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Operazione a Premi
“La protezione connessa alla tua salute 2” 
Integrazione regolamento del 01/07/2017

Premesso che

- La società promotrice intende prorogare l’operazione a premi denominata “La protezione connessa alla 
tua salute”;

- La meccanica dell’operazione rimane invariata;
- La proroga dell’operazione avrà decorrenza a far data dal 01/01/2018 e terminerà il 31/03/2018;

Tutto ciò premesso

si riporta qui di seguito il contenuto del regolamento relativo all’operazione a premi denominata “La prote-
zione connessa con il tuo stile di vita” modificato.

REGOLAMENTO DELL’OPERAZIONE A PREMIO DENOMINATA
“LA PROTEZIONE CONNESSA ALLA TUA SALUTE 2”

1. SOGGETTO PROMOTORE
Poste Assicura S.p.A, con sede Legale in Roma, Viale Beethoven n. 11, iscrizione al Registro delle Impre-
se di Roma, Codice Fiscale e P. IVA 07140521001, capitale sociale Euro 25.000.000 i.v., Registro Imprese 
07140521001, REA RM 1013058, Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con Provvedimento 
ISVAP n. 2788 del 25.marzo.2010, iscritta alla Sezione I dell’Albo delle Imprese di assicurazione al  
n. 1.00174, società appartenente al Gruppo Assicurativo Poste Vita, iscritta all’Albo dei gruppi assicura-
tivi al n. 043 (di seguito “Società Promotrice” o “Poste Assicura”).

2. DENOMINAZIONE DELL’OPERAZIONE A PREMI
“La protezione connessa alla tua salute 2”

3. SOCIETÀ DELEGATA
Amarena Company s.r.l. con socio unico, con sede Legale in Viale Bruno Buozzi 58/A, 00197 Roma,  
Codice Fiscale e P.IVA 09079361003 (di seguito “Società Delegata”).

4. AREA DI SVOLGIMENTO
Territorio Nazionale e Repubblica di San Marino.

5. PERIODO DI VALIDITÀ DELL’OPERAZIONE A PREMI
Operazione a Premi valida dal 01/07/2017 al 31/03/2018.

6. PRODOTTO PROMOZIONATO
La polizza assicurativa “Posteprotezione Innova Salute Più” (di seguito anche la “Polizza”) è il prodotto 
che tutela l’Assicurato in caso di determinate tipologie di malattie o infortuni e consta di 3 differenti Solu-
zioni da scegliere in base alle proprie esigenze di copertura:
- Soluzione 1 - Grandi Interventi Chirurgici
- Soluzione 2 - Diaria
- Soluzione 3 - Rimborso Spese Mediche
e di un ulteriore pacchetto Cure Dentarie attivabile opzionalmente in aggiunta a ognuna delle 3 Soluzioni.
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7. DESTINATARI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’OPERAZIONE A PREMI
L’Operazione a Premi è riservata ai contraenti della Polizza, residenti sul Territorio Nazionale, nella  
Repubblica di San Marino (art. 4), nel periodo di validità dell’operazione a premi di cui al precedente art. 5 
sottoscriveranno il prodotto assicurativo “Posteprotezione Innova Salute Più” nella strutturazione di segui-
to indicata (i soggetti a cui è riservata l’Operazione a Premi di seguito sono indicati come i “Destinatari” 
o anche i “Contraenti”):
• acquisto del Modulo Rimborso - Pacchetto Base o della Soluzione 1 (Grande Intervento Chirurgico) 

della Soluzione 3 (Rimborso Spese Mediche)
• scelta del frazionamento annuale a condizione che il pagamento della prima annualità di polizza sia 

andato a buon fine.

Si avrà diritto a ricevere un solo premio a prescindere dal numero di teste assicurate nella medesima 
Polizza.

8. PREMI
Tutti i Destinatari dell’Operazione a Premi, riceveranno in regalo il Braccialetto “Vivofit3”, prodotto com-
mercializzato da Garmin Italia Spa (di seguito “Fornitore del premio”), del valore indicativo al pubblico 
di € 105,7 iva esclusa.
Il braccialetto permette il monitoraggio del grado di attività sportiva e dello stile di vita. Dotato di tecno-
logia Bluetooth, offre la possibilità di verificare i dati raccolti interagendo con l’applicazione dedicata per 
smartphone (attualmente Apple e Android e Windows Phone) o consultando il display sul dispositivo stesso.
La Società Promotrice si riserva il diritto di sostituire i premi con altri dello stesso genere, di pari valore, in 
caso di indisponibilità della fornitura nei tempi previsti da parte del Fornitore del premio. I premi non po-
tranno essere commutati in denaro. La Società Promotrice non è in alcun modo responsabile di eventuali 
malfunzionamenti o di difetti originari di conformità del premio.

9. MODALITÀ DI CONSEGNA DEI PREMI
I Destinatari dell’Operazione a Premi (meglio individuati nel precedente art. 7) acquisiranno il diritto alla 
ricezione del premio solo dopo l’avvenuto pagamento della prima annualità di premio assicurativo dovuto. 
Il Premio sarà consegnato agli aventi diritto (al domicilio indicato al momento della sottoscrizione della 
polizza “Posteprotezione Innova Salute Più”) entro i 30 giorni successivi dalla data di acquisizione del 
diritto stesso. Sarà responsabilità del Contraente verificare la correttezza dell’indirizzo di recapito da lui 
indicato al momento della stipula della Polizza e riportato sul relativo contratto.
In caso di inesattezza Poste Assicura non sarà ritenuta in alcun modo responsabile della mancata con-
segna. La consegna avverrà a cura del soggetto a tal fine incaricato, il quale tratterà i dati personali degli 
aventi diritto solo ed esclusivamente ai fini della consegna dei premi e nel rispetto di quanto previsto nel 
successivo art.19 “Trattamento dei Dati Personali dei partecipanti alla operazione a premi”.
In caso di tentativo di consegna non andata a buon fine all’indirizzo indicato dal Contraente al momento di 
sottoscrizione della Polizza, il premio sarà lasciato in giacenza secondo le condizioni generali del servizio 
offerto dal vettore.
In caso di mancato ritiro del premio da parte del Contraente entro 15 giorni a partire dal giorno succes-
sivo al tentativo di consegna, o in caso di errato indirizzo di recapito fornito in fase di sottoscrizione della 
Polizza, il premio farà rientro al centro logistico del Fornitore del premio, restando a disposizione del 
Contraente stesso, fino alla data di scadenza dell’Operazione a Premi.
Per qualsivoglia informazione in merito alla spedizione, è disponibile il numero verde (800 985 363) pre-
disposto dal Fornitore del premio, attivo e contattabile dal lunedì al venerdì durante i seguenti orari: dalle 
ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00.

10. ESCLUSIONI
La partecipazione alla presente Operazione a Premi è subordinata al rispetto delle regole riportate nel 
presente regolamento.

11. VALORE DELL’OPERAZIONE A PREMI
Sulla base del volume abituale di nuove sottoscrizioni di prodotti assicurativi analoghi, si stima che il valore 
totale dei premi consegnabili nell’arco della durata dell’operazione potrà essere di circa Euro 290.675,00 
IVA esclusa.
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12. CAUZIONE
Ai sensi dell’art. 7 D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, è stata prestata fideiussione per i premi dell’operazione 
pari al 20% del valore complessivo dei premi che si stima di consegnare.

13. COSTI DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione all’Operazione a Premi è gratuita.

14. COMUNICAZIONE E MODALITÀ DI CONSULTAZIONE DEL REGOLAMENTO
I messaggi pubblicitari che comunicheranno l’operazione saranno coerenti con il presente Regolamento. 
L’Operazione a Premi verrà pubblicizzata mediante il seguente sito internet della Società Promotrice: 
www.poste-assicura.it. I relativi materiali pubblicitari saranno altresì disponibili, su richiesta, presso gli 
uffici postali su territorio nazionale.
Il regolamento della presente operazione sarà disponibile sul sito internet della Società Promotrice  
(www.poste-assicura.it) per l’intero periodo di validità dell’Operazione a Premi.

15. DOCUMENTAZIONE
Così come previsto dall’art.10 comma 3 del DPR 430/2001, per tutta la durata dell’operazione a premi 
e per i 12 mesi successivi alla sua conclusione, copia del presente regolamento, unitamente a tutta la  
documentazione relativa alla presente Operazione a Premi, sarà conservata presso la sede operativa 
della Società Delegata, sita in Via Casilina 3t 00182 Roma.

16. ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
La partecipazione alla presente Operazione a Premi comporta l’accettazione totale ed incondizionata di 
tutte le clausole contenute nel presente regolamento.

17. SERVER E DATABASE PARTECIPANTI
Il server di raccolta e gestione di tutti i dati relativi allo svolgimento dell’Operazione a Premi ha sede in 
Italia. La Società Promotrice si rende disponibile a fornire alla Pubblica Amministrazione, dietro semplice 
richiesta, il database relativo all’operazione a premio.

18. NORMATIVA DI RIFERIMENTO
La presente Operazione a Premi 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).

19. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI PARTECIPANTI ALLA OPERAZIONE A PREMI
Poste Assicura S.p.A., in qualità di titolare dei dati personali forniti dai partecipanti all’iniziativa, utilizzerà i 
dati stessi nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali 
(D.lgs. 196/2003) per la gestione della presente Operazione a Premi e per garantire la partecipazione alla 
stessa da parte degli aventi diritto.
Per conto della società titolare dei dati, questi ultimi saranno trattati con modalità elettroniche o cartacee, 
da dipendenti e collaboratori, nell’ambito delle rispettive funzioni, appositamente incaricati, in conformità 
delle istruzioni loro impartite, sempre e soltanto per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella 
presente informativa. Il conferimento dei dati è facoltativo, ma il mancato rilascio delle informazioni richie-
ste preclude la possibilità di partecipare alla presente manifestazione e, conseguentemente, di ricevere il 
premio.
I dati saranno comunicati alla Società Delegata che li tratterà in qualità di Responsabile esterno ai sensi e 
per gli effetti degli artt. 4, comma 1, lett. g) e 29 del D.lgs. n. 196/03 per il tempo strettamente necessario 
alla gestione della presente operazione a premi.
Per esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs.196/03 è possibile rivolgersi a Poste Assicura S.p.A., Viale 
Beethoven n. 11, 00144 Roma all’attenzione dell’Ufficio privacy.


