REGOLAMENTO del CONCORSO A PREMI denominato
“La sicurezza ti premia 2021-2022”

1. SOCIETA’ PROMOTRICE
Chubb European Group SE Rappresentanza Generale per l’Italia
Via Fabio Filzi, 29 - 20124 – Milano
C.F. 04124720964 e iscrizione al registro imprese di Milano

1a. SOGGETTO DELEGATO
Advice Group SpA, via Riberi 4, 10124 Torino. P.IVA. 09322540015

2. PERIODO DI PARTECIPAZIONE
Dal 22/11/2021 al 03/11/2022.
Estrazione finale entro il 18/11/2022.

3. PRODOTTI COINVOLTI
I prodotti assicurativi realizzati da Chubb European Group SE Rappresentanza Generale per
l’Italia come da elenco dettagliato in allegato e disponibile aggiornato su
chubb.lasicurezzatipremia.it

4.

AREA DI DIFFUSIONE
Territorio nazionale e della 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 per tutta la durata del concorso.
Nello specifico, il presente concorso è indirizzato a tutti coloro che nel periodo di validità
del concorso sottoscrivono una polizza o ne manterranno attiva una già sottoscritta in data
successiva al 1 novembre 2021 e che dovrà essere ancora attiva al momento della
partecipazione ed in particolare, nel momento dell’eventuale richiesta del premio o
assegnazione di un premio.
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Si specifica che gli utenti dovranno accettare il presente regolamento per poter partecipare
all’iniziativa.

6.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Tutti i clienti che nel periodo compreso tra il 02/11/2021 e il 03/11/2022 sottoscriveranno
una polizza assicurativa tra quelle indicate nell’Allegato A al presente regolamento, saranno
inseriti in anagrafica e riceveranno una comunicazione e-mail che li invita a prendere parte
all’iniziativa.
Sarà possibile partecipare all’iniziativa tramite canale web. Nello specifico, il destinatario
dovrà collegarsi al sito:
chubb.lasicurezzatipremia.it
e procedere alla registrazione con completamento dell’apposito form ed inserimento di
Nome, Cognome, e-mail, codice fiscale, e scelta di una password.
È possibile creare un solo account per ogni codice fiscale, indipendentemente dal numero
di polizze sottoscritte facenti capo al medesimo codice fiscale.
La partecipazione è totalmente gratuita fatta eccezione al costo pari al normale traffico
internet secondo le personali tariffe concordate con il proprio provider/gestore del servizio.
I premi saranno assegnati attraverso due modalità di gioco attive in periodi differenti:
modalità INSTANT WIN – come da paragrafo 7 del presente regolamento
modalità ESTRAZIONE FINALE – come da paragrafo 8 del presente regolamento
I destinatari potranno accedere ad una o più modalità di gioco a seconda del momento in
cui cominciano a soddisfare le condizioni richieste per la partecipazione e fino all’ultimo
giorno di attività del concorso. A titolo esemplificativo ma non esaustivo: se un destinatario
sottoscrive una polizza il 25 novembre 2021, avrà diritto ad accedere a tutte le modalità di
gioco previste; chi sottoscrive il 23 maggio 2022 parteciperà solo alla modalità Instant Win
sondaggio e alla modalità estrazione finale.
Verranno resi non validi account ed eventuali vincite che presentano dati non veritieri.
Per ogni modalità di assegnazione il destinatario potrà al massimo aggiudicarsi 1 premio
per un totale massimo di 4 premi in tutto il periodo di attività del concorso.
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7.

MODALITA’ ASSEGNAZIONE INSTANT WIN
La modalità Instant Win permette la determinazione del vincitore con modalità randomica
basata sulla casualità del singolo momento, esclusivamente legata all’alea, per cui
l’intervento del destinatario è limitato all’avvio della procedura di partecipazione e non ha
alcun effetto sulla determinazione delle vincite.
Sono a disposizione 3 modalità di Instant Win a cui partecipare:
● INSTANT WIN PERIODICO – QUIZ_paragrafo 7.1 del presente regolamento
● INSTANT WIN SETTIMANALE_ paragrafo 7.2 del presente regolamento
● INSTANT WIN PERIODICO – SONDAGGIO_ paragrafo 7.3 del presente regolamento

L’assegnazione dei premi è gestita da un sistema informatico che consente la
partecipazione all’estrazione casuale per la quale è stato realizzato un apposito software.
A seguito della partecipazione l’utente riceverà esito a video.
In caso di esito vincente i Destinatari dovranno effettuare la richiesta premio attraverso
compilazione dell’apposito form entro e non oltre 10 gg dalla data di vincita, pena
decadimento diritto al premio che in tal caso verrà rimesso in palio nell’eventuale
estrazione a recupero finale. La mancata richiesta premio secondo le modalità richieste,
sarà considerata rinuncia al premio che verrà rimesso in palio nell’eventuale estrazione a
recupero finale contestualmente alla estrazione finale ed il vincitore non avrà più nulla a
pretendere.
La Società Promotrice inoltre, effettuerà, nel più breve tempo possibile, le verifiche
opportune per controllare che il Destinatario rispetti le condizioni richieste nel presente
regolamento e quindi risulti meritevole del premio vinto. Solo se le verifiche effettuate
risulteranno positive, allora il vincitore riceverà il premio entro i termini stabiliti a
regolamento. Il Destinatario potrà in qualsiasi momento verificare lo stato della sua vincita
accedendo al proprio profilo personale all’interno della sezione.
In caso di esito non vincente saranno comunicate entro pochi secondi a video eventuali
informazioni accessorie alla partecipazione.
I premi eventualmente non assegnati o non confermati a seguito delle verifiche effettuate
da parte della Promotrice, diversi da quelli espressamente rifiutati, verranno rimessi in
palio nell’eventuale estrazione a recupero finale unica per tutte le modalità Instant Win.
Contestualmente all’estrazione finale avverrà l’eventuale estrazione a recupero dei premi
“Instant Win”, delle varie tipologie, eventualmente non assegnati, per mancanza di
partecipanti o non confermati successivamente. I premi Instant Win, delle varie tipologie,
non sono cumulabili fra loro; pertanto, eventuali vincite doppie, realizzate anche con
account differenti riconducibili alla stessa persona, non saranno confermati. Si precisa
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inoltre che, ad insindacabile giudizio del Promotore, quando risulti effettuato un numero di
richieste superiore a quello massimo consentito la vincita/richiesta verrà considerata non
valida.

7.1

INSTANT WIN PERIODICO - QUIZ

Questa modalità sarà attiva dal 22 novembre 2021 al 19 febbraio 2021 e potranno
partecipare tutti coloro che sottoscriveranno una polizza assicurativa come indicato al
paragrafo 6 del presente regolamento.
Per ogni periodo previsto la partecipazione deve essere avviata tra le 00:00:00 del primo
giorno e le 23:59:59 dell’ultimo giorno compreso nel periodo di riferimento, come da
tabella A sotto riportata.
Ogni destinatario può partecipare al massimo 1 volta per ogni periodo previsto (per un
totale massimo di 6 partecipazioni) e può aggiudicarsi al massimo 1 premio in questa
modalità di gioco. Nel caso in cui fosse necessario procedere all’estrazione a recupero finale
per uno o più premi, un vincitore non potrà partecipare a questa modalità di assegnazione
e non verrà inserito nel database appositamente preparato.
In ogni periodo previsto, il sistema deputato alla gestione della partecipazione ed
assegnazione dei premi assegnerà in maniera casuale stabilita prima della partenza del
concorso, 8 premi Instant Win per un totale di 48 premi assegnati.
Per avviare la giocata si deve rispondere ad un quiz che sarà differente per ogni periodo. Se
portato a termine, con visualizzazione di apposito messaggio, sarà possibile tentare di
vincere un premio nel periodo in questione.

Tabelle A – periodi di partecipazione Instant Win QUIZ.
PERIODO
1
2
3
4
5
6

DATE
dal 22/11/2021 al
06/12/2021
dal 07/12/2021 al
21/12/2021
dal 22/12/2021 al
05/01/2022
dal 06/01/2022 al
20/01/2022
dal 21/01/2022 al
04/02/2022
dal 05/02/2022 dal
19/02/2022

PREMI IN PALIO

VALORE UNITARIO

Buono Regalo
Amazon.it*

50 €

*per le specifiche dei premi si rimanda al paragrafo 9 del presente regolamento.
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7.2INSTANT WIN SETTIMANALE
Questa modalità sarà attiva dal 20 febbraio 2022 al 21 maggio 2022 e potranno partecipare
tutti coloro che hanno sottoscritto una polizza come da paragrafo 6 del presente
regolamento a partire dal 02 novembre 2021 e che risulti ancora attiva, o la sottoscrivano
dal 20 febbraio 2022.
Accedendo al sito di partecipazione chubb.lasicurezzatipremia.it, nell’apposita sezione
gioco è possibile avviare la giocata. Le sessioni di gioco sono settimanali ed intese dalla
domenica al sabato e l’attivazione per la partecipazione deve avvenire, per ogni settimana,
tra le 00:00:00 della domenica e le 23:59:59 del sabato della settimana di riferimento.
Ogni destinatario può partecipare al massimo 1 volta in ogni settimana a disposizione, per
un totale massimo di 13 volte e può vincere al massimo 1 solo premio di questa tipologia in
tutta la durata del concorso. Nel caso in cui fosse necessario procedere all’estrazione a
recupero finale per uno o più premi, un vincitore non potrà partecipare a questa modalità
di assegnazione e non verrà inserito nel database appositamente preparato. Qualora in una
settimana il Destinatario non avviasse la partecipazione, perde la possibilità di eventuale
vincita nella settimana in questione e non avrà più nulla a pretendere.
In ogni settimana di validità dell’iniziativa, il sistema deputato alla gestione del concorso
assegnerà in maniera casuale stabilita prima della partenza del concorso, 12 premi Instant
Win per un totale di 156 premi assegnati.
Il vincitore di un premio potrà scegliere tra tipologie di premi differenti ed una volta
effettuata la scelta non potrà più essere variata.
In palio con questa modalità di gioco
PERIODO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

DATE
dal 20 febbraio al 26 febbraio
dal 27 febbraio al 5 marzo
dal 6 marzo al 12 marzo
dal 13 marzo al 19 marzo
dal 20 marzo al 26 marzo
dal 27 marzo al 2 aprile
dal 3 aprile al 9 aprile
dal 10 aprile al 16 aprile
dal 17 aprile al 23 aprile
dal 24 aprile al 30 aprile
dal 1 maggio al 7 maggio
dal 8 maggio al 14 maggio
dal 15 maggio al 21 maggio

PREMI IN PALIO

VALORE UNITARIO

Carta Regalo IKEA
oppure
Buono Regalo Amazon*
oppure

20,00 €

Carta Regalo Q8
oppure
Carta Regalo Decatlon
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*per le specifiche dei premi si rimanda al paragrafo 10 del presente regolamento.

7.3INSTANT WIN PERIODICO - SONDAGGIO
Questa modalità sarà attiva dal 22 maggio 2022 al 19 agosto 2022 e potranno partecipare
tutti coloro che hanno sottoscritto una polizza come da paragrafo 6 del presente
regolamento a partire dal 02 novembre 2021 e che risulti ancora attiva, o la sottoscrivano
dal 22 maggio 2022.
Accedendo al sito di partecipazione chubb.lasicurezzatipremia.it, nell’apposita sezione
gioco è possibile avviare la giocata. La partecipazione deve essere avviata tra le 00:00:00 del
primo giorno di validità del singolo periodo e le 23:59:59 dell’ultimo giorno del periodo di
riferimento, come da tabella B sotto riportata.
Ogni destinatario può partecipare al massimo 1 volta in ogni periodo a disposizione, per un
totale massimo di 6 volte e può vincere al massimo 1 solo premio di questa tipologia in
tutta la durata del concorso. Nel caso in cui fosse necessario procedere all’estrazione a
recupero finale per uno o più premi, un vincitore non potrà partecipare a questa modalità
di assegnazione e non verrà inserito nel database appositamente preparato. Qualora in un
periodo il Destinatario non avviasse la partecipazione, perde la possibilità di eventuale
vincita nel periodo in questione e non avrà più nulla a pretendere.
In ogni periodo previsto, il sistema deputato alla gestione della partecipazione ed
assegnazione dei premi assegnerà in maniera casuale stabilita prima della partenza del
concorso, 12 premi Instant Win per un totale di 72 premi assegnati.
Per avviare la giocata è richiesto di rispondere ad un sondaggio. Se portato a termine, con
visualizzazione di apposito messaggio, sarà possibile tentare di vincere un premio.
Il vincitore di un premio potrà scegliere tra tipologie di premi differenti ed una volta
effettuata la scelta non potrà più variare la tipologia del premio che riceverà.
Tabelle B – periodi di partecipazione Instant Win SONDAGGIO
PERIODO
1
2
3

DATE
dal 22 maggio 2022
al 05 giugno 2022
dal 06 giugno 2022
al 20 giugno 2022
dal 21 giugno 2022
al 05 luglio 2022

PREMI IN PALIO

VALORE UNITARIO

Carta Regalo IKEA
oppure
Buon Regalo Amazon.it*
oppure

50,00 €

Carta Regalo Q8
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4
5
6

dal 06 luglio 2022
al 20 luglio 2022
dal 21 luglio 2022
al 04 agosto 2022
dal 05 agosto 2022
al 19 agosto 2022

oppure
Carta Regalo Decatlon

*per le specifiche dei premi si rimanda al paragrafo 10 del presente regolamento.

8.

MODALITA’ ASSEGNAZIONE ESTRAZIONE FINALE
Questa modalità sarà attiva per tutti i destinatari che nel periodo dal 20 agosto 2022 fino al
03 novembre 2022 e potranno partecipare tutti coloro che hanno sottoscritto una polizza
come da paragrafo 6 del presente regolamento a partire dal 02 novembre 2021 e che risulti
ancora attiva, o la sottoscrivano dal 20 agosto 2022.
Per accedere alla estrazione finale sarà sufficiente aver portato a termine correttamente la
registrazione compilando tutti i campi richiesti. Ogni destinatario che soddisfi i requisiti
richiesti verrà inserito nel database di estrazione una sola volta indipendentemente del
numero di polizze correttamente attivate nel periodo di validità del concorso.
Per l’individuazione ed estrazione dei vincitori e delle riserve la Società incaricata dalla
Promotrice predisporrà un database nel quale saranno inseriti una sola volta, tutti coloro
che rispetteranno i requisiti sopraindicati e verranno estratti 5 vincitori.
Sarà data facoltà al vincitore finale di scegliere tra uno dei due premi in palio a disposizione;
a seconda della posizione di estrazione sarà assegnato:
POSIZIONE VINCITORE
1° estratto

2° estratto

3° estratto

4° estratto

5° estratto

PREMIO A SCELTA TRA
ATALA E-BIKE E-SPACE 7.1
BUONO REGALO AMAZON.IT*
CARTA REGALO IKEA
SAMSUNG GALAXY TAB S7
BUONO REGALO AMAZON.IT*
CARTA REGALO IKEA
SAMSUNG GALAXY TAB S7
BUONO REGALO AMAZON.IT*
CARTA REGALO IKEA
NILOX MONOPATTINO
BUONO REGALO AMAZON.IT*
CARTA REGALO IKEA
NILOX MONOPATTINO
BUONO REGALO AMAZON.IT*
CARTA REGALO IKEA

VALORE iva inclusa ove prevista
1.155, 00 €

850,00 €

850,00 €

450,00 €

450,00 €

*per le specifiche dei premi si rimanda al paragrafo 10 del presente regolamento.
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Verranno estratti 10 vincitori di riserva per ogni vincitore, e le riserve verranno contattate
nel caso di irreperimento del vincitore o, per le prime 3 posizioni, nel caso in cui il vincitore
non portasse a termine il processo di liberatoria entro i termini a lui specificati, che include
la compilazione ed invio di apposito documento con i propri dati unitamente ad un
documento d’identità in corso di validità.
Nel caso in cui i vincitori estratti risultassero non rintracciabili verrà inviata comunicazione
tramite mail e/o posta certificata (PEC) e sms: se uno o più dei vincitori non rispondesse
entro 10 giorni dall’invio di questa ultima comunicazione, si considererà decaduto il diritto
al premio e si contatterà la prima riserva disponibile.
È totale responsabilità dell’utente verificare che i dati inseriti per la partecipazione siano
corretti e che permettano un corretto contatto in caso di vincita. La Promotrice è manlevata
da qualsivoglia responsabilità nel caso di irreperibilità del vincitore per incompleto o errato
inserimento dei propri dati o per mancata/tardiva risposta a causa di mancato presidio dei
recapiti utilizzati per le comunicazioni. Per l’eventuae contatto delle riserve verrà seguita
medesima procedura.

9.

CERTIFICAZIONE SOFTWARE
Per le estrazioni delle varie fasi durante lo svolgimento dell’iniziativa verrà utilizzando un
software per il quale la Società ADVICE GROUP S.p.A., 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 ‐ che gestisce
l’assegnazione dei premi - basato sull’individuazione casuale di singoli momenti
(rappresentati da giorno, ora, minuto, secondo) ai quali viene associata e dichiarata come
vincente la prima partecipazione valida giocata, 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.
•
la corretta formazione del database in relazione alle norme di partecipazione
previste dal Regolamento;
•
le specifiche del programma di estrazione casuale.
Tutte le estrazioni saranno effettuate alla presenza di un Notaio o del Responsabile della
Tutela dei Consumatori presso la Camera di Commercio o di un suo delegato.
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10.

PREMI IN PALIO E MODALITA’ DI CONSEGNA
TIPOLOGIA
PREMIO

INSTANT WIN
PERIODICO QUIZ
INSTANT
WIN
PERIODICO QUIZ
INSTANT
WIN
PERIODICO QUIZ
INSTANT
WIN
PERIODICO QUIZ
INSTANT
WIN
PERIODICO QUIZ
INSTANT
WIN
PERIODICO QUIZ

DETTAGLI

400,00 €

2° PERIODO

Buono Regalo Amazon.it*

8

50,00 €

400,00 €

3° PERIODO

Buono Regalo Amazon.it*

8

50,00 €

400,00 €

4° PERIODO

Buono Regalo Amazon.it*

8

50,00 €

400,00 €

5° PERIODO

Buono Regalo Amazon.it*

8

50,00 €

400,00 €

6° PERIODO

Buono Regalo Amazon.it*

8

50,00 €

400,00 €

12

20,00 €

240,00 €

12

20,00 €

240,00 €

12

20,00 €

240,00 €

12

20,00 €

240,00 €

12

20,00 €

240,00 €

12

20,00 €

240,00 €

12

20,00 €

240,00 €

12

20,00 €

240,00 €

12

20,00 €

240,00 €

1° PERIODO

2° PERIODO

3° PERIODO

4° PERIODO

INSTANT WIN
SETTIMANALE

5° PERIODO

INSTANT WIN
SETTIMANALE

6° PERIODO

INSTANT WIN
SETTIMANALE

7° PERIODO

INSTANT WIN
SETTIMANALE

8° PERIODO

INSTANT WIN
SETTIMANALE

inclusa ove
prevista

50,00 €

INSTANT WIN
SETTIMANALE

iva inclusa
ove prevista
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INSTANT WIN
SETTIMANALE

VALORE
TOTALE iva

Buono Regalo Amazon.it*

INSTANT WIN
SETTIMANALE

VALORE
UNITARIO

1° PERIODO

INSTANT WIN
SETTIMANALE

PREMIO

TOTALE
PREMI IN
PALIO

9° PERIODO

Carta regalo IKEA /
Buono Regalo Amazon.it* /
Carta Regalo Q8 /
Carta regalo Decathlon
Carta regalo IKEA /
Buono Regalo Amazon.it* /
Carta Regalo Q8 /
Carta regalo Decathlon
Carta regalo IKEA /
Buono Regalo Amazon.it* /
Carta Regalo Q8 /
Carta regalo Decathlon
Carta regalo IKEA /
Buono Regalo Amazon.it* /
Carta Regalo Q8 /
Carta regalo Decathlon
Carta regalo IKEA /
Buono Regalo Amazon.it* /
Carta Regalo Q8 /
Carta regalo Decathlon
Carta regalo IKEA /
Buono Regalo Amazon.it* /
Carta Regalo Q8 /
Carta regalo Decathlon
Carta regalo IKEA /
Buono Regalo Amazon.it* /
Carta Regalo Q8 /
Carta regalo Decathlon
Carta regalo IKEA /
Buono Regalo Amazon.it* /
Carta Regalo Q8 /
Carta regalo Decathlon
Carta regalo IKEA /
Buono Regalo Amazon.it* /
Carta Regalo Q8 /
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INSTANT WIN
SETTIMANALE

10° PERIODO

INSTANT WIN
SETTIMANALE

11° PERIODO

INSTANT WIN
SETTIMANALE

12° PERIODO

INSTANT WIN
SETTIMANALE
INSTANT WIN
PERIODICO
SONDAGGIO
INSTANT WIN
PERIODICO
SONDAGGIO
INSTANT WIN
PERIODICO
SONDAGGIO
INSTANT WIN
PERIODICO
SONDAGGIO
INSTANT WIN
PERIODICO
SONDAGGIO
INSTANT WIN
PERIODICO
SONDAGGIO

13° PERIODO

1° PERIODO
2° PERIODO

3° PERIODO

4° PERIODO

5° PERIODO
6° PERIODO

ESTRAZIONE
FINALE

1° ESTRATTO

ESTRAZIONE
FINALE

2° ESTRATTO

ESTRAZIONE
FINALE

3° ESTRATTO

ESTRAZIONE
FINALE

4° ESTRATTO

ESTRAZIONE
FINALE

5° ESTRATTO

Carta regalo Decathlon
Carta regalo IKEA /
Buono Regalo Amazon.it* /
Carta Regalo Q8 /
Carta regalo Decathlon
Carta regalo IKEA /
Buono Regalo Amazon.it* /
Carta Regalo Q8 /
Carta regalo Decathlon
Carta regalo IKEA /
Buono Regalo Amazon.it* /
Carta Regalo Q8 /
Carta regalo Decathlon
Carta regalo IKEA /
Buono Regalo Amazon.it* /
Carta Regalo Q8 /
Carta regalo Decathlon
Carta regalo IKEA /
Buono Regalo Amazon.it* /
Carta Regalo Q8 /
Carta regalo Decathlon
Carta regalo IKEA /
Buono Regalo Amazon.it* /
Carta Regalo Q8 /
Carta regalo Decathlon
Carta regalo IKEA /
Buono Regalo Amazon.it* /
Carta Regalo Q8 /
Carta regalo Decathlon
Carta regalo IKEA /
Buono Regalo Amazon.it* /
Carta Regalo Q8 /
Carta regalo Decathlon
Carta regalo IKEA /
Buono Regalo Amazon.it* /
Carta Regalo Q8 /
Carta regalo Decathlon
Carta regalo IKEA /
Buono Regalo Amazon.it* /
Carta Regalo Q8 /
Carta regalo Decathlon
Atala e-bike e-space 7.1 /
Buono regalo Amazon.it*/
Carta regalo IKEA
Samsung Galaxy tab s7 /
Buono Regalo Amazon.it/
Carta regalo IKEA *
Samsung Galaxy tab s7 /
Buono regalo Amazon.it*/
Carta regalo IKEA
Nilox monopattino /
Buono Regalo Amazon.it*/
Carta regalo IKEA
Nilox monopattino /
Buono regalo Amazon.it*/
Carta regalo IKEA

12

20,00 €

240,00 €

12

20,00 €

240,00 €

12

20,00 €

240,00 €

12

20,00 €

240,00 €

12

50,00 €

600,00 €

12

50,00 €

600,00 €

12

50,00 €

600,00 €

12

50,00 €

600,00 €

12

50,00 €

600,00 €

12

50,00 €

600,00 €

1

1.155,00 €

1.155,00 €

1

850,00 €

850,00 €

1

850,00 €

850,00 €

1

450,00 €

450,00 €

1

450,00 €

450,00 €

10

DESCRIZIONE PREMI:
Buono Regalo Amazon.it* - Amazon.it non è uno sponsor della presente promozione Restrizioni applicate.
Vedere dettagli su: amazon.it/gc-legal. I Buoni Regalo Amazon.it ("Buoni Regalo") possono essere utilizzati
solo per l'acquisto di prodotti idonei su www.amazon.it. In questi casi, il totale dell'ordine viene detratto dal
saldo del Buono Regalo. Il saldo residuo del Buono Regalo verrà visualizzato sull'account Amazon.it del cliente
che ha utilizzato il Buono Regalo. Se il totale dell'ordine è superiore al valore del Buono Regalo, la differenza
dovrà essere pagata utilizzando un altro metodo di pagamento tra quelli accettati su Amazon.it. Per
visualizzare il saldo del Buono Regalo, visita la sezione Il mio account su Amazon.it.
Carta regalo IKEA - Puoi utilizzare la tua Gift Card in tutti i negozi IKEA o su IKEA.it http://IKEA.it
La Gift Card può essere utilizzata più volte fino all'esaurimento del credito o fino alla scadenza. La Gift Card
può essere utilizzata come unico metodo di pagamento o per completare un altro metodo di pagamento.
Carta Regalo Q8 ha una validità di 18 mesi dalla data di consegna e consente l'acquisto di carburante e può
essere riscattato presso le stazioni di servizio abilitate Q8, compresi i punti vendita Q8easy. L'elenco delle
stazioni di servizio aderenti è disponibile su https://www.q8.it/geolocalizzatore/recard. I buoni Q8 Ticket
Carburante sono utilizzabili in più soluzioni sia su sistema “Self” che “Servid” e sono validi per più utilizzi entro
un massimo di 30.
Carta regalo Decathlon - Carta Regalo Decathlon è utilizzabile si presso I punti vendita che on line suil sito
decathlon.it Le carte regalo Decathlon sono un buono spesa per acquisti online su www.decathlon.it e in tutti i
negozi Decathlon di: Italia, Francia, Monaco, Germania, Belgio, Spagna, Ungheria, Paesi Bassi, Polonia,
Portogallo, Romania, Regno Unito, Svezia e Turchia. Le carte non sono nominali, sono cumulabili, spendibili in
una o più soluzioni fino all’esaurimento del credito. Possono essere utilizzate a complemento di un'altra forma
di pagamento su tutti i prodotti e servizi offerti da Decathlon, in tutti i periodi dell’anno, anche per acquisti di
prodotti scontati, saldi e operazioni di qualsiasi genere. In caso di furto o smarrimento le carte non potranno
essere rimborsate. Le gift card possono essere utilizzate fino a 24 mesi dall’emissione. Per usare la tua Gift
Card: Per acquisti sul punto vendita: stampa il PDF o mostra la tua card tramite smartphone o tramite APP e
presentalo alle casse dei negozi Decathlon. Per acquisti online: vai sul sito www.decathlon.it: - Scegli gli articoli
che desideri e clicca sul carrello per procedere con l’ordine. - Al passaggio “Pagamento” clicca su “Carta
regalo, Carta Reso e Buono Trocathlon”. - Inserisci il n°carta di 16 cifre (presente nel PDF sotto il codice a
barre) ed il codice PIN di 4 cifre (presente nel PDF come codice internet). - ammontare del buono viene scalato
direttamente dall'ammontare dell’ordine. - Concludi l’ordine.

La Promotrice si riserva la possibilità di effettuare delle verifiche sulla posizione del
vincitore nei propri confronti prima di evadere il premio assegnato: non deve esistere alcun
contenzioso e almeno una polizza posseduta dal vincitore deve risultare attiva nel
momento di richiesta del premio, pena decadimento diritto al premio che verrà assegnato
alla prima riserva disponibile. Se per i premi Instant win non ci fossero riserve a
disposizione, si provvederà a consegnare il premio alla Onlus designata.
Per i premi di valore superiore ai 500 € prima di procedere all’invio dello stesso verrà
richiesto il completamento della procedura di liberatoria come specificato al paragrafo 8 del
presente regolamento.
I premi in palio non potranno essere convertiti in denaro o in gettoni d’oro, né è data
facoltà all’avente diritto di richiedere, con o senza l’aggiunta di denaro, la possibilità di
scegliere o ricevere un premio diverso da quello assegnato, anche eventualmente se di
minor valore. La Promotrice si riserva, in caso di indisponibilità dei premi, di consegnare
beni o servizi diversi per un valore equivalente o superiore e possibilmente della stessa
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natura. I valori di mercato dei premi in palio sono da intendersi alla data di redazione del
regolamento ed al valore del listino di vendita al pubblico mediato tra la vendita nel
negozio specializzato normale e la grande distribuzione organizzata, senza particolari assetti
promozionali dettati dal modello, dalla stagione o da eventi di mercato particolari.
I premi digitali verranno inviati tramite mail all’indirizzo mail in possesso della Promotrice e
dovranno essere utilizzati entro la data riportata sul premio stesso. Il mancato utilizzo entro
tale data comporterà la perdita del premio e non permetterà di ottenere alcuna
compensazione di natura economica o un altro premio uguale o di pari valore o di ottenere
alcuna altro tipo di vantaggio. Tutti i dettagli relativi ai premi, la corretta fruizione, le
tempistiche di utilizzo, verranno comunicati dettagliatamente ai vincitori.
Per quanto riguarda i premi fisici, poiché la consegna del premio avviene tramite
trasportatori/spedizionieri (corrieri, corrieri espressi o posta), nessuna responsabilità è
imputabile alla società Promotrice o all’Agenzia Delegata, in caso di consegna del premio il
cui pacco o confezione esterna sia stato evidentemente manomesso, rotto e/o danneggiato,
durante la spedizione e comunque successivamente alla consegna del pacco da parte della
società Promotrice o dell’Agenzia Delegata al trasportatore/spedizioniere.
Nel caso in cui ciò accada, sarà opportuno accertarlo al momento della consegna e non
dopo la firma della bolla di consegna del premio stesso. Pertanto, si invita il vincitore, o chi
per lui è stato incaricato al ritiro del premio, prima della firma della bolla di consegna, a
controllare accuratamente che la confezione del premio non rechi segni evidenti di
manomissione, rottura o altro, tali da far presumere che il Premio sia stato danneggiato in
toto o in parte e/o sottratto totalmente o parzialmente. In caso di lecito dubbio, il vincitore
ha facoltà di respingere il Premio con motivazione scritta, oppure di ritirare il Premio con
riserva di verifica. Tale riserva deve essere indicata chiaramente sulla bolla di consegna.
La società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dei
premi digitali o altre comunicazioni dovuto all’indicazione di indirizzi o dati personali errati
da parte dei partecipanti, dati a indirizzi e-mail/numeri telefonici inesistenti/errati, non
veritieri, non disponibili o inseriti in una black-list, a mailbox piene o disabilitate, a server
irraggiungibili, oppure a filtri antispam, o per problematiche relative al settaggio dei sistemi
informatici privati.
Il partecipante è altresì l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta
elettronica, con particolare riferimento:
•
alla presa visione della e-mail premio
•
all’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso
non autorizzati di accedere alla propria casella.
La Promotrice non potrà essere ritenuta responsabile dell’uso improprio dei premi da parte
dei vincitori, né della prestazione dei servizi ai quali i premi danno diritto.
È totale responsabilità del partecipante la comunicazione dei propri dati personali, che, se
errati, potrebbero causare il mancato recapito di comunicazioni o premi vinti.
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11.

REGOLE GENERALI
Eventuali comportamenti di partecipazione ritenuti ad insindacabile giudizio della
Promotrice sospetti di fraudolenza causeranno il blocco dell’account in attesa delle verifiche
del caso; i premi eventualmente richiesti dagli utenti fraudolenti saranno bloccati.
La Promotrice si riserva la facoltà di effettuare i controlli idonei alla partecipazione in
qualsiasi momento durante lo svolgimento del concorso: eventuali contenzioni non
permettono la partecipazione.
Tutti i tentativi di uso fraudolento del materiale del concorso rappresentano reati
perseguibili penalmente e riconducibili pertanto a procedimenti giudiziari.
La mancanza o la non congruità di uno o più elementi richiesti per la conferma della vincita
farà decadere il diritto al premio.
La partecipazione al presente concorso a premi comporta per i partecipanti l’accettazione
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento.

12.

MONTEPREMI
Montepremi complessivo di 12.875 € (IVA inclusa) per il quale si presta cauzione nella
misura del 100%.

13.

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 del concorso a premio ai destinatari
della stessa. Il regolamento completo sarà disponibile a chubb.lasicurezzatipremia.it.

14. VARIE
La Promotrice non si assume responsabilità alcuna per eventuali problemi tecnici di
accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il
computer, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, la
linea telefonica che possa impedire ad un utente di accedere al sito Internet e di
partecipare o accedere ad una qualsiasi parte del sito o dell’account.
In relazione a possibili malfunzionamenti della rete o ad altre problematiche che potessero
non gestire correttamente le comunicazioni si precisa che ai fini dell’individuazione dei
vincitori faranno comunque fede unicamente i dati ricavabili dal report del sistema di
assegnazione/estrazione certificati attraverso il software.
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Tutti i tentativi di uso fraudolento del materiale del concorso rappresentano reati
perseguibili penalmente e riconducibili pertanto a procedimenti giudiziari.
La Società dichiara di rinunciare ad esercitare la rivalsa sulla ritenuta alla fonte a titolo di
imposta, ex art. 30 DPR 29/09/73, sui vincitori dei premi in palio.
Per quanto non indicato nel regolamento, la promotrice si rimette al D.P.R. 430/01.
I premi eventualmente non assegnati, diversi da quelli rifiutati, verranno devoluti alla
ONLUS
SAVE THE CHILDREN ITALIA - ONLUS,
Piazza di San Francesco di Paola, 9 - 00184 Roma (RM). CF 97227450158
La Società si riserva di consegnare beni o servizi diversi che, per la loro natura, possano
meglio contribuire all’attività della ONLUS, per un valore equivalente.
I server di gestione del concorso sono allocati in Italia.
In relazione alla numerosità e alla difficoltà di organizzare la raccolta di ricevute liberatorie
dei premi, ai fini della chiusura dell’operazione, la Promotrice rilascerà dichiarazione
sostitutiva di atto notorio attestante la consegna a tutti gli aventi diritto.

15. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali forniti liberamente dagli interessati partecipanti al concorso all’atto della
registrazione all'iniziativa e/o durante l’utilizzo del portale chubb.lasicurezzatipremia.it
sono trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (“GDPR”),
nonché della normativa italiana vigente.
Il presente concorso a premi è organizzato da Chubb European Group SE – Rappresentanza
Generale per l’Italia che agisce in qualità di Titolare autonomo del trattamento (“Titolare”).
Il Titolare fornirà agli interessati partecipanti al concorso le informative sul trattamento dei
dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento, che saranno rese disponibili sul sito del
concorso.
Per poter partecipare al concorso sarà necessario flaggare il box relativo all’accettazione
delle condizioni previste nel presente Regolamento, mentre sarà facoltativo il flag relativo al
trattamento dei dati per finalità commerciali.

16. ADEMPIMENTI E GARANZIE
Al Ministero dello Sviluppo Economico verrà fornita la garanzia prevista dal DPR 430/01.
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Data 27/10/2021
Promotrice
Chubb European Group SE
Rappresentanza Generale per l’Italia
Soggetto Delegato
Advice Group S.p.A.

ALLEGATO A –
ELENCO PRODOTTI ASSICURATIVI VALIDI PER LA PARTECIPAZIONE

NOME
IMPREVISTI SALUTE
IMPREVISTI SALUTE PLUS
PROGRAMMA INFORTUNI AGOS
PROGRAMMA INFORTUNI SMART
PROGRAMMA INTERVENTO PROTETTO
PROTEZIONE INFORTUNI PLUS
PROTEZIONE INTERVENTO
PROTEZIONE SEMPLICE INFORTUNI
SOLUZIONE INFORTUNI
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