REGOLAMENTO
CONCORSO A PREMI DENOMINATO:
“ALLEATI PER LA FAMIGLIA 2018”

1. Società Promotrice:
Alleanza Assicurazioni S.p.A.
Piazza Fidia, 1 – 20159 Milano (MI)
CF/P.IVA 10908160012
(di seguito “la Società Promotrice”).
2. Soggetto Delegato:
eCommerce Outsourcing Srl
Via Sesia, 5 – 20017 Rho (MI)
CF/PIVA 08576060969
(di seguito il “Soggetto Delegato”).
3. Area di svolgimento:
Territorio Nazionale
4. Prodotto promozionato:
Promozione d’immagine del marchio Alleanza e di tutti i prodotti venduti dalla Società Promotrice.
5. Destinatari:
Partecipanti ad eventi selezionati ed utenti internet maggiorenni e residenti in Italia (di seguito “i
destinatari”).
6. Durata:
Dal 1° gennaio 2018 al 30 novembre 2018.
Estrazione finale entro il 31 dicembre 2018.
7. Modalità di partecipazione:
Tutti i destinatari che nel periodo dal 1° gennaio 2018 al 30 novembre 2018, verranno a
conoscenza della presente manifestazione a premi, on-line o durante una selezione di eventi che
vedranno la presenza della Società Promotrice, avranno la possibilità di partecipare e di vincere i
seguenti premi:
-

al 1° estratto: n. 1 Fiat 500 L POP STAR 1.4 95 cv per un valore di 15.719,00 Euro iva
esclusa;
dal 2° al 201° estratto: n. 1 Buono Regalo Amazon1 del valore nominale di 100,00 Euro iva
esente;

1

le spese per le operazioni di messa su strada saranno a carico della Società Promotrice. Il premio sarà consegnato nel
colore al momento disponibile al vincitore presso il concessionario più vicino alla sua zona di residenza.
2
Il Buono Regalo Amazon digitale sarà erogato sotto forma di codice e consegnato ai vincitori esclusivamente a mezzo
mail all’indirizzo di posta elettronica rilasciato dal vincitore in sede di partecipazione.
Si precisa inoltre che: Amazon.it non è uno sponsor della presente promozione. Amazon, Amazon.it, il logo Amazon.it, e

il logo Smile sono marchi registrati e depositati di Amazon EU Sarl e sue società affiliate. I Buoni Regalo Amazon.it possono
essere utilizzati sul sito Amazon.it per l'acquisto di prodotti elencati nel relativo catalogo on-line e venduti da Amazon.it o
da qualsiasi altro venditore attraverso Amazon.it. I Buoni Regalo non possono essere rimborsati in contanti, rivenduti o
trasferiti ad altro account. Amazon.it non è responsabile per lo smarrimento, il furto, la distruzione o l’uso non autorizzato
dei Buoni Regalo. I termini e le condizioni d’uso sono disponibili su: www.amazon.it/gp/gc.
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Si precisa che vi saranno due modalità per poter partecipare:
1) Compilando e riconsegnando l’apposito modulo durante uno degli eventi selezionati che
vedranno la presenza della Società Promotrice nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018
al 30 novembre 2018. Il rilascio dell’indirizzo e-mail è obbligatorio per la partecipazione al
concorso.
2) Collegandosi al sito www.alleatiperlafamiglia.it dalle ore 00:00 del 1° gennaio 2018 alle ore
23:59 del 30 novembre 2018 e compilando il form ivi presente con i dati richiesti. Il rilascio
dell’indirizzo e-mail è obbligatorio per la partecipazione al concorso.
Per quanto sopraindicato si specifica che:
 È obbligatorio, al fine della partecipazione, rilasciare il proprio indirizzo di posta elettronica in
corso di validità;
 La partecipazione è gratuita, resta a carico del destinatario, in caso di compilazione del form online la normale spesa di connessione che dipende dalla configurazione del computer utilizzato e
dal contratto di collegamento sottoscritto dal destinatario con il proprio gestore di rete;
 Il server sul quale è installato il sistema di registrazione delle partecipazioni on-line è ubicato in
Italia (verrà rilasciata apposita perizia dal programmatore).
 Sarà possibile partecipare una sola volta a prescindere dal mezzo utilizzato. Ogni destinatario
potrà in ogni caso aggiudicarsi un solo premio;
Estrazione finale:
A fine manifestazione verrà effettuata l’estrazione, tra tutte le partecipazioni valide, dei seguenti
premi:
- al 1° estratto: n.1 Fiat 500 L POP STAR 1.4 95 cv1 per un valore di 15.719,00 Euro iva
esclusa
- dal 2° al 201° estratto: n. 1 Buono Regalo Amazon2 del valore nominale di 100,00 Euro iva
esente
L’estrazione verrà effettuata, in maniera del tutto casuale, entro il 31 dicembre 2018 alla
presenza di un Notaio oppure Funzionario Camerale, responsabile della tutela della fede
pubblica ai sensi di quanto previsto dall’articolo 9 comma 1 del D.P.R. 430/2001.
In occasione della stessa verranno altresì estratte:
- n. 5 per la n.01 Fiat 500 L POP STAR 1.4 95 cv1
- n. 10 riserve per i buoni regalo amazon2 del valore nominale di 100,00 Euro cad.;
Le riserve saranno utilizzate nel caso in cui il vincitore risulti irreperibile o non convalidi la vincita (per
modo, tempo e/o per non conformità dei dati rilasciati). La Società Promotrice si riserva il diritto di
estrarre un numero maggiore di riserve.
8. Comunicazione, CONVALIDA VINCITA e riserve
I vincitori verranno contattati esclusivamente via e-mail dalla segreteria del concorso entro 15 giorni
dall’estrazione e per avere diritto al premio dovranno inviare copia del proprio documento d’identità
in corso di validità all’indirizzo e-mail indicato sulla comunicazione di vincita.
Qualora i dati rilasciati in sede di partecipazione non corrispondano con quelli presenti sul
documento di identità in corso di validità non corrispondano, la vincita non potrà essere convalidata.
Importante: Il ricevimento della documentazione richiesta è condizione necessaria per la convalida
della vincita per comprovare la registrazione veritiera al concorso: in assenza, la vincita non potrà
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essere confermata; la Società Promotrice si riserva inoltre di effettuare le necessarie verifiche per
accertare la regolarità della partecipazione nonché la correttezza dei dati indicati dal destinatario.
Nel caso in cui il vincitore non invii la documentazione su richiesta (nei modi indicati nella mail di
comunicazione vincita e su riportati), risulti irreperibile o i dati comunicati con l’accettazione della
vincita non siano conformi a quanto previsto dal presente regolamento, con particolare riferimento
alla rispondenza dei dati personali inviati con quelli rilasciati al momento della partecipazione, la
stessa sarà ritenuta in violazione delle condizioni previste dal presente Regolamento e la vincita non
sarà convalidata ed il premio verrà quindi assegnato alla prima riserva utile.
Le riserve, se necessario l’utilizzo, verranno contattate via esclusivamente via e-mail dalla segreteria
del concorso che gli comunicherà l’esito dell’estrazione e gli fornirà le indicazioni necessarie per la
convalida della vincita. Le riserve verranno contattate in ordine di estrazione e nel momento in cui si
renderà necessario assegnare il premio e per aver diritto al premio dovranno procedere secondo le
medesime modalità previste per il vincitore.
I destinatari vincitori riceveranno, a seguito dalla ricezione della corretta documentazione di
convalida, conferma della vincita via mail.
9. Premi e loro valore presunto di mercato IVA esente o esclusa ove prevista:
Premio

Fiat 500 L POP STAR 1.4 95 cv1
Buono regalo amazon2

Q.

1
200
201

Valore indicativo unitario
iva esclusa o esente
Euro
15.719,00
100,00
Totale Montepremi

Valore indicativo totale
iva esclusa o esente
Euro
15.719,00
20.000,00
35.719,00

I premi saranno consegnati ai vincitori entro 180 giorni (6 mesi) dalla fine del concorso come
previsto dall’art. 1 comma 3 del D.P.R. n. 430, 26 ottobre 2001. I premi, saranno spediti via posta o
via e-mail se digitali, all’indirizzo indicato in fase di convalida.
 Tutti i premi NON sono cedibili.
 I premi in palio non potranno in nessun modo essere convertiti in gettoni d’oro o in denaro.
 Nel caso in cui i premi non fossero più disponibili per motivi indipendenti dalla volontà della
Società Promotrice, gli stessi saranno sostituiti con premi di analogo valore o con simili
caratteristiche.
10. Adempimenti e garanzie:
Per la suddetta iniziativa a premi è stata prestata idonea garanzia con versamento cauzionale
secondo quanto previsto dall’art. 7 DPR 430/2001.
Tutte le operazioni della manifestazioni si svolgeranno nel pieno rispetto della fede pubblica.
La Società Promotrice si riserva di assegnare una quantità maggiore di premi dandone
comunicazione al Ministero.
La Società Promotrice si riserva, inoltre, la possibilità di accordare, nel corso della manifestazione,
condizioni di partecipazione più favorevoli per tutti i destinatari, comunicandole agli stessi.
11. Onlus:
I premi, se non assegnati, per qualsiasi motivo, saranno devoluti alla ONLUS “SOS il Telefono
Azzurro – Linea nazionale per la prevenzione dell’Abuso all’Infanzia” Corso Lodi, 47 – 20139 Milano
(MI) Cod. Fisc. 92012690373, come prevede l’art. 10 comma 5 del D.P.R. n. 430, 26 ottobre 2001.
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12. Pubblicità:
Sarà comunicato il contenuto della promozione utilizzando i seguenti mezzi: siti internet e cartolina
di partecipazione. La Società Promotrice comunque si riserva di utilizzare ogni altro mezzo di
comunicazione che appaia idoneo a portare a conoscenza il contenuto della manifestazione a
premio ai destinatari della stessa.
Il Regolamento integrale e le condizioni di partecipazione del concorso saranno disponibili sul
sito internet www.alleatiperlafamiglia.it
13. Varie:
La Società Promotrice precisa inoltre che:
 Non si assume nessuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento
disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, la
trasmissione e la connessione, il collegamento Internet che possa impedire ad un
concorrente di partecipare al concorso, e per la documentazione richiesta per confermare la
vincita non pervenuta per eventuali disguidi ad essa non imputabili.
 Il vincitore, nel caso in cui abbia rilasciato un indirizzo e-mail e abbia scelto questo quale
mezzo di contatto, è l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta
elettronica, con particolare riferimento:
 Alla presa visione della eventuale e-mail di vincita;
 All’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso non
autorizzati di accedere alla propria casella.
 La Società Promotrice e le terze parti incaricate dalla stessa, non si assumono alcuna
responsabilità in caso di mancato o tardivo recapito dell’avviso vincita nel caso in cui si
verifichi una delle seguenti condizioni:
 La mailbox di un vincitore risulti piena;
 L’e-mail indicata dal partecipante in fase di registrazione risulti inesistente, errata o
incompleta;
 Non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita;
 La mailbox di un vincitore risulti disabilitata;
 L’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una blacklist;
 Dati personali errati e/o non veritieri.
 Esclusione dei partecipanti: sono esclusi dalla partecipazione al presente concorso a
premi:
o Soggetti residenti al di fuori del territorio nazionale;
o Minorenni;
o I dipendenti o collaboratori della Società Promotrice e di tutte le Società coinvolte per
lo svolgimento del concorso;
 Sono altresì esclusi dalla partecipazione al Concorso e non potranno pertanto godere del
premio vinto i consumatori che secondo il giudizio insindacabile della Società Promotrice o
di terze parti incaricate dalla stessa, 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. La Società Promotrice o terze parti incaricate dalla
stessa, 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.
 La Società Promotrice si riserva di squalificare un destinatario dal presente concorso qualora
siano stati messi in atto comportamenti tali da eludere il sistema di gioco ideato (compreso,
ma non limitato hackeraggio, creazione di account temporanei, fittizi, etc…);
 La partecipazione alla manifestazione a premi comporta per il destinatario, l’accettazione
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento
senza limitazione alcuna;
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Ogni destinatario può vincere al massimo un premio;
La Società Promotrice non intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte del
25% prevista dall'art. 30 del D.P.R. n.600 del 29/9/73.

14. Trattamento dei dati personali:
I destinatari, aderendo alla presente iniziativa, dichiarano di essere maggiorenni ed acconsentono a
che i dati personali forniti in relazione alla partecipazione alla presente manifestazione a premi siano
trattati in conformità e nei limiti di quanto indicato nell’informativa resa all’interessato ai sensi dell’art.
13 del D.lgs. n. 196/2003.

Milano, 14 dicembre 2017

ALLEANZA ASSICURAZIONI S.p.A.
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