REGOLAMENTO “VITTORIA CON TE”
1.

Introduzione

1.1.

Il presente regolamento (“Regolamento”) ha ad oggetto il concorso a premi denominato “Vittoria
Con Te” (“Concorso”), organizzato da Vittoria Assicurazioni S.p.A., con sede legale in Milano, via
Ignazio Gardella, 2, codice fiscale e partita IVA 01329510158 (“Vittoria Assicurazioni”), con
l’obiettivo di premiare i propri clienti che sono iscritti al programma di fidelizzazione “Vittoria
Doppio Vantaggio” e che sottoscrivono una nuova polizza di assicurazione.
Il Regolamento è in ogni tempo consultabile sul sito www.vittoria-con-te.it (“Sito”).
Il Concorso inizia in data 22 maggio 2018 e termina in data 31 dicembre 2018.
Il Concorso costituisce una manifestazione pubblicitaria in cui l’attribuzione dei premi (indicati al
successivo articolo 4) ai vincitori dipende esclusivamente dalla sorte ai sensi dell’art. 2, comma 1,
lett. a) del D.P.R. n. 43/2001.

1.2.
1.3.
1.4.

2.

Destinatari e requisiti per la partecipazione

2.1.

La partecipazione al Concorso è rivolta ai clienti di Vittoria Assicurazioni (“Clienti”) che:
2.1.1

2.1.2

in caso di persone fisiche: i) abbiano compiuto 18 anni e siano dotati della capacità
d’agire; e ii) abbiano aderito al programma di fidelizzazione “Vittoria Doppio Vantaggio”,
mediante completamento della procedura di registrazione online di cui al seguente link:
www.vittoriadoppiovantaggio.it/index.php/login;
in caso di persone giuridiche: i) siano esistenti ai sensi della normativa applicabile; e ii)
siano iscritte all’area riservata dal sito di Vittoria Assicurazioni mediante
completamento della procedura di registrazione online di cui al seguente link:
www.vittoriaassicurazioni.com/pages/DettSempl.aspx?iddet=20.

2.2.

In aggiunta a quanto previsto al precedente articolo 2.1, a pena di inammissibilità al Concorso e/o
successiva esclusione dal Concorso, ciascun Cliente deve sottoscrivere (almeno) una polizza
assicurativa con Vittoria Assicurazioni avente un premio lordo pari almeno a Euro 185,00
(centottantacinque/00 - “Polizza”) durante gli Eventi (di cui al successivo articolo 3), relative ai
prodotti di seguito indicati. Le Polizze potranno essere sottoscritte unicamente presso una delle
agenzie assicurative facenti parte della rete di Vittoria Assicurazioni (con esclusione delle agenzie
speciali F25, F26, 365, 297 e quelle la cui operatività è limitata a rami specifici quali 627, 634, 635,
649 e 801 - “Agenzie”).

3.

Modalità di svolgimento del Concorso

3.1.

Il Concorso si svolge presso le sedi delle Agenzie esclusivamente durante i n. 4 (quattro) eventi
organizzati da Vittoria Assicurazioni costituiti ognuno da n. 2 (due) giorni consecutivi, nelle
ordinarie fasce di apertura al pubblico (“Eventi”), secondo le seguenti condizioni:
3.1.1
per la partecipazione ai primi 3 (tre) Eventi, i Clienti dovranno sottoscrivere una o più
Polizza/e avente/i ad oggetto qualunque prodotto incluso nel sistema di emissione
“Vittoria Con Te” ad esclusione della polizza Auto prodotto A900;
3.1.2
per la partecipazione al quarto e ultimo Evento, i Clienti dovranno sottoscrivere una o
più Polizza/e avente/i ad oggetto qualunque prodotto del Ramo Vita.
Il primo Evento si svolgerà il 22 e il 23 maggio 2018.
I successivi n. 3 (tre) Eventi si svolgeranno nel periodo indicato al precedente articolo 1.2 nelle
giornate che verranno comunicate da Vittoria Assicurazioni con circa 1 (un) mese di preavviso,
mediante pubblicazione sul Sito e invio di e-mail ai Clienti, che avranno correttamente reso il
proprio consenso ai sensi della normativa di tempo in tempo vigente (a partire dal 25 maggio
2018, Regolamento UE 2016/679) alla ricezione di comunicazioni elettroniche a fini commerciali.

3.2.
3.3.

3.4.

I Clienti riconoscono che l’eventuale sottoscrizione di una polizza assicurativa con Vittoria
Assicurativa al di fuori degli Eventi di cui al precedente articolo 3.1 non consentirà la valida
partecipazione al Concorso.

4.

Premi

4.1.

Il montepremi oggetto del presente Concorso è costituito da n. 8 (otto) “I-phone X”, ciascuno
avente un valore di mercato alla data di redazione del presente Regolamento pari ad Euro
1.200,00 (milleduecento/00), IVA inclusa, e così per complessivi Euro 9.600,00
(novemilaseicento/00), IVA inclusa (“Premio/Premi”).
Al termine di ogni Evento, secondo le modalità di cui al successivo articolo 5, Vittoria Assicurazioni
assegnerà a n. 2 (due) Clienti vincitori n. 1 (uno) Premio ciascuno, per un valore complessivo di
Euro 2.400,00 (duemilaquattrocento/00).
Qualora durante il medesimo Evento un Cliente dovesse sottoscrivere più di una Polizza, Vittoria
Assicurazioni consentirà allo stesso Cliente di partecipare all’estrazione a sorte in ragione di
ciascuna Polizza sottoscritta (a titolo esemplificativo, in caso di sottoscrizione di n. 2 - due Polizze, il Cliente parteciperà all’estrazione per l’assegnazione del Premio n. 2 - due - volte).
Tuttavia, all’interno del medesimo Evento, ciascun Cliente potrà vincere solamente n. 1 (uno)
Premio. Conseguentemente in caso di estrazione del medesimo Cliente al termine di un Evento,
Vittoria Assicurazioni provvederà ad un’ulteriore estrazione per assegnare il secondo Premio ad
un Cliente diverso.
Impregiudicato quanto sopra, ciascun Cliente potrà partecipare a più di un Evento e avrà la
possibilità di vincere più di un Premio, a condizione che l’assegnazione di ogni Premio al
medesimo Cliente avvenga in occasione di Eventi diversi.

4.2.
4.3.

4.4.

5.

Modalità di premiazione

5.1.

Al termine di ciascun Evento, i Clienti che soddisfino le condizioni di partecipazione di cui
all’articolo 2, parteciperanno ad una estrazione a sorte, eseguita mediante un software certificato,
volta alla individuazione di n. 2 (due) vincitori (“Vincitori”) rispettivamente di n. 1 (uno) “I-phone
X” e di n. 2 (due) vincitori di riserva (“Riserve”). Tale estrazione a sorte e la conseguente
assegnazione dei Premi verrà effettuata alla presenza di un Notaio o responsabile delle attività
finalizzate alla tutela del consumatore e della fede pubblica della Camera di Commercio
territorialmente competente.
L’assegnazione del Premio viene comunicata da Vittoria Assicurazioni ai Clienti estratti a sorte ai
sensi del precedente articolo 5.1 entro 30 (trenta) giorni dall’avvenuta estrazione dei Vincitori,
mediante e-mail.
In caso di accettazione del Premio, il Vincitore si impegna a ritirare il Premio presso l’Agenzia nella
quale ha stipulato la Polizza entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al
precedente articolo 5.2.
In caso di mancata assegnazione del Premio e/o ritiro del Premio assegnato nel termine di cui al
precedente articolo 5.3, Vittoria Assicurazioni devolverà il Premio alla seguente ONLUS:
Associazione LA STRADA – via Salomone 23 – 20138 Milano C.F. 06101250154 – info@lastrada.it.
Da ultimo, in caso di rifiuto del Premio espresso in forma scritta dal Vincitore, mediante
comunicazione a mezzo e-mail, il Premio sarà assegnato, in ordine di estrazione, alle Riserve.

5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
6.

Trattamento dei dati Personali

6.1.

I dati personali forniti dal Partecipante per la partecipazione al Concorso verranno trattati da
Vittoria Assicurazioni in conformità all’informativa privacy fornita ai Partecipanti stessi in fase di
adesione al Concorso di cui all’Allegato A – Informativa Privacy.

7.

Condizioni Generali

7.1.

Vittoria Assicurazioni si riserva il diritto di cancellare, modificare o sospendere, in tutto o in parte
ed in qualsiasi momento, il Concorso, a sua esclusiva discrezione, previa comunicazione delle
modifiche sul Sito.
Vittoria Assicurazioni si riserva il diritto, a sua esclusiva discrezione, di squalificare qualsiasi
Partecipante che agisca in violazione del presente Regolamento.
Le comunicazioni ad oggetto del presente Regolamento verranno inviate da Vittoria Assicurazioni
a mezzo e-mail, all’indirizzo fornito da ciascun Cliente in fase di adesione al Concorso. E’ onere del
Cliente verificare l’eventuale ricezione di comunicazioni da parte di Vittoria Assicurazioni e di
comunicare a Vittoria Assicurazioni l’eventuale modifica del proprio indirizzo e-mail, al fine di
non incorrere nella decadenza di cui al precedente articolo 5.4.

7.2.
7.3.

8.

Foro Competente

8.1.

Qualunque controversia che dovesse sorgere in relazione al Regolamento, incluse le controversie
relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, cessazione o adempimento, saranno di
esclusiva competenza del Foro di Milano, ogni altro Foro concorrente escluso.

Milano, 24.04.2018

