REGOLAMENTO DEL CONCORSO MISTO A PREMI
“AUTO, ESPERIENZA VINCENTE 2”
1. SOCIETÀ PROMOTRICE
Generali Italia S.p.A. (di seguito “Società Promotrice”) con sede legale in Mogliano Veneto (TV) Via
Marocchesa, 14 e iscritta nel registro delle Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584, con C.F.
00409920584 e P. IVA 01333550323, capitale sociale € 1.618.628.450,00 i.v.
2. SOGGETTO DELEGATO
Jakala S.p.A. S.B. a s.u. con sede legale in Milano (MI) Corso di Porta Romana, 15 e iscritta nel
registro delle Imprese di Milano n. 08462130967, con C.F. e P. IVA 08462130967.
3. DURATA DELL’OPERAZIONE A PREMI
Dal 01.01.2022 al 31.03. 2022(di seguito “Periodo di partecipazione”).
4. AMBITO TERRITORIALE
Territorio nazionale italiano e della Repubblica di San Marino (di seguito “Territorio”).
5. OGGETTO DELLA MANIFESTAZIONE A PREMI. PRODOTTI PROMOZIONATI
La presente operazione a premi (di seguito, “Iniziativa” o “Manifestazione”) viene effettuato dalla
Società Promotrice con le seguenti finalità:
•

Generare nuovi contatti (potenziali nuovi clienti);

•

Incentivare la sottoscrizione di nuove polizze assicurative auto Immagina Strade Nuove (di
seguito, “Polizza” o “Prodotto promozionato”);

•

Promuovere le soluzioni e i servizi presenti sul sito generali.it e sui siti istituzionali di
Agenzia.

Si specifica che, ai fini della partecipazione all’Iniziativa, saranno ritenute valide le c.d. sostituzioni
di polizza, mentre non daranno diritto a parteciparvi e sono, pertanto, esclusi i c.d. rinnovi di
polizza.
6. DESTINATARI
Tutte le persone fisiche, consumatori finali, residenti e/o domiciliate nel Territorio, che al momento
della partecipazione alla presente Iniziativa abbiano compiuto la maggiore età, già Clienti e non
ancora Clienti di Generali Italia S.p.A. che, nel Periodo di partecipazione, sottoscriveranno e
Generali Italia S.p.A. - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 Partita IVA 01333550323 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v.. Pec:
generaliitalia@pec.generaligroup.com. Società iscritta all’Albo delle Imprese IVASS n.
1.00021, soggetta all’attività di direzione e coordinamento dell’Azionista unico
Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026
dell’Albo dei gruppi assicurativi.

perfezioneranno la polizza auto Immagina Strade Nuove, incluse le sostituzioni - rinnovi esclusi –
(di seguito “Destinatari”).
Sono esclusi dalla partecipazione alla Manifestazione a premi:
•

i minorenni;

•

i dipendenti e i collaboratori esterni della Società Promotrice;

•

gli Agenti e Subagenti e i loro familiari, parenti e affini fino al secondo grado, i collaboratori
e il personale delle Agenzie Generali Italia e i Manager di Zona;

•

i dipendenti e i collaboratori del Soggetto Delegato;

•

tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione della presente Manifestazione
a premi;

•

le persone giuridiche;

•

le persone fisiche che operino in qualità di professionisti (P.IVA).

7. COMUNICAZIONE
Il Concorso misto a premi sarà comunicato attraverso:
•

sito generali.it

•

comunicazioni one2one tramite e-mail

•

canali Social di Generali e delle Agenzie Generali Italia

•

pubblicità online

•

promozione da parte delle Agenzie Generali Italia

e, più in generale, con ogni mezzo e/o modalità che la Società Promotrice dovesse tempo per
tempo ritenere più opportuni.
Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente Regolamento.
8. MECCANICA E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Per partecipare all’Iniziativa, il Destinatario dovrà sottoscrivere e perfezionare una Polizza auto
Immagina Strade Nuove nel Periodo di partecipazione alle condizioni e con le modalità di cui al
presente Regolamento.
In fase di sottoscrizione e perfezionamento della Polizza, al Destinatario sarà richiesto di prendere
visione dell’Informativa Privacy, oltreché di prendere visione ed accettare il presente Regolamento
(di seguito, “Partecipante”).
Ciascun Partecipante avrà diritto ad ottenere in premio, per ciascuna polizza auto Immagina Strade
Nuove sottoscritta e perfezionata nel Periodo di partecipazione alle condizioni e con le modalità di
cui al presente Regolamento, nr. 1 voucher valido per 3 mesi spendibile sul sito
www.autoesperienzavincente.generali.it (di seguito, “Voucher”). Si precisa che, ai fini della

partecipazione alla presente Iniziativa e dell’ottenimento del Voucher, il Destinatario, in fase di
sottoscrizione della Polizza, dovrà rilasciare un indirizzo e-mail valido e attivo.
È prevista l’erogazione di nr. 1 Voucher cad. Prodotto promozionato sottoscritto e perfezionato nel
Periodo di partecipazione, purché riferito a targhe auto diverse.
Il Promotore, in alcuni periodi dell’Iniziativa, potrà proporre condizioni più favorevoli di
partecipazione con erogazione di premi doppi o aggiuntivi a fronte di determinati comportamenti
premianti, in occasione di particolari periodi di promozione e/o in relazione a specifiche attività
promozionali e/o di marketing, anche di durata limitata, che saranno di volta in volta debitamente
comunicate ai Destinatari con tutti i mezzi ritenuti idonei.
9. PREMI
Il Voucher consiste in un codice promozionale univoco. Il Voucher è valido per 3 mesi (90 giorni)
dalla data di attivazione su www.autoesperienzavincente.generali.it e comunque entro e non oltre
il termine massimo del 31 dicembre 2022. Il voucher dovrà essere attivato entro e non oltre il 30
giugno 2022.
Il Voucher sarà consegnato all’indirizzo di posta elettronica rilasciato in fase di sottoscrizione della
Polizza, entro 30 giorni lavorativi dalla data di termine dell’Iniziativa e comunque entro il termine
massimo di 180 giorni previsti di legge e, in ogni caso, entro un termine congruo per permettere al
Partecipante di fruire del premio.
Si precisa che, per l’attivazione e l’utilizzo del Voucher, il Partecipante dovrà prima aver completato
la registrazione al sito www.autoesperienzavincente.generali.it.
Si specifica che, in fase di registrazione al sito www.autoesperienzavincente.generali.it, al
Partecipante sarà richiesto di inserire anche il Codice Agenzia ricevuto in fase di perfezionamento
della polizza auto Immagina Strade Nuove.
Il Voucher dà diritto a effettuare una o più prenotazioni, in base al servizio e al partner prescelto,
per i seguenti servizi:
-

Ristoranti x2: prenotazione di Pranzo o Cena per 2 persone con l’applicazione di uno sconto
del 50% sulla spesa complessiva, bevande escluse e coperto incluso, dove previsto. È
possibile effettuare una sola richiesta di prenotazione al giorno. È possibile effettuare, sulla
stessa struttura, un massimo di una richiesta di prenotazione ogni 7 giorni, salvo limitazioni
e chiusure delle strutture. Per alcune strutture è possibile richiedere il servizio di consegna
a domicilio o asporto. Eventuali limitazioni del partner sono indicate nella singola scheda
dedicata.

-

Hotel x2: soggiorno di 2 notti per 2 persone con trattamento B&B in camera doppia,
pagando solo una notte. La colazione è inclusa se previsto, eventuali extra saranno a carico
del partecipante. È possibile effettuare una sola richiesta di prenotazione al giorno. È
possibile effettuare, sulla stessa struttura, un massimo di una richiesta di prenotazione
ogni 5 giorni. Eventuali limitazioni del partner sono indicate nella singola scheda dedicata.

-

Cinema x2: un ingresso in omaggio a fronte dell’acquisto presso la struttura, da parte del
tuo accompagnatore, di un biglietto a prezzo pieno (un biglietto ha mediamente un costo

di 7€, il prezzo varia a seconda della Sala e del circuito). Il voucher è valido dal Lunedì al
Venerdì. È possibile richiedere al massimo un ingresso omaggio a settimana.
Sono escluse: proiezioni dei giorni festivi e prefestivi, proiezioni 3D, anteprime, proiezioni
speciali e riduzioni. A discrezione delle strutture, alcuni titoli potranno essere esclusi.
-

Corsi online: un corso online omaggio, tra quelli disponibili, a fronte di un altro pagato a
prezzo pieno. Prodotto fruibile h 24 e 7 giorni su 7. Eventuali limitazioni del partner sono
indicate nella singola scheda dedicata.

-

Discovery+: un mese di abbonamento gratuito a Discovery+ a fronte di uno a pagamento.
L’acquisto del mese dovrà essere effettuato tramite piattaforma dedicata, per avere
diritto al secondo mese in omaggio. All’utente sarà scalato dalla carta di credito o paypal
1,99 al mese per due mesi. In questo modo l’utente pagherà solo un mese al prezzo intero
di 3,99 €, ma diviso in due pagamenti. Prodotto fruibile h 24 e 7 giorni su 7. Eventuali
limitazioni del partner sono indicate nella singola scheda dedicata.
Valore indicativo cad. Voucher: 35 euro iva inclusa

10. MONTEPREMI
Si prevede di mettere in palio i seguenti premi, per la parte Operazione a premi: n. 2.500 Voucher,
per un montepremi stimato per la parte Operazione a premi di € 87.500 iva inclusa.
11. GRATUITÀ DELLA PARTECIPAZIONE
La partecipazione all’Iniziativa è gratuita e non rappresenta alcun introito per Generali Italia S.p.A.
12. PUBBLICIZZAZIONE DEL REGOLAMENTO. GARANZIE E ADEMPIMENTI
Il regolamento completo dell’Iniziativa sarà messo a disposizione dei Destinatari su:
www.generali.it/.
Il presente Concorso a premio misto si svolge nel rispetto del D.P.R. 430/2001 e secondo le
istruzioni indicate nella circolare 28 marzo 2002 n. 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo
Economico.
Eventuali modifiche che dovessero essere apportate al Regolamento nel corso dello svolgimento
della manifestazione, saranno preventivamente comunicate ai Destinatari con le medesime
modalità di comunicazione riservate al presente Regolamento, nel rispetto dei diritti acquisiti.
13. RINUNCIA ALLA RIVALSA
La Società Promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui
all’art. 30 D.P.R. 600 del 29.09.73 a favore dei vincitori, laddove prevista.

14. CAUZIONE
Ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. n. 430 del 26 ottobre 2001, è stata versata una cauzione,
rispettivamente, per i premi della parte Concorso, pari al 100% del valore complessivo dei premi
messi in palio e, per la parte Operazione a premi, pari al 20% del Montepremi previsto.
La cauzione è stata versata a mezzo di fideiussione a favore del Ministero per lo Sviluppo
Economico mediante polizza fidejussoria n. 2118318 emessa in data 23.02.2016 con successiva
appendice emessa in data 21.03.2018 dalla società Coface con scadenza il 31.12.2023.
15. ONLUS
I premi previsti per la parte di Concorso a premi, non assegnati e/o non richiesti, diversamente da
quelli rifiutati, saranno devoluti, come previsto dalla normativa vigente, alla seguente ONLUS:
Fondazione Mission Bambini Onlus
Via Ronchi 17, 20134 Milano
Codice Fiscale 13022270154 - Partita Iva IT05494870966.
16. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I Partecipanti – tramite la partecipazione all’Iniziativa – esprimono la propria adesione all’Iniziativa
medesima ed esprimono il consenso al trattamento dei propri dati personali obbligatori ed
indispensabili per la finalità di gestione della Manifestazione. Il conferimento di tali dati è
obbligatorio per la partecipazione alla Manifestazione. Il mancato conferimento o la successiva
opposizione al trattamento dei dati necessari ai fini della partecipazione alla Manifestazione
determineranno l’impossibilità di partecipare alla Manifestazione medesima e quindi ottenere
l’eventuale assegnazione dei premi. I dati conferiti verranno trattati nel pieno rispetto del
Regolamento UE n. 679/2016 in relazione agli obblighi legali, alla conservazione ed alle esigenze di
gestione dell’Iniziativa. Previo esplicito e libero consenso i dati verranno trattati anche per finalità
commerciali. 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, debitamente nominati rispettivamente, Persone Autorizzate o
Responsabili al trattamento.
L’informativa sulla protezione dei dati personali è disponibile all’indirizzo www.generali.it.
17. CLAUSOLE GENERALI
•

La partecipazione alla presente Manifestazione a premi implica per il Partecipante
l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente
Regolamento senza limitazione alcuna.

•

Ogni premio previsto in palio per la parte Concorso, sarà riconosciuto solo in caso di
corrispondenza tra i dati forniti in sede di partecipazione e i dati riportati sulla dichiarazione
di accettazione del premio trasmessa dal Vincitore. Il Vincitore perderà il diritto

all’ottenimento del premio qualora i dati anagrafici inseriti in fase di registrazione al Concorso
non saranno confermati da quest’ultimo e/o dovessero risultare non veritieri.
•

Ciascun Destinatario sarà riconoscibile dalla combinazione delle informazioni comunicate in
fase di sottoscrizione della polizza assicurativa auto Immagina Strade Nuove.

•

La veridicità dei dati forniti all’atto della sottoscrizione della polizza auto e la corrispondenza
a questi ultimi di quanto comunicato in fase di partecipazione all’Iniziativa, sono condizioni
imprescindibili di partecipazione. In caso di uso improprio di targa e/o indirizzo e-mail, a
seguito di controllo, potrà essere inibita la partecipazione ai Destinatari che abbiano rilasciato
in modo fraudolento dati personali di terzi, non veritieri, incompleti e/o inesatti.

•

È responsabilità del Partecipante accertarsi che i dati di contatto rilasciati siano corretti e
attivi: in caso contrario il Premio non potrà essere assegnato.

•

La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso,
impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, i cavi,
l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, la linea telefonica che
possano impedire la partecipazione alla Manifestazione.

•

La Società Promotrice non è responsabile del mancato recapito delle comunicazioni effettuate
ai Partecipanti dovuto all’indicazione da parte degli stessi di dati errati e/o non aggiornati, a
indirizzi e-mail inesistenti/errati, non disponibili, a mail box piene o disabilitate, a server
irraggiungibili oppure a filtri antispam.

•

La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dei
premi dovuto all'indicazione di indirizzi o dati personali errati da parte dei Partecipanti.

•

La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità qualora non fosse possibile
mettersi in contatto con il vincitore qualora:
o

la mailbox risulti piena;

o

l’e-mail indicata sia errata, incompleta o inesistente;

o

non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della
vincita;

o

la mailbox risulti disabilitata;

o

l’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una black-list;

o

il numero telefonico fornito non risultasse valido.

•

I Partecipanti che, secondo il giudizio insindacabile della Società Promotrice o di terze parti
dalla stessa incaricate, risultino vincitori e/o assegnatari di premi con mezzi e strumenti
giudicati fraudolenti o in violazione del normale svolgimento dell’Iniziativa, non potranno
godere del premio vinto in tal modo. La Società Promotrice o terze parti dalla stessa incaricate,
si riservano il diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni e nel rispetto delle leggi
vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato.

•

Si specifica che premi vinti mediante l’utilizzo di software o di e-mail temporanee o inesistenti
o con mezzi e strumenti giudicati comunque sospetti, fraudolenti o in violazione del presente
Regolamento, se identificati o ritenuti tali, saranno annullati.

•

Il Promotore non può in nessun caso essere ritenuto responsabile di eventuali problematiche
insorte durante l’utilizzo dei premi né dell’uso improprio degli stessi da parte dei Destinatari.

•

Il Vincitore non può contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in
denaro o il cambio/sostituzione per nessun motivo. Tuttavia, il Promotore, nel caso in cui non
sia in grado di consegnare il premio vinto per impossibilità sopravvenuta per cause allo stesso
non imputabili, si riserva il diritto di sostituire i premi annunciati con premi di caratteristiche
similari, di valore uguale o superiore, della stessa marca e/o di marca diversa.

18. DISPOSIZIONE FINALI
•

La Società Promotrice si riserva il diritto di modificare, anche parzialmente ed in qualunque
momento le modalità di partecipazione alla presente Manifestazione a premio, dandone
adeguata comunicazione, non introducendo modifiche peggiorative e salvaguardando i
diritti già acquisiti dai Partecipanti.

•

Per qualsiasi informazione sulla presente Manifestazione a premi e per il Regolamento, il
Destinatario potrà collegarsi alla sezione dedicata all’area clienti presente sul sito
generali.it.

•

Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento, trova attuazione il
D.P.R. 430 del 26 ottobre 2001.

•

Il presente regolamento nella versione ufficiale è conservato presso Jakala S.p.A., Corso di
Porta Romana 15, Milano, www.jakala.com, in quanto Soggetto Delegato dalla promotrice
alla domiciliazione della documentazione relativa alla presente Manifestazione.

•

I dati dei Partecipanti alla presente Manifestazione a premi risiedono presso un server in
Italia.

Mogliano V.to, lì 20 dicembre 2021

Generali Italia S.p.A.

