REGOLAMENTO DEL CONCORSO A PREMI DENOMINATO
“È sempre un buon giorno per proteggersi”

1 - SOCIETÀ PROMOTRICE
Poste Assicura S.p.A, con sede Legale in Roma, Viale Beethoven n. 11, iscrizione al Registro delle Imprese
di Roma n. 07140521001, Partita IVA e Codice Fiscale 07140521001, Capitale Sociale Euro 25.000.000,00
i.v., REA 1013058, Iscritta alla Sezione I dell’Albo delle imprese di assicurazione al n. 1.00174, Autorizzata
all’esercizio dell’attività assicurativa in base alla delibera ISVAP n. 2788/2010, Società appartenente al
gruppo assicurativo Poste Vita, iscritto all’albo dei gruppi assicurativi al n. 043, Società con socio unico,
Poste Vita S.p.A., soggetta all’attività di direzione e coordinamento di quest’ultima.
2 - SOCIETÀ DELEGATA O INCARICATA
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 la “Società”).
3 - AREA DI SVOLGIMENTO
Territorio Italiano e Repubblica di San Marino.
4 - PERIODO DI VALIDITÀ
Partecipazione: dal 27 febbraio 2017 al 26 agosto 2017, in fasi mensili secondo il calendario di sottoscrizione di seguito riportato:
FASI MENSILI
MESI SOTTOSCRIZIONI
AL
DATA ESTRAZIONE
DAL
PREMI MENSILI
1°
27/02/2017
26/03/2017
Entro il 15/04/2017
2°
27/03/2017
26/04/2017
Entro il 15/05/2017
3°
27/04/2017
26/05/2017
Entro il 15/06/2017
4°
27/05/2017
26/06/2017
Entro il 15/07/2017
5°
27/06/2017
26/07/2017
Entro il 15/08/2017
6°
27/07/2017
26/08/2017
Entro il 20/09/2017
TOTALE PREMI MENSILI IN PALIO

Nr. PREMI MENSILI DA
ESTRARRE
54
54
54
54
54
54
324

Estrazione dei premi finali: entro il 20 settembre 2017.
5 - PRODOTTI PROMOZIONATI
Il concorso intende promuovere i seguenti prodotti assicurativi della Società Promotrice:
-

“Posteprotezione Innova Casa Più”
“Posteprotezione Innova Salute Più”
“Postaprotezione MultiRC”
“Posteprotezione Innova Infortuni”
“Postaprotezione DalMondo”

6 - DESTINATARI - PARTECIPANTI
I contraenti, persone fisiche, residenti nell’Area di Svolgimento, di età uguale o superiore a 18 anni che,
nel periodo di validità di cui all’Art.4, sottoscriveranno una nuova polizza (sono esclusi i rinnovi di polizze
in essere) tra quelle indicate al precedente art. 5 - “Prodotti Promozionati” e la cui polizza, al momento
dell’estrazione, risulterà attiva e in regola con i pagamenti.

Ai fini della partecipazione all’assegnazione dei premi mensili messi in palio, i destinatari saranno suddivisi
nelle seguenti 9 aree territoriali:
-

Nord Ovest (sottoscrizioni avvenute nelle filiali delle regioni: Val d’Aosta - Piemonte - Liguria)
Lombardia (sottoscrizioni avvenute nelle filiali delle regioni: Lombardia)
Nord Est (sottoscrizioni avvenute nelle filiali delle regioni Friuli- Trentino Alto Adige - Veneto.)
Centro Nord (sottoscrizioni avvenute nelle filiali delle regioni: Emilia Romagna - Marche)
Centro 1 (sottoscrizioni avvenute nelle filiali delle regioni: Toscana - Umbria.)
Centro (sottoscrizioni avvenute nelle filiali delle regioni: Lazio - Abruzzo - Sardegna)
Sud (sottoscrizioni avvenute nelle filiali delle regioni: Campania - Calabria)
Sud 1 (sottoscrizioni avvenute nelle filiali delle regioni: Puglia - Basilicata - Molise)
Sud 2 (sottoscrizioni avvenute nelle filiali delle regioni: Sicilia).

7 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’INIZIATIVA
Il concorso prevede l’assegnazione di n. 54 premi al mese, per un totale di 324 premi. Al termine di
ciascuna fase mensile, i premi verranno assegnati tramite estrazione casuale con software, nella misura
di 6 premi per ogni area territoriale sopra elencata.
Il concorso prevede inoltre l’assegnazione di n. 3 premi finali che verranno assegnati, tra tutti i partecipanti, tramite estrazione casuale con software al termine del concorso, indipendentemente dall’area territoriale di sottoscrizione della polizza.
Tutti i clienti che dal 27/02/2017 al 26/08/2017 sottoscriveranno una o più polizze assicurative tra quelle
indicate all’art. 5 - “Prodotti Promozionati” del presente regolamento ed esprimeranno il consenso a partecipare al Concorso, parteciperanno alle estrazioni mensili dei premi in palio nel periodo di riferimento e
all’estrazione dei premi finali in palio. Rientrano tra i partecipanti all’estrazione finale anche i sottoscrittori di polizze che siano eventualmente già stati estratti nelle premiazioni mensili.
Si precisa che:
- In fase di sottoscrizione della polizza il cliente avrà la facoltà di autorizzare o meno la propria partecipazione al presente concorso, attraverso la firma dell’apposito modulo
- Per ogni avvenuta sottoscrizione, con relativo consenso alla partecipazione, il contraente avrà diritto a
partecipare ad un’estrazione relativa alla fase mensile in cui sia avvenuta la sottoscrizione stessa e il
destinatario del premio sarà il contraente (persona fisica) del contratto assicurativo;
- L’aggiudicazione di uno dei premi estratti nel corso delle 6 estrazioni mensili non esclude la partecipazione all’estrazione dei premi finali.
8 - INDIVIDUAZIONE DEI VINCITORI
Secondo il calendario indicato all’art. 4 - “Periodo di validità” del presente regolamento, tra tutti i partecipanti che risulteranno regolarmente in possesso dei requisiti di partecipazione richiesti in ognuna delle 6
fasi previste, saranno estratti i premi periodici in palio.
A tal fine, alla conclusione di ognuna delle 6 fasi previste, la Società Promotrice elaborerà 9 liste (una lista
per ogni area territoriale) contenenti i nominativi di tutti i clienti in regola con i requisiti richiesti.
Inoltre, al termine del concorso, entro e non oltre il 20/09/2017, tra tutti i partecipanti che - nel periodo
compreso tra il 27/02/2017 al 26/08/2017 - avranno sottoscritto almeno una polizza assicurativa tra quelle
indicate all’art. 5 - “Prodotti Promozionati” del presente regolamento, e in regola con i requisiti di partecipazione, saranno estratti i tre premi finali in palio. Partecipano all’estrazione finale anche gli eventuali clienti
già premiati nelle 6 fasi precedenti.
A tal fine, alla conclusione del concorso, sarà predisposta dalla Società Promotrice una lista finale che
elencherà i nominativi di tutti i partecipanti in possesso dei requisiti di partecipazione nell’intero periodo di
validità.
Un apposito software, di cui si fornirà apposita perizia al funzionario delegato alla verbalizzazione dell’estrazione, provvederà ad estrarre da ognuna delle liste composte come sopra specificato, nelle date indicate al punto 4 “Periodo di validità” del presente regolamento, il seguente numero di partecipanti, che si
aggiudicheranno i premi in palio nelle modalità di seguito indicate.

Le estrazioni avverranno nel rispetto della regolamentazione e normativa in materia.
LISTE PREMI MENSILI
Da ognuna delle 9 liste predisposte mensilmente, il software estrarrà nr. 6 partecipanti di cui:
- 6 vincitori (dal 1° al 6° estratto) che si aggiudicheranno un carnet Ticket Compliments® Top Premium del
valore complessivo di Euro 200,00.
LISTA PREMI FINALI
Dalla lista finale predisposta al termine del concorso, il software estrarrà nr. 9 partecipanti che si aggiudicheranno i premi finali in palio come segue:
- 1° Estratto: vincitore di nr. 1 Buono per il Restyling/arredo della propria abitazione, del valore di Euro
15.000,00
- 2° Estratto: vincitore di nr. 1 Buono per l’arredo della propria abitazione, del valore di Euro 8.000,00
- 3° Estratto: vincitore di nr. 1 Buono per l’arredo della propria abitazione, del valore di Euro 5.000,00
- Dal 4° al 9° estratto: riserve dei vincitori primi estratti che, in ordine di estrazione, si aggiudicheranno il
premio in caso di irreperibilità, di mancata risposta o di mancata accettazione dei vincitori entro i termini,
come meglio specificato al punto 11.
9. LUOGO DELLE ESTRAZIONI
Le estrazioni tramite software e la relativa assegnazione dei premi avverranno, alla presenza del funzionario addetto al controllo, presso la sede della Società, nelle date indicate nel seguente calendario:
ESTRAZIONE

NR. PREMI

DATA

PREMI PERIODICI MESE 1
PREMI PERIODICI MESE 2
PREMI PERIODICI MESE 3
PREMI PERIODICI MESE 4
PREMI PERIODICI MESE 5
PREMI PERIODICI MESE 6
PREMI FINALI

54
54
54
54
54
54
3

Entro il 15/04/2017
Entro il 15/05/2017
Entro il 15/06/2017
Entro il 15/07/2017
Entro il 15/08/2017
Entro il 20/09/2017
Entro il 20/09/2017

10. PREMI IN PALIO
Il valore massimo totale del montepremi del Concorso è di Euro 92.800,00 (novantaduemila ottocento/00) Iva inclusa ed è composto dai seguenti premi:
10.1 PREMI MENSILI:
 Nr. 324 carnet Ticket Compliments® Top Premium del valore unitario di Euro 200,00 (duecento/00) per
un valore complessivo di Euro 64.800,00 (sessanta quattromila ottocento).
Ciascun vincitore riceverà un carnet composto da n. 8 Ticket Compliments® Top Premium del valore
unitario di Euro 25,00 (venticinque/00).
I Ticket Compliments® Top Premium avranno una validità di 12 mesi dalla data di emissione che coincide con
la data di assegnazione del premio. Sarà possibile consultare la rete di spendibilità sul sito www.compliments.it.
10.2 PREMI FINALI
PRIMO PREMIO
o Nr. 1 Buono spesa del valore massimo di Euro 15.000,00 (quindicimila/00 Iva inclusa) per il restyling/
arredo dell’abitazione, situata nel territorio italiano, designata dal vincitore (a qualunque titolo, senza

vincoli di proprietà o locazione o altro). Il buono è fruibile, a discrezione del vincitore, secondo una delle
seguenti opzioni:
• OPZIONE 1) L’intero importo di 15.000 euro valido per l’acquisto di complementi d’arredo, elettrodomestici e forniture per la casa.
PRECISAZIONI PRIMO PREMIO - OPZIONE 1
- Il vincitore potrà scegliere di spendere il buono in illuminotecnica, elementi d’arredo, decorazione, elettrodomestici e servizi annessi (Es. trasporto, montaggio, installazione) per la propria
abitazione fino all’importo massimo indicato.
Sono tassativamente esclusi tutti gli interventi di tipo strutturale (a titolo esemplificativo: lavori di
impiantistica, muratura, pavimentazione, etc).
- Per la fruizione del buono il vincitore dovrà preventivamente ed autonomamente individuare i fornitori idonei al godimento del premio (servizi e oggetti di arredo) a cui chiedere preventivo formale da sottoporre alla Società attraverso i canali e i riferimenti (mail, telefono,
personale incaricato) che gli verranno indicati al momento della consegna del premio.
- Una volta in possesso dei preventivi, la Società, previa verifica dei fornitori selezionati, autorizzerà la spesa e provvederà al successivo pagamento delle fatture dei fornitori stessi fino al raggiungimento dell’importo di spesa autorizzato. Eventuali costi eccedenti tale importo saranno a
carico del vincitore.
- I fornitori prescelti dal vincitore dovranno avere sede legale in Italia ed essere titolari di una
partita Iva italiana.
- La società non si ritiene responsabile dell’operato e dei prodotti dei fornitori scelti dal vincitore.
- Il vincitore dovrà necessariamente usufruire del premio entro 12 mesi dalla comunicazione di vincita. In caso di spesa inferiore al valore del buono stesso, il valore residuo del buono non sarà in
alcun modo esigibile da parte del vincitore e non verrà in alcun modo erogato dalla società.
• OPZIONE 2) L’importo di 15.000 suddiviso nelle voci descritte ai punti seguenti A e B:
o A. Consulenza di un Interior Decorator indicato dalla Società per un valore pari a Euro 5.000,00.
La consulenza include: costi di trasferta, pernotto e diaria presso la località in cui è situata l’abitazione designata dal vincitore, la produzione di un disegno professionale (massimo 2 proposte),
l’assistenza nelle fasi di realizzazione del progetto.
L’Interior Decorator, sulla base delle preferenze espresse dal vincitore e dopo aver effettuato un
sopralluogo presso l’abitazione, realizzerà il progetto di Restyling sottoponendolo all’approvazione del vincitore tramite un disegno professionale. L’Interior Decorator riceverà il compenso per
la prestazione direttamente dalla Società. In caso di non accettazione del progetto da parte del
vincitore la prestazione si riterrà comunque erogata.
o B. Fornitura di beni/servizi inclusi nel progetto approvato dal vincitore o a scelta del vincitore indipendentemente dal progetto, per un valore massimo di Euro 10.000,00 (diecimila/00). Tale
importo potrà essere riferito a: elementi d’arredo, decorazione, elettrodomestici e servizi (es: trasporto, montaggio, etc.) atti alla realizzazione del progetto o a beni e servizi a scelta del vincitore
indipendentemente dal progetto.
Per entrambe le Opzioni sopra indicate, il vincitore dovrà necessariamente usufruire del premio entro 12
mesi dalla comunicazione formale di vincita.
Si precisa che nel caso di scelta della Opzione n. 2 di fruizione del premio:
A: Consulenza Interior Decorator
- La selezione della figura professionale dell’Interior Decorator sarà a cura della Società
- L’Interior Decorator effettuerà un unico sopralluogo previo accordo con il vincitore prima della presentazione del progetto per tramite della Società;
- L’ Interior Decorator potrà presentare un massimo di due progetti di Restyling;
- L’intervento professionale di Restyling esclude qualsiasi intervento di tipo strutturale (a titolo esemplifi-

cativo lavori di impiantistica, muratura, pavimentazione) e non potrà essere applicato ai bagni dell’abitazione designata dal vincitore.
- Il vincitore non potrà proporre all’Interior Decorator ulteriori modifiche al progetto di Restyling dopo averlo accettato;
- Nel caso in cui l’importo totale da corrispondere per la consulenza richiesta risulti inferiore al valore del
premio, il valore residuo non sarà in alcun modo esigibile da parte del vincitore e non verrà in alcun modo
erogato dalla società promotrice;
- L’eventuale smaltimento di elementi d’arredo (e/o elettrodomestici) posizionati nell’area prescelta per l’intervento di Restyling sarà totalmente a carico del vincitore e dovrà avvenire prima della data di consegna
della nuova fornitura. In caso contrario eventuali costi per la riconsegna saranno a carico del vincitore.
B: Fornitura di beni/servizi
- Per la fornitura di beni/servizi valgono le precisazioni sopra riportate al paragrafo 10.2 PREMI FINALIPRECISAZIONI PRIMO PREMIO OPZIONE 1
SECONDO PREMIO
Buono di 8.000 euro da spendere per l’arredo dell’abitazione designata dal vincitore, situata nel territorio
italiano, a discrezione del vincitore in complementi d’arredo, elettrodomestici e forniture per la casa, nelle
modalità sotto indicate. Per la fruizione del buono il vincitore dovrà preventivamente ed autonomamente individuare i fornitori idonei al godimento del premio (servizi e oggetti di arredo) a cui chiedere preventivo formale da sottoporre alla Società attraverso i canali e i riferimenti (mail, telefono,
personale incaricato) che gli verranno indicati al momento della consegna del premio.”
 Per la fornitura di beni/servizi oggetto del secondo premio valgono le precisazioni sopra riportate al paragrafo 10.2 PREMI FINALI - PRECISAZIONI PRIMO PREMIO OPZIONE 1
TERZO PREMIO
Nr. 1 Buono spesa del valore di 5.000 euro da utilizzare per l’arredo dell’abitazione designata dal vincitore,
situata nel territorio italiano, a discrezione del vincitore in complementi d’arredo, elettrodomestici e forniture per la casa, nelle modalità d seguito indicate.
• Per la fruizione del buono il vincitore dovrà preventivamente ed autonomamente individuare i
fornitori idonei al godimento del premio (servizi e oggetti di arredo) a cui chiedere preventivo
formale da sottoporre alla Società Delegata attraverso i canali e i riferimenti (mail, telefono, personale incaricato) che gli verranno indicati al momento della consegna del premio.”
• Per la fornitura di beni/servizi oggetto del terzo premio valgono le precisazioni sopra riportate al paragrafo 10.2 PREMI FINALI - PRECISAZIONI PRIMO PREMIO OPZIONE 1
Tutti i premi sopra descritti non sono cedibili, né in alcun modo modificabili, né convertibili in denaro.
Non è data facoltà ai vincitori di richiedere, con o senza l’aggiunta di denaro, premi diversi anche se di
minor valore.
Nel caso in cui i premi in palio dovessero subire modifiche e/o aggiornamenti di forma o sostanza rispetto
a quanto promesso, oppure qualora gli stessi non dovessero essere più prodotti e/o commercializzati dal
produttore e/o fornitore, la Società Promotrice si impegna a consegnare agli aventi diritto un premio di pari
o ugual natura e valore uguale o superiore.
11 - COMUNICAZIONE AI VINCITORI E CONSEGNA PREMI
I vincitori dei premi mensili riceveranno il premio, unitamente alla comunicazione di vincita, tramite Posta
Raccomandata spedita all’indirizzo del contraente della polizza. Il mancato recapito della comunicazione
di vincita e del premio per irreperibilità del vincitore o per indicazione di un indirizzo errato, comporta
l’automatico decadimento della vincita a favore della Onlus (di cui all’art. 14). Al fine di attestare l’effettiva
consegna del premio farà fede la ricevuta di ritorno firmata dal destinatario.

I vincitori dei premi finali saranno avvisati dalla Società promotrice, circa la vincita, tramite Posta
Raccomandata spedita all’indirizzo del contraente della polizza. Con la medesima comunicazione saranno
convocati presso l’ufficio Postale in cui è stata sottoscritta la polizza e in cui dovranno recarsi, entro 60
giorni, per ritirare il premio e sottoscrivere la relativa liberatoria attestante l’effettiva consegna del premio. Ai
fini del computo del termine di 60 giorni farà fede la data di notifica della Posta Raccomandata.
Il mancato ritiro del premio entro il termine indicato di 60 gg dalla comunicazione della vincita comporta
l’automatico decadimento della vincita a favore delle riserve e, in caso di impossibilità di assegnare il
premio ad almeno una delle riserve, a favore della Onlus (di cui all’art 14)
La Società Promotrice e gli altri soggetti coinvolti nell’organizzazione del presente Concorso non si
assumono alcuna responsabilità in caso di mancata ricezione della comunicazione di vincita e/o del
premio dovuta ad un indirizzo di posta ordinaria errato.
12 - COSTI DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al concorso è gratuita.
13 - CAUZIONE
Ai sensi dell’art. 7 D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, è stata prestata fideiussione a garanzia della
corresponsione dei premi del concorso pari al 100% del valore complessivo massimo del montepremi in
palio.
14 - ONLUS
Eventuali premi non richiesti o non assegnati verranno devoluti in beneficenza alla Onlus Croce Rossa
Italiana.
15 - RIVALSA
Si rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dei vincitori così come stabilito dal D.P.R. 600 art. 30 del 29
settembre 1973.
16 - COMUNICAZIONE
I messaggi pubblicitari che comunicheranno il concorso saranno coerenti con il presente Regolamento.
Il regolamento completo potrà essere consultato sul sito poste-assicura.it e negli Uffici Postali.
Il Promotore si riserva di escludere dall’estrazione eventuali partecipazioni effettuate con intento fraudolento.
17 - GARANZIE, ADEMPIMENTI E CONTROLLI
Il presente Concorso a premio 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).
18 - TRATTAMENTO DEI DATI
Poste Assicura S.p.A in qualità di titolare del trattamento dei dati personali forniti dai partecipanti al
Concorso a premio denominato “È sempre un buon giorno per proteggersi” La informa che i dati saranno
trattati nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali
(D.lgs. 196/2003) e in adempimento degli obblighi di legge previsti in materia di manifestazioni a premio,
di cui al D.P.R.n. 430/2001.
Poste Assicura tratterà i dati personali dei partecipanti solo per realizzare finalità necessarie, connesse e
strumentali a consentire agli stessi la partecipazione alla manifestazione a premio, ivi inclusa l’assegnazione dei relativi premi, per adempiere ad obblighi di legge o a richiesta dell’Autorità Giudiziaria o di chiunque ne sia legittimato. I dati personali 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 richieste (mediante la sottoscrizione dell’apposito modulo di adesione al concorso) preclude la possibilità di partecipare alla presente
manifestazione e, conseguentemente, di ricevere il premio.

Per finalità amministrativo-contabili, Poste Assicura S.p.A. potrà comunicare i dati personali alle società
del Gruppo Poste Italiane. Pertanto, i dati potranno essere oggetto di comunicazione ad altre società appartenenti al medesimo Gruppo societario, nel rispetto della previsione dell’art 24, comma 1, lettera i/ter
del Codice. Ai sensi dell’art. 34, comma 1/ter del Codice, i trattamenti effettuati per finalità amministrativocontabili sono quelli connessi allo svolgimento delle attività di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, a prescindere dalla natura dei dati trattati (attività organizzative interne, quelle funzionali
all’adempimento di obblighi contrattuali e precontrattuali, alla gestione del rapporto di lavoro in tutte le sue
fasi, alla tenuta della contabilità e all’applicazione delle norme in materia fiscale, sindacale, previdenzialeassistenziale, di salute, igiene e sicurezza sul lavoro).
I dati saranno trasmessi altresì ad Amarena Company s.r.l. con socio unico, con sede in Viale Bruno
Buozzi, 58/A - 00197 Roma, che li tratterà in qualità di Responsabile esterno ai sensi e per gli effetti degli
artt. 4, comma 1, lett. g) all’uopo nominato ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. n. 196/03 per il tempo strettamente necessario alla gestione della manifestazione a premio e alla gestione dei consensi al trattamento.
Per esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs.196/03, quali a titolo di esempio il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali, nonché il diritto di opporsi, gratuitamente, al trattamento degli
stessi, potrà rivolgersi al Referente Privacy presso Poste Assicura S.p.A., Viale Beethoven n. 11 - 00144,
Roma - privacy@postevita.it

