REGOLAMENTO del CONCORSO A PREMI denominato
“La sicurezza ti premia 2017-2018”

PREMESSA:
Al regolamento della manifestazione a premi, avviata in data 15/11/2018, si allega, in data 13/04/2018 il documento
con le disposizioni della Società Promotrice in merito alla prossima uscita del Regno Unito dall'Unione Europea.

1.

SOCIETA’ PROMOTRICE

Chubb European Group Limited Rappresentanza Generale per l’Italia
Via Fabio Filzi, 29 - 20124 - Milano
C.F. 04124720964 e iscrizione al registro imprese di Milano
(di seguito “la Promotrice”)

2.

PERIODO

Dal 15/11/2017 al 23/10/2018
Estrazione finale entro 30/10/2018

3.

PRODOTTO IN PROMOZIONE

4.

AREA DI DIFFUSIONE

I prodotti assicurativi realizzati da Chubb European Group Limited
Rappresentanza Generale per l’Italia come da elenco dettagliato in allegato e
disponibile su chubb.lasicurezzatipremia.it
Italia e Repubblica di San Marino.

5.

DESTINATARI

Il concorso è rivolto a tutti i potenziali consumatori finali della società
promotrice, maggiorenni alla data di partecipazione e residenti sul territorio
italiano o nella Repubblica di San Marino.
Nello specifico, il presente concorso è indirizzato a tutti coloro che nel
periodo di validità del concorso sottoscriveranno una polizza o ne
mantengano una sottoscritta in data successiva al 02 Dicembre 2014 che
dovrà essere ancora attiva al momento della partecipazione.

6.

MODALITA’ DI
PARTECIPAZIONE

I destinatari del concorso avranno a disposizione le seguenti modalità di
partecipazione:
6.1 MODALITA’ “INSTANT WIN”
Tutti i clienti che, a partire dal 21/10/2017 fino al 12/10/2018
sottoscriveranno una polizza assicurativa tra quelle indicate nell’Allegato A al
presente regolamento, accettando espressamente di ricevere informazioni
sulle iniziative promozionali attivate dalla Promotrice, saranno inseriti in
anagrafica e riceveranno a partire dal 15/11/2017, una comunicazione via
sms o email che li invita a prendere parte all’iniziativa giocando il codice di
partecipazione (di seguito “il codice gioco”) ricevuto. I partecipanti potranno
connettersi al sito (costo pari alla tariffa concordata con il proprio provider/
gestore) chubb.lasicurezzatipremia.it ed inserire il “codice gioco” entrando
nella sezione dedicata al concorso.

Se l’invio del “codice gioco” è corretto, il sistema provvederà a verificare il
“codice” inviato con il database contenente tutti i “codici gioco” attivi e
attiverà una procedura informatizzata che consentirà la partecipazione
all’estrazione dei premi in palio con modalità “instant win”.
L’esito della partecipazione, vincente o meno, sarà comunicato entro pochi
secondi a video e in caso di esito vincente, l’utente sarà invitato a scegliere,
previa conferma di vincita a seguito di verifica validità polizza e
completamento della registrazione, l’opzione “Richiedi premi” e a seguire le
indicazioni fornite.
Ogni comunicazione vincente a video sarà sempre seguita dall’invio di un
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SMS al numero di telefono cellulare indicato dal partecipante, con analoghe
indicazioni. L’invio dell’SMS è condizione necessaria per la convalida della
comunicazione a video.
In caso di esito non vincente saranno comunicate entro pochi secondi a video
eventuali informazioni accessorie alla partecipazione (a titolo esemplificativo
e non esaustivo la necessità di registrarsi per partecipare all’estrazione
finale).
Prima della giocata è possibile identificarsi tramite login, previa registrazione,
indicando un indirizzo email e i dati richiesti. Dovrà essere inoltre indicato il
codice della polizza sottoscritta.

PUNTI SICUREZZA
Nel periodo dal 15/11/2017 al 23/10/2018 tutti i sottoscrittori di polizza
correttamente registrati, potranno ottenere PUNTI SICUREZZA effettuando
delle azioni; ogni completamento di un’azione ha un valore in Punti
Sicurezza, come di seguito descritto:
INSTANT WIN - 50 PUNTI SICUREZZA
Giocando il codice gioco per partecipare all’instant win, l’utente ottiene 50
“punti sicurezza”.
REGISTRAZIONE / 1^ LOGIN - 100 PUNTI SICUREZZA
Il nuovo utente che si registra nel portale di gamification o il past user delle
passate edizioni che si logga (solo la prima volta), ottiene 100 “punti
sicurezza”.
SURVEY - 50 PUNTI SICUREZZA
L’utente che completerà le Survey proposte durante l’iniziativa promozionale
otterrà 50 punti sicurezza.
SOTTOSCRIZIONE NUOVE POLIZZE - 200 PUNTI SICUREZZA
L’utente che attiverà una nuova polizza otterrà 200 punti sicurezza. La
missione sarà attiva tutto il periodo dell’iniziativa ed aperta a tutti. E’
sufficiente inserire un codice valido di nuova polizza attivata nell’apposito
spazio per guadagnare 200 punti sicurezza.
CONDIVIDI SU SOCIAL - 25 PUNTI SICUREZZA
Tutti gli utenti registrati, in tutte le fasi della manifestazione, potranno
condividere su Social i contenuti editoriali pubblicati sul sito per ottenere 25
“punti sicurezza” ad ogni condivisione.
Tutte le azioni sopra descritte che consentono l’accumulo di Punti Sicurezza
sono vincolate alla registrazione sul sito.
E’ necessario utilizzare o indicare lo stesso profilo per l’accumulo dei Punti
Sicurezza. Pertanto, resta a totale carico dell’utente la corretta digitazione ed
utilizzo del numero e dei dati di accesso. Il partecipante dovrà
individuare e utilizzare un unico profilo di registrazione per inviare il “codice
gioco”.
La Promotrice si mantiene indenne da qualsiasi responsabilità per mancati
accumuli o impossibilità di richiesta premi dovuti a imperizia del
partecipante.
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Ciascun partecipante potrà comunque verificare il numero di
Punti Sicurezza maturati collegandosi al sito chubb.lasicurezzatipremia.it e
dopo essersi registrato entrare nel settore dedicato al concorso, accedendo
alla sezione “Scheda Punti Sicurezza” presente nei menu.
Il collezionamento dei “punti sicurezza” permetterà agli utenti di
raggiungere i tre livelli (FRIEND, FAN, LOVER), come di seguito descritto:
Friend: 250 PUNTI SICUREZZA
Fan: 350 PUNTI SICUREZZA
Lover: 500 PUNTI SICUREZZA
Ogni volta che si raggiunge un livello, l’utente ottiene un nuovo codice da
giocare per partecipare all’instant win secondo le medesime condizioni
descritte nel paragrafo 6.1 e come qui descritto:
LIVELLO
FRIEND
FAN
LOVER

PUNTI
SICUREZZA
250
350
500

PREMIO
Codice gioco valido per IW
Codice gioco valido per IW
Codice gioco valido per IW

VALORE IVA
inclusa
€ 50,00
€ 100,00
€ 200,00

LIVELLO FRIEND: N. 24 Buoni spesa del valore di € 50,00 IVA inclusa
LIVELLO FAN: N. 20 Buoni spesa del valore di € 100,00 IVA inclusa
LIVELLO LOVER: N. 10 Buoni spesa del valore di € 200,00 IVA inclusa

ASSEGNAZIONE PREMI
Il sistema assegnerà i premi secondo la determinazione casuale ed omogenea
stabilita il primo giorno di attività, fino al numero complessivo previsto di
premi come descritto nella sezione MONTEPREMI.
L'assegnazione dei premi sarà effettuata utilizzando un software per il quale
la Società ADVICE GROUP Spa, incaricata dalla Promotrice dello sviluppo del
software di gestione, ha predisposto la dichiarazione sostitutiva di atto
notorio, sottoscritta dal responsabile tecnico incaricato della realizzazione
del programma informatico di estrazione, relativa a:
• le specifiche del programma di estrazione casuale degli eventi vincenti
basato sull’individuazione casuale di singoli momenti (rappresentati da
giorno, ora, minuto, secondo) ai quali viene associato e dichiarato come
vincente il primo “codice gioco” valido giocato, nel momento stesso o nel
periodo immediatamente successivo;
• l'adozione degli accorgimenti ritenuti sufficienti ad impedire la possibilità
di interventi esterni da parte di soggetti terzi per modificare il software e
determinare le vincite, con riferimento all'esigenza di tutela della fede
pubblica.
Dal momento in cui il partecipante riceverà il messaggio di vincita del premio,
avrà tempo 30 giorni per compilare, alla sezione “Richiedi premi” del sito, il
form con tutti i dati richiesti e prestare il consenso al trattamento dei dati.
L’area di richiesta premio risulterà raggiungibile solo dopo l’identificazione
dell’utente attraverso il login successivo alla registrazione.
Trascorso questo termine, senza che la Società incaricata dalla Promotrice
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abbia ricevuto i dati utili alla spedizione del premio, il premio sarà
considerato non confermato; la Promotrice rimetterà in palio i premi
eventualmente non confermati nel corso dell’estrazione finale a recupero
come previsto al punto 6.2.
Dopo tale termine, il link “Richiedi premi” all’interno dell’area servizi
dell’utente vincente non sarà più attivo.
I premi non confermati saranno rimessi in palio ed estratti a sorte
nell’eventuale estrazione a recupero prevista unitamente a quella finale per
la Modalità 6.2 PREMI A SORTE CON ESTRAZIONE FINALE.
Si precisa che per effettuare la richiesta del premio, al momento della
registrazione, la polizza vincente deve obbligatoriamente essere attiva.
I vincitori saranno contattati attraverso i recapiti indicati all’atto della
registrazione o al numero di telefonia mobile utilizzato per la partecipazione
per la verifica di regolarità della partecipazione e le modalità di fruizione del
premio.
Per la modalità Instant Win, il sistema assegnerà i premi secondo la
determinazione casuale ed omogenea stabilita il primo giorno di attività, fino
al numero complessivo previsto di:
N. 26 Buoni spesa del valore di € 50,00 per utenti che giocano il codice
ricevuto all’attivazione della promo = IVA inclusa
N. 24 Buoni spesa del valore di € 50,00 per utenti con soglia 250 punti = IVA
inclusa
N. 20 Buoni spesa del valore di € 100,00 per utenti con soglia 350 punti = IVA
inclusa
N. 10 Buoni spesa del valore di € 200,00 per utenti con soglia 500 punti = IVA
inclusa
Il vincitore potrà scegliere il buono tra i marchi selezionati come premi. I
buoni dovranno essere usufruiti secondo le condizioni, le scadenze e i tagli
minimi previsti da ciascun partner come indicato sul sito
chubb.lasicurezzatipremia.it nella specifica sezione dedicata ai premi e sui siti
dei partner stessi. Una volta effettuata, la scelta dei buoni non sarà più
modificabile. E’ esclusiva cura del vincitore seguire le indicazioni per la
corretta fruizione dei singoli buoni.
I buoni sconto potranno essere utilizzati presso:
Amazon.it: codice valido per acquisti su www.amazon.it
Totalerg: buono spesa valido per rifornimento presso le stazioni Totalerg.
Eataly: codice valido per acquisti su www.eataly.it
Decathlon: buono spesa utilizzabile su www.decathlon.it o presso i punti
vendita della catena Decathlon.
Groupalia: buono acquisto inviato via mail all'indirizzo indicato in fase di
registrazione.
I premi non sono sostituibili, cedibili, non possono essere riscattati in
contanti, né convertiti in altri premi o gettoni d’oro.
Nel caso in cui uno o più premi in palio in una giornata risultassero non
assegnati per uno dei seguenti motivi:
• mancanza di partecipanti;
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• mancanza di partecipanti in regola con le norme di
partecipazione.
I premi non assegnati saranno rimessi in gioco nella/e giornata/e
successiva/e o, in caso di impossibilità tecnica, assegnati alle riserve o
devoluti alla ONLUS, come più avanti indicato.

6.2 ESTRAZIONE FINALE A SORTE
Nel periodo dal 15/11/2017 al 23/10/2018 tutti i sottoscrittori di polizza
correttamente registrati durante tale periodo ed aventi una polizza attiva al
momento della chiusura del concorso, risultati non vincenti all’Instant Win,
potranno partecipare all’estrazione finale.
Per partecipare all’ estrazione prevista in questa modalità di partecipazione, il
partecipante deve obbligatoriamente essere registrato sul sito
chubb.lasicurezzatipremia.it e avere una polizza ancora attiva al 23/10/2018.
Per l’individuazione ed estrazione del vincitore e delle riserve, la Società
incaricata dalla Promotrice predisporrà un database nel quale saranno inseriti
tutti coloro che rispetteranno i requisiti sopraindicati e verrà estratto 1 (uno)
partecipante che si aggiudicherà:
N°1 COFANETTO EMOZIONE 3
del valore di € 229,90 IVA inclusa
Il cofanetto prevede 2 notti tra 345 soggiorni benessere e gourmet in hotel 3
o 4 stelle con colazione, 1 cena e un’attività o un percorso benessere per 2
persone. Il buono elettronico scade 2 anni dopo l’acquisto del
cofanetto e verrà consegnato via mail.
L’estrazione sarà effettuata entro il 30/10/2018 alla presenza di un Notaio o
del Responsabile della Tutela dei Consumatori presso la Camera di
Commercio Industria Artigianato e Agricoltura o di un suo delegato,
utilizzando un software di estrazione casuale per il quale la ADVICE GROUP
Spa incaricata dalla Promotrice dello sviluppo del software di
gestione/estrazione, ha predisposto la dichiarazione sostitutiva di atto
notorio, sottoscritta dal responsabile tecnico incaricato della realizzazione del
programma informatico di estrazione, relativa a:
• la corretta formazione del database in relazione alle norme di
partecipazione previste dal Regolamento;
• le specifiche del programma di estrazione casuale;
• l'adozione di opportuni accorgimenti ritenuti necessari e sufficienti per
impedire la possibilità di interventi esterni da parte di soggetti terzi per
modificare il software e determinare le vincite, con riferimento all'esigenza di
tutela della fede pubblica.
Il vincitore sarà contattato attraverso i recapiti indicati all’atto della
registrazione per la verifica di regolarità della partecipazione e le modalità di
fruizione del premio.
Saranno inoltre estratti n. 10 vincitori di riserva ai quali assegnare i premi nel
caso in cui il vincitore originario risultasse non rintracciabile o non in regola
con le norme di partecipazione.
Dal medesimo database, verranno, inoltre, estratti tanti vincitori quanti
risulteranno i premi non assegnati o non confermati, con la Modalità 6.1
PREMI AD ESTRAZIONE “INSTANT WIN”, oltre ad un numero di riserve
ritenuto congruo dalla Società Promotrice, anche in funzione di eventuali
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premi non richiesti ma ancora entro i termini.
I partecipanti già risultati vincitori di un premio con la Modalità 6.1 PREMI AD
ESTRAZIONE “INSTANT WIN” non potranno aggiudicarsi eventuali altri premi
dello stesso genere in palio nell’estrazione finale a recupero.
Tutti i partecipanti all’estrazione potranno ricevere una mail inviata
all’indirizzo di posta elettronica indicato al momento della registrazione, nella
quale sarà comunicato l’esito della partecipazione all’estrazione, oltre ad
eventuali informazioni accessorie alla partecipazione e alla comunicazione.

6.3 CLUB AMBASSADOR
Entreranno a far parte del Club Ambassador tutti coloro che nel corso di
validità del concorso “La sicurezza ti premia 2017/2018”, avranno raggiunto il
livello LOVER arrivando a 500 punti sicurezza e avranno giocato il codice
ottenuto per il raggiungimento del livello LOVER e tutti coloro che saranno
ritenuti idonei dalla società promotrice.
I partecipanti che rispetteranno i requisiti sopra indicati, avranno la possibilità
di accedere ad una sezione dedicata del sito chubb.lasicurezzatipremia.it in
cui potranno beneficiare di condizioni particolari e privilegiate, che verranno
di volta in volta comunicate, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo,
l’opportunità di ottenere contenuti in esclusiva, video, iniziative riservate.

7.

MONTEPREMI
MODALITA’

INSTANT WIN

TARGET

DESCRIZIONE PREMIO

N°
PREMI

VALORE
CAD IVA
INCLUSA

TOT VALORE
IVA INCLUSA

Tutti coloro che giocano
il codice univoco
ricevuto all'attivazione
della promo.

Buono spendibile a
scelta fra Decathlon,
Amazon, TotalErg,
Eataly, Groupalia.

26

€ 50,00

€ 1.300,00

LIVELLO FRIEND: tutti
coloro che arrivano a
250 punti.

Buono spendibile a
scelta fra Decathlon,
Amazon, TotalErg,
Eataly, Groupalia.

24

€ 50,00

€ 1.200,00

LIVELLO FAN: tutti
coloro che arrivano a
350 punti.

Buono spendibile a
scelta fra Decathlon,
Amazon, TotalErg,
Eataly, Groupalia.

20

€ 100,00

€ 2.000,00

LIVELLO LOVER: tutti
coloro che arrivano a
500 punti.

Buono spendibile a
scelta fra Decathlon,
Amazon, TotalErg,
Eataly, Groupalia.

10

€ 200,00

€ 2.000,00
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ESTRAZIONE FINALE

Tutti gli utenti che
hanno partecipato, sono
registrati e hanno una
polizza attiva fino alla
fine della promozione
risultati non vincenti
all’Instant Win.

Buono elettronico
cofanetto Emozione 3

1

€ 229,90

€ 229,90

Montepremi complessivo 6.729,90 euro iva inclusa.
I premi non sono sostituibili, cedibili, non possono essere riscattati in
contanti, né convertiti in altri premi o gettoni d’oro.

ATTIVITA’ PROMOZIONALI A SUPPORTO CONCORSO E CODICI BONUS
La società promotrice, senza alcun pregiudizio per i diritti della generalità dei
partecipanti, si riserva di offrire, per periodi limitati e secondo criteri
oggettivi, a segmenti ristretti di clientela e/o per categorie specifiche di
prodotti, ulteriori benefici quali, ad esempio, l'opportunità di accumulare
Punti Sicurezza addizionali o codici omaggio. Tali benefici potranno essere
pubblicizzati anche con comunicazioni individuali dirette ai destinatari.

8.

COMUNICAZIONE

La manifestazione sarà pubblicizzata nei termini o con le modalità conformi
al presente regolamento.
La Promotrice si riserva comunque 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 completo potrà essere richiesto a:
e-mail: info@lasicurezzatipremia.it

9.

VARIE

La Promotrice dichiara di rinunciare ad esercitare la rivalsa sulla ritenuta alla
fonte a titolo di imposta, ex art. 30 DPR 29/09/73 n. 600, sui vincitori dei
premi in palio nelle Modalità 6.1 - 6.2
I premi saranno consegnati/messi a disposizione entro 180 giorni dalla fine
della manifestazione.
I premi in palio non potranno essere convertiti in denaro. La Promotrice si
riserva, in caso di indisponibilità dei premi, di sostituirli con altri premi di pari
o maggior valore e possibilmente della stessa natura.
I server di gestione del concorso sono allocati in Italia.
La Promotrice non si assume la responsabilità per eventuali errori di invio dei
documenti di partecipazione da parte dei vincitori: in particolare, non
saranno tenuti in considerazione eventuali invii effettuati con tempi e
modalità differenti da quelli descritti nel presente regolamento.
Si precisa che i prodotti partecipanti sono tutti quelli presenti sul sito
chubb.lasicurezzatipremia.it dove saranno indicate tempestivamente
eventuali variazioni. La promotrice non risponde della effettiva offerta di tutti
prodotti in promozione sul mercato per l’intero periodo del concorso e si
riserva la facoltà di sospenderne la distribuzione per esigenze organizzative o
di mercato e per modifiche normative.
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In relazione alla numerosità e alla difficoltà di organizzare la raccolta di
ricevute liberatorie dei premi, ai fini della chiusura del concorso, il Soggetto
Delegato dalla Promotrice rilascerà dichiarazione sostitutiva di atto notorio
attestante la consegna a tutti gli aventi diritto.

Per le varie modalità di partecipazione il premio sarà confermato e
consegnato dopo aver verificato il rispetto delle norme di partecipazione e la
regolarità dei codici di gioco. La partecipazione alla presente manifestazione
a premio comporta l'accettazione delle condizioni del presente regolamento.
Tutti i tentativi di uso fraudolento del materiale del concorso rappresentano
reati perseguibili penalmente e riconducibili pertanto a procedimenti
giudiziari.
I premi delle Modalità 6.1, 6.2 non assegnati o non confermati, diversi da
quelli rifiutati, verranno devoluti alla seguente ONLUS: SAVE THE CHILDREN
ITALIA - ONLUS, Via Volturno, 58 - 00185 Roma (RM). CF 97227450158.
La Promotrice si riserva la possibilità di consegnare beni o servizi diversi che,
per la loro natura, possano meglio contribuire all’attività della ONLUS, per un
valore equivalente.
10. TRATTAMENTO DATI
PERSONALI

Chubb European Group Limited Rappresentanza Generale per l’Italia dichiara
che la partecipazione al presente concorso presuppone il trattamento dei
dati personali dei partecipanti nel rispetto del Decreto Legislativo del
30/06/2003 N° 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e
successive modifiche.
L'utilizzo dei dati personali verrà fatto nel rispetto del Codice in materia di
protezione dei dati personali, solo ai fini della presente promozione per la
gestione, la comunicazione della vincita e di tutte le informazioni relative al
ritiro dei premi. I dati inviati verranno utilizzati da Chubb European Group
Limited Rappresentanza Generale per l’Italia, titolare del trattamento.
Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia il mancato, errato ed inesatto
conferimento dei dati necessari all'invio non consentirà la partecipazione al
concorso e/o l’invio dei premi.
Responsabile del trattamento dei dati personali dei partecipanti al concorso
è la società Advice Group S.p.A. (Soggetto Delegato) con sede In Torino (TO),
Via Riberi, 4 per quanto concerne l'archiviazione informatica delle
informazioni personali degli utenti e per quanto riguarda l'esecuzione di tutti
gli adempimenti amministrativi legati alla manifestazione a premi e per
quanto concerne il trattamento dei dati personali degli utenti registrati
nell’area di gioco del sito e chubb.lasicurezzatipremia.it inclusa la gestione
dei server sul quale lo stesso è memorizzato.
I dati personali saranno portati a conoscenza dei collaboratori e/o dipendenti
del Titolare del trattamento, ovvero dei dipendenti del Responsabile del
trattamento, che operando rispettivamente sotto la diretta autorità del
Titolare e dei Responsabili, sono nominati incaricati del trattamento ai sensi
dell'art.30 del D.Lgs 196/2003 e ricevono al riguardo adeguate istruzioni. In
ogni momento si potrà ottenere la conferma dell'esistenza dei dati e
conoscerne il contenuto, origine, verificarne l'esattezza o chiederne
integrazione, aggiornamento, cancellazione, blocco se trattati in violazione di
legge, opporsi al trattamento (art.7 D.Lgs 196/03) scrivendo al Titolare o ai
Responsabili.
La Promotrice non è responsabile per malfunzionamenti delle reti internet o
telefoniche e per disguidi eventualmente derivanti o per eventuali problemi
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di natura tecnica a Lei non imputabili.
La Promotrice non si assume alcuna responsabilità per eventuali problemi di
natura postale non dipendenti dalla propria volontà.
Al Ministero dello Sviluppo Economico verrà fornita la garanzia prevista dal
DPR 430/01.

Data

P. Chubb European Group Limited
Rappresentanza generale per l’Italia
Il Soggetto Delegato
ADVICE GROUP S.p.A.

ALLEGATO A – ELENCO PRODOTTI ASSICURATIVI
NOME
PROGRAMMA DENTAL PLAN
PROGRAMMA INFORTUNI AGOS
PROGRAMMA INFORTUNI SMART
PROGRAMMA INTERVENTO PROTETTO
PROGRAMMA SICURO E PROTETTO
PROGRAMMA PROTEZIONE PIU'
PROGRAMMA SCELTA SERENA
PROGRAMMA PROTEZIONE TOP
PROGRAMMA IO PER TE
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ALLEGATO B - disposizioni della Società Promotrice in merito all'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea.

Chubb
Rappresentanza Generale per l’Italia
Via Fabio Filzi, 29 - 20124 Milano

T +39 02 270951
F +39 02 27095333
askbrexit@chubb.com
www.chubb.com/it

AV V I SO I M POR T AN T E:

Al fine di prepararsi alla prossima uscita del Regno Unito dall’Unione
Europea, Chubb sta ponendo in essere alcuni cambiamenti.
Innanzitutto, nel corso del 2018 Chubb European Group Limited e ACE
Europe Life Limited verranno convertite in public limited companies e
assumeranno la denominazione di Chubb European Group Plc e ACE
Europe Life Plc. E' previsto poi che entrambe le società assum ano la
forma legale di Società Eur opea (Societas Europaea) e la
denominazione rispettivamente di Chubb Eur opean Group SE e ACE
Europe Life SE. Le società continueranno ad essere domiciliate e ad
avere la loro sede legale al medesimo indirizzo in Inghilte rra e
continueranno ad essere autorizzate dalla Prudential Regulation
Authority e regolamentate dalla Financial Conduct Author ity e dalla
Prudential Regulation Authority.
Per rimanere aggiornati sulle nostre attività di preparazione alla Brexit
e ottenere ulteriori informazioni sulle implicazioni che vi
riguarderanno direttamente, potete consultare il nostro sito
chubb.com/brexit

Chubb European Group Limited ed Ace Europe Life Limited, società aventi sede legale a Londra, 100 Leadenhall St., EC3A
3BP (UK) e Rappresentanza generale per l'Italia a Milano, in via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02
27095.333 sono rispettivamente abilitate ad operare in Italia in regime di stabilimento nei Rami Danni con numero di
iscrizione all’albo IVASS I.00043 e nell’Assicurazione Vita Ramo I con numero di iscrizione all’albo IVASS I.00073.
L’attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli del Regno Unito.
Entrambe le società sono autorizzate dalla Prudential Regulation Authority e soggette anche alla vigilanza del Financial
Conduct Authority e del Prudential Regulation Authority. Per maggiori dettagli consultare il sito www.fca.org.uk/register e
il sito www.ivass.it sezione imprese.
Chubb European Group Limited ed Ace Europe Life Limited sono controllate dalla società Chubb Limited, società americana
quotata al NYSE. Di conseguenza, entrambe le Società sono soggette a determinate normative e regolamenti statunitensi in
aggiunta a quelli nazionali, dell’Unione Europea o delle Nazioni Unite, includenti sanzioni e restrizioni che possono vietare
di fornire copertura o pagare sinistri a determinate persone fisiche o giuridiche o assicurare determinati tipi di attività
connesse ad alcuni Paesi e territori quali Iran, Siria, Corea del Nord, Sudan del Nord, Cuba e Crimea.

10

