Regolamento del concorso a premi:
“Active, connesso e premiato”
Ai sensi dell’art. 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001 n° 430
Società Promotrice

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE S.P.A.

Indirizzo sede legale Società Promotrice

Lungadige Cangrande n.16, Verona

Partita Iva e C.F.
Società Co-Promotrice
Indirizzo sede legale
Promotrice
Partita Iva e C.F.
Soggetto Delegato
Finalità del concorso

Società

P.Iva 04596530230 e C.F. 00320160237
Generali Jeniot S.p.A
Co- Piazza Tre Torri 1 – 20145 Milano (MI)

Durata concorso

C.F. 06224480159 - P.IVA 01333550323
IPM Italia Srl, Via Stradella 13, 20129 Milano (MI)
- Incentivare nuova produzione e rinnovi prodotto
Active Auto con soluzione Active Live
- Incentivare nuova produzione Cattolica Active Veicoli
Auto Più con opzione telematica
- Aumentare iscrizioni clienti al portale Active Club
Dal 30/09/2022 al 31/12/2022

Estrazione finale

Entro il 31/03/2023

Montepremi Totale
Cauzione

Euro 20.800,00 (IVA INCLUSA)
Fidejussione con beneficiario Ministero dello Sviluppo
Economico a garanzia del montepremi previsto, (ex art.
7 comma 3 D.P.R. n° 430/2001)
Territoriale Nazionale

Ambito
Destinatari

Materiale Pubblicitario

Pubblicizzazione Regolamento

Clienti delle Agenzie Cattolica Assicurazioni, identificati
da codice fiscale, sottoscrittori del prodotto
assicurativo Active Auto con soluzione Active Live e/o
del prodotto Cattolica Active Veicoli Auto Più con
dispositivo satellitare correttamente attivato (nuova
sottoscrizione o rinnovo polizza) durante il periodo
della presente manifestazione a premi (di seguito
“Destinatari/o”).
La presente manifestazione verrà opportunamente
pubblicizzata ai Destinatari tramite comunicazione
online e tramite la propria rete distributiva nelle forme
definite dalla Società promotrice. In ogni caso, la
presente manifestazione sarà pubblicizzata in modo
conforme al presente regolamento.
Il regolamento completo sarà disponibile sui siti
www.cattolica.it e www.activeclub.it

Modalità di svolgimento del concorso:
Durante il periodo promozionale, le Società Promotrici intendono promuovere il presente concorso a
premi denominato “Active, connesso e premiato” rivolto ai Destinatari, che darà loro la possibilità di
concorrere alla vincita immediata dei premi Instant Win e dei premi finali posti in palio:
a) Estrazioni instant win: per concorrere alla vincita di uno dei duecentocinquanta (250) premi
instant win in palio.
b) Estrazione finale: per concorrere alla vincita di uno dei due (2) premi finali in palio composti da
uno scooter elettrico e da una e-bike.
a) Estrazioni instant win:
Per poter partecipare al concorso i Destinatari dovranno accedere al portale dedicato
www.activeclub.it (di seguito “Portale”), effettuare il login se già iscritti o iscriversi se al primo
accesso, e seguire le istruzioni che appariranno a video:
- cliccare sul pop-up relativo al concorso, che apparirà all’accesso dell’utente;
- prestare il consenso privacy richiesto e confermare di aver attivato il dispositivo satellitare
- effettuare la giocata cliccando sul pulsante “Gioca subito”.
I Destinatari che parteciperanno alla meccanica instant win scopriranno immediatamente l’esito
della giocata.
L’estrazione avverrà utilizzando un software di estrazione casuale, per il quale si rende disponibile
una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal responsabile tecnico incaricato della
realizzazione del programma informatico di estrazione.
Il costo del collegamento al Portale è quello normalmente applicato dal proprio gestore di rete e non
subisce alcun aumento in funzione del presente concorso.
Condizione essenziale per la partecipazione al concorso sarà la preventiva accettazione del
regolamento. In caso di premi non assegnati o rifiutati, al termine del periodo di validità del
concorso si terrà un’estrazione di recupero tra tutti i partecipanti al concorso per l’assegnazione
degli stessi.
b) Estrazione finale
Tutti coloro che avranno correttamente partecipato alla fase instant win del concorso durante il
periodo promozionale dal 30/09/2022 al 31/12/2022, concorreranno all’estrazione finale che
prevede due (2) premi in palio. Ai fini dell’estrazione finale, i Destinatari otterranno un titolo di
partecipazione per ogni polizza Active Auto con soluzione Active Live e/o Cattolica Active Veicoli
Auto Più con dispositivo satellitare correttamente attivato sottoscritta o rinnovata durante il periodo
della presente manifestazione a premi.
Saranno estratti a sorte due (2) vincitori e dieci (10) riserve. L’estrazione avverrà entro il 31/03/2023
alla presenza di un notaio o di un rappresentante della Camera di Commercio di competenza.
L’estrazione potrà avvenire anche in videoconferenza. Le riserve saranno utilizzate solo in caso di
premi non assegnati o non richiesti e saranno contattate seguendo l’ordine di estrazione.
Estrazione di Recupero:
Al termine del periodo promozionale, le Società Promotrici predisporranno un archivio contenente
tutte le valide partecipazioni pervenute durante il concorso, non risultate vincenti nel corso del
periodo di validità. L’eventuale estrazione di recupero si terrà entro il 31/03/2023 alla presenza di un
notaio o di un rappresentante della Camera di Commercio. L’estrazione potrà avvenire anche in
videoconferenza. Dall’archivio verrà effettuata l’estrazione di recupero di tutti i premi instant win
non assegnati durante il concorso ed in particolare saranno estratti a sorte un (1) vincitore e due (2)
riserve per ogni premio non assegnato in tale data. Le riserve saranno da utilizzare solo in caso il
premio non sia assegnato o non richiesto e seguendo l’ordine d’estrazione.

Premi in palio:

Descrizione del
premio

Valore comm. (iva
inclusa)

Instant Win
Buoni Amazon
Instant Win
Buoni benzina
Instant Win
Buoni Mediaworld
Instant Win
Buoni Zalando
Estrazione finale
Scooter elettrico
Estrazione finale
E-bike
Totale montepremi

50,00 €
50,00 €
50,00 €
50,00 €
6.700,00 €
1.600,00 €

Modalità di vincita

Quantità

50
50
50
100
1
1
252

Valore comm. tot
(iva inclusa)
2.500,00 €
2.500,00 €
2.500,00 €
5.000,00 €
6.700,00 €
1.600,00 €
20.800,00 €

Valore di mercato dei premi:
Il montepremi complessivo presunto è pari a Euro 20.800,00 (IVA INCLUSA). Il valore di mercato dei
premi è da intendersi alla data di redazione del regolamento.

Documenti richiesti per la convalida di vincita:
I vincitori riceveranno mezzo e-mail, all’indirizzo indicato in sede di iscrizione al portale
www.activeclub.it, la notifica dell’avvenuta vincita e le istruzioni per la riscossione del premio.
Le Società Promotrici si riservano la facoltà di chiedere ai vincitori l’invio della fotocopia di un valido
documento d’identità, così come l’invio del modulo di accettazione.
Qualora un vincitore non dovesse inviare l’eventuale documento di identità e/o il modulo di
accettazione richiesti nelle tempistiche comunicate e/o dati anagrafici non corrispondenti a quanto
riportato nel modulo di registrazione e così come in caso di qualsiasi altra irregolarità, il premio sarà
considerato non assegnato.

Consegna dei Premi:
La spedizione dei premi sarà a carico delle Società Promotrici e sarà effettuata tramite il mezzo di
consegna ritenuto dalla stessa più opportuno per garantire la consegna del premio al vincitore.

Limitazione ed Esclusioni:
La partecipazione al concorso è consentita esclusivamente alle persone fisiche maggiorenni residenti
e/o domiciliate nel territorio nazionale clienti delle Agenzie Cattolica Assicurazioni, identificati da
codice fiscale, che abbiano sottoscritto o rinnovato il prodotto Cattolica Active Veicoli Auto Più o il
prodotto Active Auto. Si specifica che la polizza dovrà risultare emessa e incassata e il dispositivo
satellitare relativo alla polizza correttamente attivato sul veicolo dei Destinatari.
Gli Utenti potranno registrarsi al Portale e partecipare al concorso tante volte quante sono le polizze
acquistate (valgono le polizze di nuova produzione e i rinnovi), previa presa visione dell’informativa
privacy relativa al concorso.
Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti, agenti, subagenti, collaboratori o personale di Agenzia
delle Società Promotrici e di tutte le Società controllate dalle promotrici e di tutte le Società
coinvolte nello svolgimento del concorso.

Ai fini dell’estrazione finale, ogni Destinatario potrà vincere fino ad un massimo di un (1) premio
finale.

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.

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.

Delega Premi:
Il vincitore non potrà delegare il premio a terzi.

Versamento della Ritenuta:
Le Società Promotrici si impegnano 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:
Le Società Promotrici dichiarano 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:
I dati personali dei Destinatari saranno trattati in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento
Europeo (UE) 2016/679 in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, anche attraverso l’utilizzo di strumenti elettronici, per le finalità connesse al
completo svolgimento del presente concorso a premi.
Per maggiori informazioni consultare il sito https://www.cattolica.it/privacy-policy

Si precisa che:
La partecipazione a questa promozione è condizionata alla completa accettazione del regolamento.

Adempimenti e garanzie:
Le Società Promotrici non si assumono 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 potranno 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.
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 le Società Promotrici si riservano
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, le Società Promotrici si rimettono a quanto
previsto dal D.P.R. 430/01.

