Regolamento dell’ operazione a premi “Premiati con Active Casa&Persona”
La sottoscritta SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – SOC.COOP. (di seguito Società Promotrice) con
sede in Lungadige Cangrande 16, 37126 Verona P.Iva/C.F. 00320160237, al fine di promuovere la conoscenza
e la sottoscrizione dei prodotti assicurativi da essa commercializzati e dei servizi offerti, intende indire la
specificata operazione a premi da svolgere in ottemperanza a quanto previsto dal D.P.R. 430/2001
1. SOGGETTO DELEGATO

IPM Italia Srl, Via Stradella 13, 20129 Milano
2. AMBITO TERRITORIALE

Territorio nazionale.

3. PERIODO

L’operazione a premi inizierà in data 18/02/2020 e terminerà il 30/04/2020.
4. DESTINATARI

L’operazione a premi è rivolta a persone fisiche maggiorenni residenti sul territorio italiano che
sottoscriveranno una nuova polizza Active Casa&Persona (di seguito “Destinatari/o”).
5. PRODOTTI PROMOZIONATI

L’obiettivo della presente manifestazione a premi è di incentivare la sottoscrizione di una nuova polizza
Active Casa&Persona.
6.

MONTEPREMI STIMATO
Si prevede l’assegnazione di 500 premi pari ad un montepremi totale di Euro 14.950,00 (iva inclusa)
salvo conguaglio finale in relazione al numero effettivo di premi erogati. Non si è in grado di stabilire
con esattezza l’ammontare dei premi, in quanto dipenderà dal raggiungimento degli obiettivi da parte
dei Destinatari.

7. CAUZIONE

Fidejussione stipulata con beneficiario Ministero delle Sviluppo Economico a garanzia del 20% del
montepremi previsto (ex art. 7 comma 3 D.P.R. 26 ottobre 2001 n° 430).
8. MATERIALE PUBBLICITARIO

La presente manifestazione verrà opportunamente pubblicizzata ai Destinatari tramite la propria rete
distributiva nelle forme definite dalla Società promotrice e tramite comunicazione online. In ogni caso,
la presente manifestazione sarà pubblicizzata in modo conforme al presente regolamento.
I messaggi pubblicitari che comunicheranno la manifestazione ai Destinatari della stessa, saranno
coerenti con il presente Regolamento.

9. REPERIBILITA’ REGOLAMENTO

L’operazione è disciplinata dal presente Regolamento, il cui originale autocertificato ai sensi dell’art. 10
n° 3 del D.P.R. del 26 ottobre 2001 N° 430, resta depositato e custodito per tutta la durata della
manifestazione e per i 12 mesi successivi alla sua conclusione presso la sede operativa del Soggetto
Delegato: IPM Italia SRL, Via Premuda 2, 20900 Monza (MB).
Il Regolamento completo sarà disponibile sul sito www.cattolica.it
10. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’OPERAZIONE A PREMI

Durante il periodo promozionale, dal 18/02/2020 al 30/04/2020 tutti i Destinatari che compileranno il
form di richiesta informazioni online dedicato al nuovo prodotto assicurativo Active Casa&Persona e
sottoscriveranno presso una delle agenzia della rete distributiva Cattolica Assicurazioni della Società
promotrice la predetta polizza (una nuova polizza Active Casa&Persona) riceveranno un riceveranno
un premio composto da un cofanetto Smartbox “FELICITÀ PER DUE” che contiene oltre 6000
esperienze tra attività di gusto, relax e fitness.
Condizione necessaria ai fini della partecipazione sarà la compilazione del form di richiesta informazioni
disponibile sul sito www.cattolica.it con sottoscrizione della nuova polizza presso l’agenzia Cattolica
Assicurazioni indicata dal Destinatario nel form.
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11. PREMI

Il premio in palio consiste in un cofanetto Smartbox “FELICITA’ PER DUE” dal valore di Euro 29,90 (iva
inclusa).
Il cofanetto potrà eventualmente anche essere cambiato sul sito Smartbox con “Addio stress per due”,
che permette di scegliere tra oltre 2700 pause relax oppure con “Peccati di gola”, che dà diritto a 2320
esperienze di degustazioni dolci, salate o aperitivi in tutta Italia.
Il valore di mercato del premio è da intendersi alla data attuale e al valore del listino di vendita al
pubblico.
12. GESTIONE E CONSEGNA DEI PREMI

Dopo le opportune verifiche e a seguito della regolare sottoscrizione della nuova polizza Active
Casa&Persona, i Destinatari riceveranno il premio tramite e-mail riportante il codice digitale del
cofanetto Smartbox “FELICITA’ PER DUE”.
Si precisa che ai fini della partecipazione alla presente operazione a premi, verranno considerate valide
le nuove sottoscrizioni di polizze Active Casa&Persona emesse ed incassate dal 18/02/2020 al
30/04/2020.
In ogni caso, il termine ultimo per la consegna dei premi agli aventi diritto da parte della Società
promotrice è previsto entro e non oltre 6 mesi dalla data del termine dell’operazione.
13. LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI

Sono esclusi dalla partecipazione alla presente operazione a premi i dipendenti, gli agenti, subagenti,
e collaboratori della Società promotrice, incluse tutte le società coinvolte nello svolgimento e gestione
della presente operazione a premi.
Il Destinatario maturerà il diritto al premio solo al completamento del regolare acquisto della polizza
Active Casa&Persona. Ai fini dell’ottenimento del premio il Destinatario sottoscrittore della nuova
polizza dovrà essere colui che ha effettuato la registrazione tramite canale online.
Eventuali richieste non andate a buon fine o non incassate nei termini previsti, cioè entro il 30/04/2020
non daranno diritto ad alcun premio.
Sono escluse polizze Active Casa&Persona sottoscritte da imprese (codice fiscale/partita iva).
14. MODIFICA DELLE CONDIZIONI D’USO

Qualunque modifica o integrazione che dovrà essere apportata al presente regolamento da parte della
Società promotrice, sarà portata a conoscenza dei Destinatari con un’adeguata comunicazione
mediante gli stessi canali utilizzati per la pubblicizzazione della manifestazione.
La Società promotrice dichiara in ogni caso, che le eventuali modifiche non determineranno una lesione
dei diritti acquisiti dai partecipanti all’operazione.
15. 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 della presente Operazione a premi.
Per maggiori informazioni consultare il sito www.cattolica.it
16. ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO

La partecipazione comporta per il partecipante, l’accettazione incondizionata e totale delle regole e
delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna. La partecipazione è libera,
fatto salvo l’obbligo dei partecipanti di rispettare le modalità, condizioni e limitazioni di partecipazione
prescritte dal presente Regolamento.
17. ADEMPIMENTI E GARANZIE

In nessuna circostanza il premio potrà essere convertito in denaro e/o altri premi. Le immagini e i colori
dei premi presenti su tutto il materiale promozionale sono puramente indicativi.
La Società promotrice non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile di eventuali problematiche
sorte durante l’utilizzo dei premi e non potrà essere ritenuta responsabile dell’uso improprio dei premi
da parte dei Destinatari. In caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti valgono le clausole contrattuali
del fornitore/produttore/distributore e le relative limitazioni o estensioni riferite alle clausole stesse
allegate al premio.
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La Società promotrice si riserva di sostituire i premi non più disponibili sul mercato con altri simili di
pari o maggior valore di cui verrà data preventiva informativa.
La Società promotrice si riserva la possibilità di predisporre, nel corso della manifestazione, eventuali
ulteriori attività promozionali al fine di agevolare il Destinatario. Ad esempio, potranno essere previste
proroghe dell’iniziativa, premi supplementari o condizioni di miglior favore per i Destinatari.
Ai sensi dell’art. 19 della Legge 449 del 27/12/1997, laddove applicabile, si applicherà l’indetraibilità
dell’IVA sull’acquisto dei premi costituiti da beni imponibili ai fini dell’imposta o al versamento
dell’imposta sostitutiva relativamente ai premi costituiti da beni non imponibili ai fini dell’imposta sul
valore aggiunto.
Per quanto non indicato nel presente Regolamento, la Società promotrice si rimette a quanto previsto
dal D.P.R. 430/01.
Il Dichiarante
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