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CONCORSO A PREMI – Vittoria Assicurazioni S.p.A. 
 

REGOLAMENTO 
 
 
RADDOPPIA LA VITTORIA 
 

La Società Vittoria Assicurazioni S.p.A. (di seguito Società Promotrice) – con sede legale in Via Ignazio 

Gardella 2 – 20149 Milano - Cap. Soc. Euro 67.378.924  int. Vers. PIVA, CF, E Reg.  Imp. Milano n. 

01329510158 iscritta all’Albo Imprese Assicurazioni e Riassicurazione sezione I n. 1.00014 Capogruppo 

del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all’Albo dei Gruppi Assicurativi N. 008 intende promuovere un 

concorso a premi al fine di incentivare i propri clienti a registrarsi all’Area Riservata e ad effettuare, una 

volta scaricata l’app MyVittoria, il primo login alla stessa entro il 30 settembre 2015. 
 
SOCIETA DELEGATA: 
Sales & Promotions – Via Ghevio, 143 – Meina (NO) –P.I. 01921530034 
 
AREA: 
Territorio Nazionale 
 
PERIODO: 
Dal 18 maggio 2015 al 30 settembre 2015. 
Unica Estrazione entro il 31 ottobre 2015 
 
PRODOTTI PROMOZIONATI: 
Applicazione mobile MyVittoria di Vittoria Assicurazioni  (disponibile gratuitamente su App Store, Google 
Play, Windows Store) e iscrizione all’Area Riservata di Vittoria Assicurazioni (disponibile sul sito 
www.vittoriaassicurazioni.com)  
 
PREMI: 
n. 4  IPhone 16Gb del valore di 595,00€ cad. iva esclusa 
n. 20 Carnet  di   Buoni carburante del valore di  100,00€ cad. iva non scorporabile 
(ogni carnet è formato da n. 10 buoni carburante del valore di 10€ cad.) 
 
DESTINATARI: 
Potranno partecipare al concorso tutti i clienti identificati come persone fisiche maggiorenni residenti in 
Italia, domiciliate nel territorio nazionale che avranno almeno una polizza Vittoria in corso alla data di 
chiusura del concorso che, alla data di apertura del concorso, non risultano registrati all’Area Riservata di 
Vittoria Assicurazioni e/o non hanno già effettuato la 1° log in all’App MyVittoria di Vittoria Assicurazioni. 
 
ESCLUSIONE DEI PARTECIPANTI:  
Sono esclusi dal concorso i dipendenti della società Vittoria Assicurazioni S.p.A. ed i loro rispettivi 
congiunti; gli Agenti Generali di Vittoria Assicurazioni S.p.A., nonché i collaboratori dell’Agente e i 
dipendenti di Agenzia ed i loro rispettivi congiunti; tutti coloro che non sono regolarmente residenti nel 
territorio italiano. 
 
MECCANICA: 
Durante il periodo previsto dal presente regolamento, la Società Promotrice inviterà, in varie forme i 
destinatari della manifestazione, consumatori clienti Vittoria Assicurazioni  a registrarsi all’Area Riservata 
di Vittoria Assicurazioni disponibile sul sito www.vittoriaassicurazioni.com e ad effettuare il primo login 
all’app MyVittoria (disponibile gratuitamente su App Store, Google Play, Windows Store). 
 
In funzione dell’azione svolta, si identificano quindi due tipologie di clienti: 
1. clienti che si registrano all’Area Riservata  
2. clienti che, scaricata l’app MyVittoria, effettuano il primo login alla stessa utilizzando le medesime 
credenziali con cui si accede all’Area Riservata di Vittoria Assicurazioni (Codice fiscale e Password).  
 
I clienti avranno la possibilità di vincere due diverse tipologie di premi in funzione dell’azione/delle azioni 
poste in essere: 
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1. registrazione all’Area Riservata  Premio: Buoni carburante 
2. primo login all’app MyVittoria  Premio: I Phone 6 16GB 
 
1) PROCEDURA DI REGISTRAZIONE ALL’AREA RISERVATA 
La registrazione all’Area Riservata di Vittoria Assicurazioni avviene sul sito web 
www.vittoriaassicurazioni.com, nella sezione dedicata all’Area Riservata. Il cliente è invitato ad inserire le 
seguenti informazioni: N. Polizza (qualsiasi polizza attiva con la Compagnia), Codice fiscale e indirizzo e-
mail. Il cliente a questo punto riceverà una email contente un link che dovrà essere cliccato per validare il 
proprio indirizzo di posta. Data la conferma del proprio indirizzo email, il cliente riceverà una nuova email 
con un PIN provvisorio necessario per accedere nell’Area Riservata.  
Accedendo di nuovo nella sezione di registrazione all’Area Riservata presente sul sito web 
vittoriaassicurazioni.com il cliente dovrà completare la registrazione modificando il PIN provvisorio, dando 
il consenso privacy e confermando i propri dati socio-demografici richiesti. Per aderire al concorso sarà 
necessario confermare la propria volontà selezionando “Partecipa al concorso”. La registrazione si 
intende valida ai fini del concorso solo se effettuata tutta la procedura di registrazione sopra descritta. 
 
2) PROCEDURA DI PRIMO LOGIN ALL’APP MYVITTORIA 
Per partecipare gli utenti dovranno scaricare l'App mobile gratuita MyVittoria, disponibile sugli store: App 
Store, Google Play, Windows Store.  
 
Di seguito la procedura per aderire al concorso: 
1. Se il cliente è già registrato all’Area Riservata di Vittoria Assicurazioni dovrà cliccare su “login” nella 
schermata iniziale dell’App ed effettuare l’accesso utilizzando le medesime credenziali di accesso 
dell’Area Riservata (Codice fiscale e Password). Per aderire al concorso sarà necessario confermare la 
propria volontà selezionando “Partecipa al concorso”. La partecipazione al concorso si intende valida solo 
se ultimata la procedura appena descritta.  
 
2. Se il cliente non è registrato all’Area Riservata dovrà procedere prima alla registrazione: 
 attraverso l’app MyVittoria cliccando “Registrati”  
 attraverso il sito web www.vittoriassicurazioni.com cliccando sull’apposita sezione disponibile nella 
Home page del sito alla voce “Area Riservata” (sia da desktop che da mobile) 
 
Una volta terminato il processo di registrazione descritto nel paragrafo precedente dovrà procedere ad 
effettuare il login all’app My Vittoria cliccando su “Login”  nella schermata iniziale dell’app. Per aderire al 
concorso sarà necessario confermare la propria volontà selezionando “Partecipa al concorso”. La 
partecipazione al concorso si intende valida solo se ultimata l’intera procedura.  
 
Per entrambe le procedure si precisa che: 

- la registrazione all’Area Riservata può avvenire sia da desktop sia da dispositivo mobile anche 
tramite l’app MyVittoria. In quest’ultimo caso il cliente dovrà cliccare “Registrati” nella pagina 
iniziale. Verrà quindi reindirizzato sul sito web della Compagnia. 

 

- ai fini del concorso verrà considerato solo il primo login e non i login successivi; 
 

- l’inserimento dei dati  richiesti  di cui sopra, sono  indispensabili per poter partecipare al concorso.  
 

- la Società Promotrice si riserva di verificare la correttezza dei dati comunicati dai partecipanti e di 
escludere coloro i quali non rispettino quanto indicato nel presente Regolamento. 

 

- La Società Promotrice si riserva di adottare i necessari accorgimenti per impedire le registrazioni 
plurime e, comunque, si riserva di verificare i dati indicati nella scheda di registrazione dai vincitori 
richiedendo, prima di convalidare la vincita, copia di un documento di identità dal quale risultino i 
dati stessi. 

 

- I clienti che effettueranno entrambe le azioni nel periodo della campagna parteciperanno ad 
entrambe le estrazioni e potranno quindi vincere entrambi i premi. 

 
 
ASSEGNAZIONE PREMI: 
È prevista un’unica estrazione entro il 31 ottobre 2015. 
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A chiusura del concorso, verranno effettuate due estrazioni sulla base dell’azione posta in essere dal 
cliente: 
1. Registrazione all’Area Riservata; 
2. Prima login all’App MyVittoria  
 
Assegnazione premi  Registrazione all’Area Riservata 
Il concorso ha cadenza settimanale per un totale di 20 settimane di gioco consecutive lunedì-domenica 
a partire dal 18 maggio 2015 fino al 30 settembre 2015. 
 
Le estrazioni relative verranno effettuate in un'unica data entro il 31/10/2015 e ciascuna settimana si 
concluderà con il congelamento dei nominativi validi per l’estrazione. 
 
Per ogni periodo di partecipazione verrà predisposto un file con tutti i nominativi di coloro che avranno 
partecipato correttamente all’iniziativa, il quale verrà consegnato ad un responsabile della tutela del 
consumatore e della fede pubblica, ed entro il 31/10/2015 si procederà all’estrazione dei seguenti premi, 
per ogni settimana di partecipazione: 
 
n. 1  carnet di buoni  carburante (n.10 buoni da 10€ cad)  del valore di 100,00€ cad. iva non 
scorporabile 
per un totale di n. 20 carnet di buoni carburante 
 
Si precisa che: 
Ciascun partecipante potrà prender parte all’estrazione del periodo nel quale avrà effettuato regolarmente 
la registrazione all’Area Riservata, purché quest’ultima avvenga entro il termine ultimo del 30 settembre 
2015.  
 
Assegnazione premi  Login all’app MyVittoria 
Il concorso ha cadenza periodica come sotto specificato e le estrazioni relative verranno effettuate in 
un'unica data entro il 31/10/2015 
 
1° periodo dal  18/5/2015 al 30/6/2015 
2° periodo dal 01/7/2015 al  31/7/2015 
3° periodo dal 01/8/2015 al  31/8/2015 
4° periodo dal 01/9/2015 al  30/9/2015 
 
Ciascun periodo si concluderà con il congelamento dei nominativi validi per l’estrazione. 
 
Per ogni periodo di partecipazione verrà predisposto un file con tutti i nominativi di coloro che avranno 
partecipato correttamente all’iniziativa, il quale verrà consegnato ad un responsabile della tutela del 
consumatore e della fede pubblica, ed entro il 31/10/2015 si procederà all’estrazione dei seguenti premi, 
per ogni periodo di partecipazione: 
 
 
n. 1  IPhone 6 16GB  del valore di 595,00€ cad. iva esclusa 
per un totale di n. 4 IPhone 16 GB 
 
Si precisa che: 
Ciascun partecipante potrà prender parte all’estrazione del periodo nel quale avrà effettuato regolarmente 
il login all’app MyVittoria, purché quest’ultima avvenga entro il termine ultimo del 30/09/2015.  
 
 
INFORMAZIONE SUI PREMI 
 

Buoni carburante    

Il buono carburante è costituito da un codice univoco e verrà inviato all’indirizzo mail utilizzato dall’utente 

in fase di registrazione. 

 

I buoni carburanti saranno  spendibili esclusivamente presso la società petrolifera selezionata dalla 

Società Promotrice. 
 
Il buono carburante avrà durata di un anno solare dalla data di ricezione del consumatore. 



 

 

 

Il non utilizzo totale del suddetto buono carburante a valore nominale non darà diritto a resto, il buono 

carburante non è convertibili in denaro contante. 

    

I buoni carburanti a valore nominale sono spendibili indistintamente in tutti i punti vendita ad insegna Q8, 

senza restrizioni e senza obbligo di rifornimento minimo.  

 

Gli aventi diritto al buono carburante in nessun caso potranno pretendere il cambio del buono con un 

corrispettivo in denaro o altro premio. 

 

In caso di smarrimento il codice non può essere sostituito né rimborsato. 
 
 
CONVALIDA DELLE VINCITE E CONSEGNA PREMI 
I premi saranno consegnati al vincitore, senza alcuna spesa. 
I vincitori verranno contattati con modalità e tempistiche a discrezione della Società Promotrice 
rispettando i termini previsti dalla Legge e utilizzando i dati inseriti nel form di registrazione al Sito internet 
www.vittoriaassicurazioni.com   o già presenti nel database clienti Vittoria Assicurazioni. 
 
I vincitori saranno avvisati della loro vincita tramite telefonata da parte dell’Agenzia di riferimento  e 
successivamente verrà inviata una A/R direttamente al cliente contenente tutte le modalità inerenti alla 
consegna del premio a carico della Società  Promotrice.  
 
La comunicazione di vincita conterrà anche le istruzioni per la convalida della vincita stessa. 
 
Entro il termine massimo di 14 giorni di calendario dalla data di ricezione della comunicazione di vincita, 
sia essa tramite telefono che a mezzo email, ogni avente diritto dovrà, comunicare l’accettazione o il rifiuto 
del premio. 
 
In caso di irreperibilità, o di mancata risposta, o di mancata accettazione, o di mancata trasmissione di 
tutti i dati e/o eventuali documenti richiesti entro il termine previsto, da parte di un avente diritto o nel caso 
in cui lo stesso non risulti in regola con le condizioni di conferma del premio, subentrerà la 1ª riserva e 
così via. 
 
La Società Promotrice e le terze parti incaricate dalla stessa, non si assumono alcuna responsabilità in 
caso di mancato o tardivo recapito dell’avviso vincita dovuto all’indicazione di numeri telefonici o indirizzi 
(elettronici) o dati personali errati e/o non veritieri da parte dei vincitori. 
 
La Società Promotrice e le terze parti incaricate dalla stessa si riservano di effettuare tutti i controlli relativi 
alla corretta partecipazione del vincitore, in caso di accertata irregolarità nella partecipazione, il premio 
non verrà riconosciuto 
La Società non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni, di qualsiasi natura ed entità, a cose o 
persone, derivanti dall’uso dei premi consegnati e accettati, per i quali valgono, in ogni caso, le     
istruzioni e le avvertenze dei fabbricanti. Anche eventuali difetti e/o malfunzionamenti dei premi, la società 
rimanda alle norme di garanzia e di assistenza dei fabbricanti. 
 
Nessuna responsabilità è imputabile alla Società Promotrice in caso di consegna dei premi, la cui 
confezione sia stata evidentemente manomessa, rotta e o danneggiata.  
La consegna dei premi avviene tramite corriere o posta a cui va eventualmente contestato il danno 
accertato al momento della consegna e non dopo. Si consiglia il ricevente prima di firmare la bolla di 
consegna, di controllare accuratamente che la confezione non rechi segni evidenti di manomissione, 
rottura o altro. In questi casi, il destinatario potrà respingere la consegna indicando chiaramente la 
motivazione sulla lettera di vettura accompagnatoria.  
 
RISERVE: 
Verranno estratti, per ogni assegnazione, n. 3 nominativi di riserva da utilizzare qualora il vincitore 
risultasse non reperibile, o non conforme alle caratteristiche del presente regolamento o rinunciasse al 
premio vinto. 
 
MONTEPREMI: 
Si  assegneranno: 
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n. 4  IPhone 6 16GB     €  2.380,00 cad. iva esclusa 
n. 20 Carnet buoni carburante   €  2.000,00  cad. iva non scorporabile 
 
per un totale complessivo stimato di  € 4.380,00 iva esente o non scorporabile.  
 
 
CAUZIONE: 
Si dà atto di aver prestato la cauzione prescritta nell’articolo 7 del D.P.R. n. 430 del 26/10/2001, 
equivalente al 100% del valore complessivo dei  premi del presente regolamento 
La cauzione è stata prestata a favore del: Ministero dello Sviluppo Economico - Dip. per l'Impresa e 
l'Internazionalizzazione  - DGMCCVNT - Divisione XIX Manifestazioni a premio - Via Sallustiana, 53– 
00187 Roma  mediante fideiussione, emessa da  RSA marchio di SUN INSURANCE OFFICE LIMITED, 
n. 1701.1005047343 del 22/4/2015. 
 
 
DICHIARAZIONE: 
La Società  VITTORIA ASSICURAZIONI SPA. dichiara che:  
  
Si rende noto che per partecipare al concorso, non è previsto alcun costo di partecipazione aggiuntivo 
rispetto al consueto collegamento telefonico o internet, necessario per la rete telematica, stabilito sulla 
base dei profili tariffari personali dei partecipanti.  
 
La Società Promotrice non si assume nessuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso, 
impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, la 
trasmissione e la connessione, il collegamento Internet, che possa impedire ad un concorrente di 
partecipare al concorso. 
   
Tutti i premi non richiesti o non assegnati o non consegnati per irreperibilità dei vincitori, ai sensi dell’art. 
10, comma V, del D.P.R. 26.10.2001 n. 430, verranno devoluti in beneficenza alla ONLUS VERNA 
FRATERNITAS -Via della Renella, 85 - 00153 Roma C.F 97462880580 “Scuola Materna Laura – 
Macalder” .  
 
I premi saranno consegnati agli aventi diritto entro i termini previsti dalla legge (180 giorni). 
 
Il vincitore non può contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in denaro o il 
cambio/sostituzione, per nessun motivo. Tuttavia, nel caso  la Società Organizzatrice, per motivi non 
dipendenti dalla propria volontà, non sia in grado di consegnare uno dei premi presenti a catalogo, si 
riserva il diritto di sostituire il premio annunciato con un altro di valore uguale o superiore. 
    
Il regolamento completo, potrà essere consultato sul sito www.vittoriaassicurazioni.com  e all’interno 
dell’app MyVittoria oppure richiesto in copia, senza ulteriori oneri aggiuntivi, alla Società Promotrice 
Vittoria Assicurazioni S.p.A. – con sede in Via Ignazio Gardella 2 – 20149 Milano ove il regolamento sarà 
conservato per tutta la durata dell’operazione e per i dodici mesi successivi alla sua conclusione. 
 
Qualunque modifica e/o integrazione, eventualmente apportata al regolamento da parte della Società 
Promotrice, sarà portata a conoscenza degli interessati con un’adeguata comunicazione informativa.  
 
Eventuali modifiche e/o integrazioni non determineranno, in ogni caso, una lesione dei diritti acquisiti dai 
partecipanti all’iniziativa. 
 

In merito al Principio di Territorialità, la Società Promotrice dichiara che: 

In riferimento al concorso “Raddoppia la Vittoria”, realizzato con iscrizione e successiva raccolta e 

gestione dati, la Società Promotrice dichiara che l’indirizzo presso il quale si trova il server di raccolta e 

gestione di tutti i dati relativi allo svolgimento della manifestazione a premio è sul territorio dello Stato 

Italiano e più precisamente presso Vittoria Assicurazioni S.p.A., con sede in Via Ignazio Gardella 2 – 

20149 Milano; si specifica che il sito di disaster recovery è ubicato presso MC Link S.p.A. con sede CED 

in Via Fernesina 23 Trento, e che fino al 30 Giugno 2014 i dati potrebbero essere anche presso IBM Italia 

S.p.A. con sede CED “BCRS SITE” in Via G. Peroni 292 – 00131 Roma. 

La Società Promotrice, si impegna inoltre, a fornire alla Pubblica Amministrazione, il database relativo al 

concorso a premi, qualora ne venisse fatta anche solo semplice richiesta. 
 

http://www.vittoriaassicurazioni.com/


 

 

 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI: 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003, si rende  noto che i dati personali dei partecipanti alla presente 
operazione saranno trattati ai fini dell’espletamento della manifestazione. Per la partecipazione al 
concorso verranno utilizzati i dati personali richiesti per la registrazione all’Area Riservata di Vittoria 
Assicurazioni disponibile su www.vittoriaassicurazioni.com e/o per effettuare la log in all’app MyVittoria 
(come precedentemente indicato nella sezione denominata “Meccanica”): il conferimento di questi dati è 
necessario per la partecipazione al concorso, pertanto il rifiuto di fornirli comporta l’impossibilità di 
partecipare al Concorso.  Il trattamento  sarà effettuato con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la 
riservatezza anche attraverso sistemi automatizzati. Ai sensi degli artt. 7,8,9 del D.Lgs n. 196/2003 il 
partecipante potrà esercitare i relativi diritti tra cui revocare il proprio consenso, avere accesso ai propri 
dati, chiederne la modifica e la cancellazione oppure opporsi al loro utilizzo rivolgendosi al n. verde 
800.016611 o all’e-mail info@vittoriaassicurazioni.it. I dati saranno trattati da Vittoria Assicurazioni S.p.A., 
quale società  promotrice, in qualità di titolare del trattamento dei dati, e Sales Promotion Srl, quale 
società delegata esclusivamente per l’espletamento  delle procedure relative al concorso, in qualità di 
responsabile del trattamento. 

 

PUBBLICITA’ 

La pubblicità del concorso sarà conforme al presente regolamento, verrà effettuata sul sito internet della 

Società Promotrice www.vittoriaassicurazioni.com in home page all’interno della landing page dell’Area 

Riservata, all’interno del sito www.myvittoria.com, nell’App MyVittoria e attraverso mezzi on line e off line 

dei partner di Vittoria Assicurazioni. 
 

ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 

La partecipazione al Concorso comporta l’accettazione totale ed incondizionata di tutte le 
clausole contenute nel presente regolamento. 
 
RIVALSA 
La Società Vittoria Assicurazioni S.p.A. – con sede in Via Ignazio Gardella 2 – 20149 Milano rinuncia a 
rivalersi sui vincitori per l’imposta sul reddito. 
 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

Il presente Concorso si svolge nel rispetto del D.P.R, 26 Ottobre 2001, n. 430 e secondo le 

istruzioni indicate nella Circolare 28 Marzo 2002 n. 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo 
Economico (già Ministero delle Attività Produttive). 
 
 
 
Milano  28/04/2015 
 
 
 
 

        VITTORIA  ASSICURAZIONI SPA 
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