REGOLAMENTO ART. 11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, 430
“Incentivazione pagamento carta di credito con mensilizzazione”

SOGGETTO PROMOTORE
Vittoria Assicurazioni S.p.A con sede in Milano, via Ignazio Gardella, 2 – C.F. e P. IVA 01329510158
SOGGETTO DELEGATO
Sales & Promotions srls– Via Ghevio, 143 – Meina (NO) – P.I. 02616630030
AREA
Intero territorio italiano
PERIODO:
Sarà possibile partecipare al concorso dal Dal 10 Giugno 2021 al 31 dicembre 2021
Le estrazioni periodiche avverranno nel seguente modo:
-

Fase 1: per le partecipazioni validate fra il 10 Giugno 2021 e il 31 Agosto 2021, l’estrazione dei premi avverrà entro il
30 Ottobre 2021

-

Fase 2: per le partecipazioni validate fra il 1° Settembre 2021 e il 31 Dicembre 2021, l’estrazione dei premi avverrà
entro il 31 Marzo 2022

DESTINATARI:
L’iniziativa è rivolta a tutti i clienti Vittoria Assicurazioni S.p.A, persone fisiche e giuridiche, che rivestono la qualifica di
“consumatore” ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lett A del d.lgs.206/2005 maggiorenni al momento della partecipazione,
residenti in Italia (di seguito, per brevità “partecipanti”).
Esclusione dei Partecipanti:
Sono esclusi dal presente Concorso a premio tutti i Clienti Vittoria assicurazioni S.p.A identificabili come segue:
•
dipendenti della promotrice, agenti, subagenti, produttori, impiegati, collaboratori, broker;
•
soggetti terzi coinvolti nella promozione dell’iniziativa.
•
I clienti delle Agenzie: 175 Cazzago di Pianiga, 365 Latina Ovest, 387 Livorno Ferraris, 508 Orvieto, 509 Novi Ligure,
579 Portogruaro, 627 e 634 Milano CQS, 635 Roma Aspevi, 649 Roma Trastevere, 801 Venezia Speciale Rischi
Aeronautici, F25 Milano, F26 Milano Speciale, F28 Milano Speciale Touring, F31 Bergamo, F33 Agenzia Speciale
Concessionari, F34 Speciale Bolzano, F50-F53-F54 Milano, F51 Roma, F52 Firenze, Agenzie Speciali Gerenze e
Banche.
PREMI:
Per ogni periodo di partecipazione ( in totale n. 2 periodi) si assegneranno i seguenti premi:
dal 1° al 50° Estratto:
n. 1 Buono Amazon el valore nominale di € 250,00 (iva compresa)
dal 51° al 100° Estratto
n. 1 Buono Amazon el valore nominale di € 150,00 (iva compresa)
OBIETTIVO DEL CONCORSO:
L’obiettivo della presente manifestazione a premi è di incentivare la la sottoscrizione di polizze afferenti prodotti assicurativi
appartenenti ai Rami Elementari commercializzati dalla Società Promotrice, utilizzando come modalità di pagamento carta
di credito con possibilità di frazionare il premio di polizza mensilmente, trimestralmente, quadrimestralmente,
semestralmente.
PRODOTTI PROMOZIONATI
Le polizze in gara sono tutti i prodotti RE (Rami Elementari)
UBICAZIONE SERVER
I server sui quali viene effettuata la registrazione dei dati e la gestione delle partecipazioni alla manifestazione a premi, sono
ubicati nel territorio italiano.
PUBBLICITA’
I messaggi pubblicitari, che comunicheranno il concorso ai destinatari della stessa, saranno coerenti con il presente
regolamento. La Società Promotrice si riserva comunque il diritto di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che appaia
idoneo a portare a conoscenza il contenuto della presente manifestazione a premi ai destinatari della stessa.
Il regolamento, consultabile presso le Agenzie Vittoria Assicurazioni potrà essere 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.

MECCANICA OPERATIVA:
il presente concorso si articola in n. 2 fasi temporali distinte, sempre ricomprese nel periodo complessivo di validità (dal 10
Giugno 2021 al 31Dicembre 2021), nello specifico:
Fase 1: per le partecipazioni validate fra il 10 Giugno 2021 e il 31 Agosto 2021, l’estrazione dei premi avverrà entro
il 30 Ottobre 2021
Fase 2: per le partecipazioni validate fra il 1° Settembre 2021 e il 31 Dicembre 2021, l’estrazione dei premi avverrà entro il 31
Marzo 2022
Tutti i Clienti, persone fisiche e giuridiche, che nei periodi oggetto della gara vorranno partecipare all’estrazione dei premi
in palio, dovranno aver sottoscritto una nuova polizza Rami Elementari o rinnovato la stessa polizza, utilizzando come
modalità di pagamento carte di credito.
I Clienti avranno la possibilità di frazionare i pagamenti della polizza in rate mensili, trimestrali, quadrimestrali e semestrali. Le
rate saranno addebitate direttamente o su carta di credito o SDD.
ASSEGNAZIONE PREMI
Per ciascun periodo di partecipazione, il Promotore, produrrà un file contenente tutte le partecipazioni valide, e alla
presenza di un notaio o del responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica competente per territorio (art.
9 del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430), si procederà all’assegnazione dei seguenti premi:
Dal 1° al 50° nominativo estratto si aggiudicheranno ciascuno
-

n. 1 Buono Amazon del valore nominale di € 250 iva compresa

Dal 51° al 100° nominativo estratto si aggiudicheranno ciascuno
-

n. 1 Buono Amazon del valore nominale di € 150 iva compresa

Si precisa che:
Ogni singola polizza sottoscritta, con le modalità di pagamento valide per la partecipazione al concorso, nel periodo di
riferimento concorre all’estrazione dei premi: più polizze sottoscritte da uno stesso contraente equivalgono a più
opportunità di vincita.
Per aver diritto al premio è necessario che, all’atto dell’estrazione, le polizze assicurative acquistate siano ancora in vigore.
Non verranno ritenute valide le vincite di coloro che avranno esercitato il diritto di recesso delle polizze.
Ogni partecipante può vincere un solo premio.
RISERVE:
Per ogni periodo di estrazione, verranno sorteggiati n. 20 nominativi di riserva per l’estrazione del primo premio e n. 20
nominativi di riserva per l’estrazione dei i premi successivi.
I nominativi di riserva saranno utilizzati nel caso di irreperibilità del vincitore, rinuncia del premio o perché non in regola con
le norme del concorso.
MODALITA’ E TERMINI DI COMUNICAZIONE DELLA VINCITA E ACCETTAZIONE DEL PREMIO:
La Società Promotore provvederà ad informare gli aventi diritto tramite e-mail, telefonata e/o tramite raccomandata A.R.
I vincitori riceveranno una notifica di vincita a mezzo comunicazione scritta.
In questa fase verranno date indicazioni dettagliate relative alla modalità di consegna del premio. Se il vincitore accetta,
dovrà inviare entro 10 giorni di calendario dalla data della comunicazione di vincita una mail di risposta affermativa.
Si precisa che:
La Società Promotrice e la società delegata non si assumono alcuna responsabilità per il mancato ricevimento da parte
dell’utente della mail di avviso o conferma vincita, a causa dell’inerzia del partecipante o per ragioni relative al corretto
funzionamento della sua e-mail, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
•
•
•
•
•
•
•

il Partecipante non consulti la sua casella di posta elettronica in tempo utile ed entro il temine ultimo per poter
convalidare la vincita (10 giorni dalla notifica);
la mailbox risulti piena;
l’e-mail indicata in fase di registrazione sia errata, incompleta o inesistente;
non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita;
la mailbox risulti disabilitata;
l’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una black-list
email automaticamente archiviata dal provider di posta dell’utente all’interno della casella di spam e quindi non
resa visibile all’utente stesso.

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 indirizzi (elettronici)/numeri telefonici o dati personali errati e/o
non veritieri da parte dei vincitori.

La Società Promotrice e le terze parti incaricate dalla stessa non si assumono responsabilità in merito alla documentazione
richiesta per confermare la vincita non pervenuta per cause di qualunque genere ad essa non imputabili,
A seguito del ricevimento della documentazione richiesta verrà effettuato un controllo tra i dati forniti in fase di registrazione
e quelli indicati in fase di comunicazione vincita. Qualora i dati suddetti non dovessero coincidere, il premio non verrà
confermato.
La Società Promotrice, si riserva il diritto di scegliere con quale mezzo consegnare i premi ai Vincitori. Tutti i premi saranno
spediti gratuitamente ai vincitori.
CONSEGNA E INFORMAZIONE RELATIVE ALL’USO DEI PREMI
Buono Amazon
I premi consistono in Buoni Regalo elettronici da utilizzare direttamente nello shopping online su www.amazon.it.
I Buoni Regalo elettronici Amazon.it possono essere utilizzati sul sito Amazon.it per l'acquisto di prodotti elencati nel catalogo
on-line e venduti da Amazon.it o da qualsiasi altro venditore attraverso Amazon.it.
Amazon.it e il Soggetto Promotore non sono responsabili per lo smarrimento, il furto, la distruzione o l’uso non autorizzato dei
Buoni Regalo elettronici. I termini e le condizioni d’uso sono disponibili su: www.amazon.it/gp/gc. I Buoni Regalo elettronici
sono emessi da Amazon EU Sarl © 2012.
I Buoni Regalo elettronici non possono essere rimborsati in contanti, rivenduti o trasferiti ad altro account, in nessun caso
saranno convertibili in denaro, né daranno diritto a resto.
Il non utilizzo totale del Buono Regalo non darà corso ad un eventuale rimborso ed il premio si riterrà comunque totalmente
assegnato.
Ove Amazon mettesse delle limitazioni e/o esclusioni su alcuni prodotti presenti nei loro spazi di vendita il Soggetto
Promotore non sarà responsabile
Nessuna responsabilità è imputabile alla Società Promotrice derivante dall’uso improprio da parte dei vincitori dei premi o
dall’uso effettuato da persone non adeguate per età o per condizioni fisiche e/o mentali.
La Società Promotrice, si riserva il diritto di scegliere con quale mezzo consegnare i premi ai Vincitori. Tutti i premi saranno
spediti gratuitamente ai vincitori.
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 Promotrice, per motivi non dipendenti dalla propria volontà, non sia in
grado di consegnare il premio suindicato, si riserva il diritto di sostituire il premio annunciato con un altro di valore uguale o
superiore.
I premi non sono sostituibili, né convertibili in denaro o in gettoni d’oro, né è data alcuna facoltà ai partecipanti di
richiedere, con o senza l’aggiunta di somme in denaro, la possibilità di ricevere un premio diverso.
Il Soggetto Promotore si riserva, in caso di mancata disponibilità dei premi per cause indipendenti dalla propria volontà, di
sostituirli con altri di pari o maggior valore dandone tempestivo avviso al richiedente.
Qualora il premio risulti non assegnato, lo stesso sarà devoluto in beneficenza all’Associazione LA STRADA - via Salomone 23
- 20138 Milano - C.F. 06101250154 - info@lastrada.it, anche sotto forma di prodotti, beni o servizi alternativi di pari o superiore
valore.
Il premio verrà consegnato entro 180 giorni dall’assegnazione del premio.
MONTEPREMI
Si erogheranno i seguenti premi:
n.. 100 BuoniAmazon del valore di 250€ cad
n.. 100 BuoniAmazon del valore di 150€ cad

€ 25.000,00
€ 15.000,00

per un totale di € 40.000,00 Iva inclusa
CAUZIONE:
Si dà atto di aver prestato la cauzione prescritta nell’articolo 7 del D.P.R. n. 430 del 26/10/2001, per un importo 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 n. 53 – 00187 Roma mediante fidejussione emessa da
REALE MUTUA ASSICURAZIONI n. 2021/50/2607880 del 30/3/2021.
CONDIZIONI GENERALI:
La Società VITTORIA ASSICURAZIONI SPA. dichiara che:
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà
riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione
e la connessione che possa impedire ad un concorrente di partecipare alla promozione; non si assume, altresì,
responsabilità alcuna per problemi causati dalla configurazione del computer e dalla modalità di connessione alla rete
Internet dell’utente che si potrebbero ripercuotere sulla sottoscrizione dell’offerta.
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. Si dichiara, inoltre, che la Società promotrice non esercita l’attività di Internet Provider e non trae alcun profitto
economico dalla connessione.
La partecipazione all’iniziativa comporta l'accettazione di ogni parte del regolamento, senza alcuna riserva.
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
TRATTAMENTO DATI PERSONALI:
Il Titolare del trattamento dei dati personali raccolti e trattati in occasione della presente iniziativa è esclusivamente la
Società Promotrice che svolge il trattamento in conformità a quanto previsto dal Regolamento europeo 2016/679 (GDPR).
La Società Promotrice tratterà i dati personali di natura comune esclusivamente per le finalità di esecuzione dell’iniziativa e
conserverà tali dati per il tempo strettamente necessario allo svolgimento dell’evento. I dati saranno trattati con modalità
manuali ed automatizzate, nel rispetto dei principi di riservatezza.
Gli interessati possono in qualsiasi momento esercitare i loro diritti e chiedere informazioni sui trattamenti effettuati con i
propri dati dalla Società nelle seguenti modalità:
• inviando specifica richiesta scritta al Responsabile per la Protezione dei dati all’indirizzo: via Ignazio Gardella, 2 - 20149 –
Milano o compilando il “form” presente nella pagina “Privacy” del sito internet www.vittoriaassicurazioni.com.
L’informativa completa è disponibile sul sito www.vittoriaassicurazioni.com, nella sezione “Privacy - INFORMATIVA EX ARTT. 13
E 14 REG.UE 2016/679”.
RINUNCIA ALLA RIVALSA
La Società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a favore dei vincitori ex art. 30
DPR 600 del 29/09/1973 qualora i vincitori siano imprese commerciali; nel caso di lavoratori dipendenti verranno applicate le
ritenute ordinarie art. 23 DPR 600 del 29/09/1973.

Milano, 24/5/2021
Il Soggetto Delegato
Sales & Promotions srls

