Regolamento del concorso misto a premi
“Active Extra Shopping&Holidays”
Ai sensi dell’art. 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001 n° 430.
Ditta Promotrice
Indirizzo sede legale
Partita Iva e C.F.

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE
Lungadige Cangrande n.16, Verona
00320160237

Soggetto Delegato

IPM Italia Srl, Via Stradella 13, 20129 Milano (MI)

Finalità del concorso

L’obiettivo della presente manifestazione a premi è di incentivare la
vendita dei prodotti assicurativi commercializzati dalla Società
Promotrice e l’utilizzo dei quotatori online disponibili sul sito e
sull’App del promotore.

Durata

Dal 10/07/2018 al 01/06/2019

Estrazione finale

Entro il 26/06/2019

Montepremi stimato

Per l’operazione a premi il montepremi stimato è di Euro 9.100,00
Euro (iva inclusa), salvo conguaglio finale in relazione al numero
effettivo di premi erogati; per il concorso a premi il montepremi è
di Euro 5.000,00 (iva inclusa).

Cauzione

Fidejussione con beneficiario il Ministero dello Sviluppo Economico
a garanzia del 20% del montepremi previsto relativo all’operazione
a premio e del 100% del montepremi previsto relativo al concorso
(ex art. 7 comma 2 D.P.R. 26 Ottobre 2001 n° 430).

Ambito Territoriale

Nazionale

Destinatari

Clienti e potenziali clienti, persone fisiche maggiorenni, che
richiederanno una quotazione per una nuova polizza assicurativa
utilizzando i quotatori online del promotore disponibili sul sito
www.cattolica.it e sul canale App, che sottoscriveranno la relativa
polizza quotata durante il periodo promozionale (di seguito
“Destinatari/o”).

Prodotti incentivati

I prodotti assicurativi commercializzati dalla Società Promotrice,
per i quali è possibile richiedere una quotazione online attraverso i
quotatori della Società Promotrice.

Materiale Pubblicitario

La presente manifestazione verrà opportunamente pubblicizzata ai
Destinatari tramite le proprie reti distributive nelle forme definite
dalla Società promotrice. In ogni caso, la presente manifestazione
sarà pubblicizzata in modo conforme al presente regolamento.

Pubblicizzazione Regolamento

Il regolamento completo sarà disponibile sul sito www.cattolica.it e
presso le sedi della rete distributiva della Società Promotrice.
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Modalità di svolgimento della manifestazione a premi:
La Società Promotrice intende indire il presente concorso misto a premi rivolto ai propri clienti o potenziali
clienti con l’obiettivo di favorire l’utilizzo del servizio di richiesta quotazioni online dei prodotti assicurativi
Cattolica Assicurazioni, disponibile sul sito www.cattolica.it e sul canale App del promotore, e la relativa
sottoscrizione della polizza quotata.
Saranno previste due modalità di gioco differenti che prevedono i seguenti meccanismi premianti:
A. OPERAZIONE A PREMI: con vincita di un premio sicuro a fronte della sottoscrizione della polizza
precedentemente quotata utilizzando il quotatore online;
B. CONCORSO A PREMI: con vincita ad estrazione finale di un viaggio.
La rete distributiva della Società Promotrice entrerà in contatto con i Destinatari della presente
manifestazione in varie forme e comunicherà loro l’iniziativa.
A. OPERAZIONE A PREMI
Modalità di svolgimento:
Durante il periodo promozionale, tutti i Destinatari che richiederanno una quotazione dei prodotti assicurativi
Cattolica Assicurazioni, tramite l’utilizzo dei quotatori online e che sottoscriveranno la relativa polizza tramite
la rete della Società Promotrice, riceveranno un premio composto da un codice di accesso ad un portale
viaggi dedicato.
Ai fini della partecipazione saranno ritenute valide tutte le polizze dei prodotti assicurativi Cattolica
Assicurazioni quotati online tramite il quotatore a partire dal 10/07/2018 e sottoscritte entro il 01/06/2019.
Richiesta e consegna dei premi:
A seguito del regolare perfezionamento della sottoscrizione della nuova polizza precedentemente quotata
online, la Società Promotrice comunicherà al Destinatario la vincita del premio spettante.
I Destinatari riceveranno tramite e-mail un codice univoco che permetterà loro di usufruire del premio, come
meglio illustrato al paragrafo seguente “Descrizione del premio”. L’e-mail conterrà le indicazioni per poter
attivare il proprio premio direttamente dal sito www.cattolica.it
In caso di mancata accettazione del premio nei termini previsti e comunicati dalla Società Promotrice ai
Destinatari, il premio verrà considerato non assegnato.
Nel caso in cui un vincitore rifiutasse espressamente il premio, questo potrà rimanere nelle disponibilità del
Promotore.
Si specifica che ogni polizza sottoscritta nei termini della presente iniziativa, darà diritto al Destinatario di
ottenere un premio.
Descrizione del premio:
Il premio consiste in un codice di accesso alla sezione del sito www.cattolica.it dedicata all’iniziativa, dal
valore stimato pari a 13 euro cad., valido per la prenotazione di un numero illimitato pacchetti vacanza a
prezzi scontati a scelta tra quelli presenti nel sito.
Nella sezione del sito www.cattolica.it dedicata all’iniziativa sarà disponibile una selezione di pacchetti
vacanza con i migliori Tour Operator Italiani messi a disposizione per i Destinatari. Sarà indicato il costo base
del pacchetto e l’importo dello sconto vacanza disponibile.
Il termine ultimo per attivare il codice e la scadenza dello stesso è il 31/12/2019.
Con il primo accesso alla sezione del sito www.cattolica.it dedicata all’iniziativa, verrà attivato il codice
assegnato e, da quel momento in poi il Destinatario potrà accedere tutte le volte che lo desidera, entro la
validità concessa (31/12/2019).
Montepremi stimato operazione a premio:
Si stima di elargire premi per un valore complessivo di Euro 9.100 euro (IVA inclusa), salvo conguaglio finale
in relazione al numero di premi effettivamente erogati.
B. CONCORSO A PREMI:
Modalità di svolgimento:
Durante il periodo promozionale, dal 10/07/2018 al 01/06/2019, tutti i Destinatari che parteciperanno
all’operazione a premi nelle modalità descritte nel punto precedente “A. OPERAZIONE A PREMI”
concorreranno all’estrazione del premio finale in palio.
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Ai fini dell’estrazione finale, i Destinatari otterranno un titolo di partecipazione per ogni valida polizza
sottoscritta nei termini della presente iniziativa.
Estrazione finale:
Per l’estrazione finale la Società Promotrice predisporrà un apposito archivio contenente i nominativi di
coloro aventi diritto a partecipare all’estrazione finale. Tale archivio sarà predisposto in relazione ai titoli di
partecipazione ottenuti dai Destinatari come meglio descritto al punto precedente.
Dall’archivio saranno estratti a sorte un (1) vincitore e dieci (10) riserve.
L’estrazione a sorte dei premi avverrà presso la sede della Società delegata alla presenza di un notaio o di un
rappresentante della Camera di Commercio entro il 26/06/2019.
Le riserve saranno utilizzare solo in caso di premi non assegnati o non richiesti e saranno contattate
seguendo l’ordine di estrazione.
Qualora entro 7 giorni non si riesca a reperire un vincitore, si procederà con la prima riserva estratta
seguendo la medesima procedura, sino ad assegnazione del premio ad un’altra riserva o in ultima istanza
alla Onlus preposta.
Dettagli del premio:
Il premio finale in palio consiste in un Buono Vacanza del valore di € 5.000,00 (cinquemila/00) spendibile per
prenotazioni di un pacchetto vacanza o di una crociera con i migliori Tour Operator convenzionati di Lab
Travel srl, Corso Annibale Santorre di Santarosa, 19/21, 12100 Cuneo.
Il Buono Vacanza è cumulabile con offerte e/o promozioni da catalogo applicate dal tour operator fornitore,
non è cumulabile con offerte e/o promozioni extra catalogo o con buoni della stessa tipologia e la
prenotazione deve essere effettuata esclusivamente presso il call center dedicato entro il 31/12/2019. La
vacanza sarà regolata dalle condizioni generali di contratto riportate sui cataloghi del Tour Operator
fornitore.
Il Buono Vacanza non è rimborsabile, non è convertibile in denaro, può essere utilizzato in un'unica
soluzione, il costo del viaggio può essere integrato dal titolare al momento della prenotazione pagando con
bonifico bancario, bollettino postale o carta di credito.
Montepremi concorso a premi:
Il montepremi complessivo per il concorso a premi è pari a Euro 5.000,00 (IVA inclusa). Il valore di mercato
dei premi è da intendersi alla data di redazione del regolamento.
Notifica di vincita:
Una volta effettuata l’estrazione, la Società promotrice provvederà ad informare il vincitore, fornendo tutte le
istruzioni per la riscossione del premio.
Il vincitore di un premio dovrà entro 7 giorni dalla notifica di vincita inviare i seguenti documenti:
 Fotocopia di valido documento d’identità.
 I propri dati anagrafici completi ai fini della consegna del premio.
Qualora un vincitore non dovesse inviare entro tale termine le proprie generalità, o i dati anagrafici forniti al
momento della registrazione non siano corrispondenti con quelli anagrafici riportati nel documento di
identità, o in caso di irreperibilità, cumulo premi e così come in caso di qualsiasi altra irregolarità, il premio
sarà considerato non assegnato.
La Società promotrice si riserva di effettuare le verifiche che riterrà necessarie al fine di garantire il rispetto
delle condizioni di partecipazione.
Premi non assegnati o non richiesti:
I premi non assegnati o non richiesti, diversi da quelli rifiutati, verranno devoluti alla seguente Onlus:
Associazione ANDOS Onlus – Comitato di Verona – Via Santa Chiara 14 – 37129 Verona – Codice Fiscale
93049710234.
Limitazione ed Esclusioni:
Sono esclusi dalla partecipazione gli agenti, subagenti, collaboratori o Personale di Agenzia della Società
Promotrice e i dipendenti della Società Promotrice.
Sono esclusi dalla presente manifestazione a premi il prodotto Cattolica&Motori Start Auto e i prodotti Vita
disponibili tramite canale App.
Consegna dei Premi:
La spedizione dei premi sarà a carico del promotore e sarà effettuata tramite il mezzo di consegna ritenuto
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dallo stesso più opportuno per garantire la consegna del premio al vincitore.
Termine della consegna dei Premi:
Il termine ultimo di consegna dei premi sarà entro 6 mesi dal termine della manifestazione promozionale o
dalla data di richiesta dei premi, così come stabilito dal D.P.R. 430 del 26/10/2001.
Delega Premi:
Il vincitore non potrà delegare il premio a terzi.
Versamento della Ritenuta:
L'azienda Promotrice si impegna al versamento dell'imposta nei termini e nella misura prevista ai sensi
dell'art. 30 del D.P.R. n. 600 del 29/09/1973.
Rinuncia alla facoltà di Rivalsa:
L'azienda promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a favore dei vincitori
(art. 30, D.P.R. 29/09/1973 n. 600).
Rifiuto del Premio:
Nel caso in cui i vincitori rifiutassero espressamente il premio, questo potrà rimanere a disposizione della
Società promotrice.
Informativa Privacy:
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo (UE) 2016/679 in materia di protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, i dati raccolti dalla Società Promotrice, in qualità di
Titolare del trattamento, in sede di partecipazione alla presente manifestazione a premi saranno trattati nel
pieno rispetto della normativa europea allo stato vigente.
Si precisa che:
La partecipazione a questa promozione è condizionata alla completa accettazione del regolamento.
È possibile scaricare gratuitamente l’App di proprietà della Ditta Promotrice. L’applicazione è disponibile sugli
store per dispositivi con sistemi operativi Android (>=5) e iOS (>=10).
Adempimenti e garanzie:
La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dell’avviso vincita e/o
del premio dovuto all’indicazione di numeri telefonici e/o indirizzi e/o dati personali errati o non veritieri da
parte dei vincitori.
In nessun caso essere ritenuta responsabile di eventuali problematiche sorte durante l’utilizzo dei premi in
palio e non può essere ritenuta responsabile dell’uso improprio dei premi da parte dei vincitori.
In caso di guasti o malfunzionamenti valgono le garanzie del produttore/distributore e le relative limitazioni o
estensioni riferite alle garanzie stesse allegate ai singoli premi.
La Società promotrice si riserva di impedire la partecipazione o annullare la vincita a tutti i partecipanti che
non parteciperanno in buona fede.
I partecipanti che secondo giudizio insindacabile della Società promotrice o di terze parti incaricate dalla
stessa alla gestione del concorso, risultino vincitori con mezzi e strumenti in grado di eludere l’aleatorietà, o
comunque giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa,
non potranno godere del premio vinto in quel modo.
La Società promotrice, o le società incaricate dalla stessa alla gestione del concorso, 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.
Le immagini e i colori dei premi presenti su tutto il materiale promozionale sono puramente indicativi.
Qualora il premio promesso o una delle attività non sia disponibile la Società promotrice si riserva il diritto di
sostituirlo con uno di valore uguale o superiore.
I premi non sono convertibili in denaro o equivalenti.
Qualsiasi richiesta da parte di un vincitore di un premio alternativo a quello offerto dalla Società promotrice
non potrà essere esaudita.
Per quanto non indicato nel presente Regolamento, la Società promotrice si rimette a quanto previsto dal
D.P.R. 430/01.
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