impedendo di partecipare più volte con
lo stesso codice polizza.
Sulla numerazione del concorso saranno accolti esclusivamente SMS provenienti da terminale di rete mobile
con SIM Italiana e con il numero del mittente in chiaro entro i termini sopra riportati. Saranno esclusi
ed ignorati SMS inviati da WEB o da numerazioni di rete fissa abilitata all’invio di SMS o da terminali di rete
mobile con SIM estera.
10.3 Database partecipanti
Tutti i numeri di polizza partecipanti saranno inseriti in un database integrato in un software certificato in
grado di garantire sicurezza e casualità.
11. ESTRAZIONE e ASSEGNAZIONE DEI PREMI
Al termine del concorso Generali Italia Spa verificherà il database contenente i dati degli aderenti perché
siano rispettate le condizioni di partecipazione al concorso come indicato al paragrafo 10.1 del regolamento.
Ogni sottoscrizione di una nuova polizza con le caratteristiche indicate al paragrafo 10.1 del regolamento,
anche da parte del medesimo contraente, sarà rappresentata da un record all’interno del database che verrà
utilizzato per l’estrazione dei vincitori.
L’estrazione per assegnare i premi in palio avverrà entro il 31/01/2016 mediante software opportunamente
certificato che, attraverso l’utilizzo di un algoritmo, garantirà l’assoluta casualità ed estrarrà i vincitori alla
presenza di un Funzionario della Camera di Commercio di Treviso preposto alla tutela della fede pubblica.
Durante l’estrazione finale saranno estratti nell’ordine:
- n. 3 nominativi vincenti ciascuno n. 1 SMART FORTWO PASSION 90 TURBO e n. 3 nominativi
di riserva;
- n. 10 nominativi vincenti ciascuno n. 1 TV 48" Samsung SUHD 4K Curvo Smart JS8500 Serie
8 e n. 10 nominativi di riserva;

-

n. 20 nominativi vincenti ciascuno n. 1 iPad Mini 3 16GB WiFi+Cellular e n. 20 nominativi di
riserva;
n. 200 nominativi vincenti ciascuno n. 1 Macchina da caffè Nespresso® Linea Essenza
EN97.W e n. 150 nominativi di riserva.

11.1 Comunicazione della vincita
I vincitori saranno contattati telefonicamente attraverso il numero di cellulare utilizzato per aderire al
concorso (come indicato al punto 10.2).
Per convalidare la vincita, i partecipanti dovranno produrre, entro e non oltre 14 giorni dalla comunicazione
della vincita, la seguente documentazione:
1. Il modulo di accettazione del premio riportante i propri dati anagrafici completi (nome, cognome,
codice fiscale, indirizzo, CAP, comune, provincia, numero di telefono/cellulare e/o indirizzo e-mail) –
i dati verranno utilizzati esclusivamente per la consegna del premio;
2. La fotocopia del documento d’identità valido (fronte – retro).
Le modalità di accettazione e consegna del premio saranno comunicate al momento del contatto.
12. PROMOZIONE
Il concorso sarà comunicato e pubblicizzato tramite:
a) materiali punto vendita;
b) sito web generali.it;
c) campagna adv su testate locali su territorio nazionale
d) attività di mailing da parte di Generali Italia
Il regolamento sarà consultabile al link www.generali.it/Comunicazione/ConcorsoDNAProtezione/
13. GARANZIE E ADEMPIMENTI
Il presente Concorso si svolge nel rispetto del DPR 26 ottobre 2001, n. 430 e secondo le istruzioni indicate
nella circolare 28 marzo n. 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico già Ministero delle Attività
Produttive.
14. RIVALSA
La Società Generali Italia S.p.A. rinuncia a rivalersi sui vincitori per l'imposta sul reddito 25% - Art. 30 DPR
600 del 29/09/73.
15. ONLUS
I premi non assegnati o non ritirati saranno destinati all’ organizzazione non lucrativa di utilità sociale
“SUSAN G. KOMEN ITALIA – ONLUS”; partita Iva nr. 06073831007 con sede Legale in Via Venanzio
Fortunato, 55 00136 – Roma.
16. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I partecipanti - tramite la partecipazione al concorso attraverso la modalità indicata al paragrafo 10 del
regolamento - esprimono la propria adesione al concorso ed esprimono il consenso al trattamento dei propri
dati personali obbligatori ed indispensabili per la finalità di gestione del concorso. Il conferimento di tali dati è
obbligatorio per la partecipazione al concorso. Il mancato conferimento o la successiva opposizione al
trattamento dei dati necessari ai fini del concorso determineranno l’impossibilità di partecipare al concorso e
quindi ottenere l’eventuale assegnazione dei premi. I dati conferiti verranno trattati nel pieno rispetto del
D.Lgs 196/2003 in relazione agli obblighi legali ed alle esigenze di gestione del concorso. I dati saranno
comunicati in Italia ai soli soggetti direttamente coinvolti nell’espletamento degli adempimenti obbligatori
previsti dal regolamento e dalla normativa sulle manifestazioni a premio.

