Regolamento del concorso a premi
“ACTIVATI”
Ai sensi dell’art. 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001 n° 430.
Ditta Promotrice
Indirizzo sede legale
Partita Iva e C.F.

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE S.P.A.
Lungadige Cangrande n.16, Verona
P.Iva 04596530230 e C.F. 00320160237

Soggetto Delegato

IPM Italia Srl, Via Stradella 13, 20129 Milano (MI)

Finalità del concorso

Favorire la sottoscrizione del prodotto assicurativo
Active Auto con soluzione Active Live.

Durata concorso

Dal 01/06/2021 al 31/12/2021

Ultima estrazione finale

Entro il 31/03/2022

Montepremi presunto

Euro 36.000,00 (IVA inclusa)

Cauzione

Fidejussione con beneficiario Ministero dello Sviluppo
Economico a garanzia del montepremi previsto, (ex
art. 7 comma 3 D.P.R. 26 Ottobre 2001 n° 430).

Ambito Territoriale

Nazionale

Destinatari

Clienti delle Agenzie Cattolica Assicurazioni, identificati
da codice fiscale e/o partita iva, sottoscrittori del
prodotto assicurativo Active Auto con soluzione Active
Live durante il periodo della presente manifestazione a
premi (di seguito “Destinatari/o”). Si specifica che la
partecipazione al concorso è associata alla targa del
veicolo non ancora assicurato con Cattolica
Assicurazioni. Sono escluse targhe già assicurate con
polizza RC auto con polizza in scadenza e in fase di
rinnovo.

Materiale Pubblicitario

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.

Pubblicizzazione Regolamento

Il regolamento completo sarà disponibile sul sito
www.cattolica.it
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Modalità di svolgimento del concorso:
Durante il periodo promozionale, la Società Promotrice intende promuovere il presente concorso a
premi denominato “ACTIVATI” che darà la possibilità a tutti coloro che sottoscriveranno una nuova
polizza Active Auto con soluzione Active Live di partecipare al presente concorso per concorrere
alla vincita dei premi messi in palio nelle seguenti modalità:
a) Estrazioni periodiche: per concorrere alla vincita di uno dei premi periodici in palio
composti da centoventi (120) abbonamenti Spotify premium semestrale;
b) Estrazione finale: per concorrere alla vincita del premio finale composto da
un’automobile MINI FULL ELECTRIC.
a) Estrazioni periodiche:
Durante il periodo promozionale saranno previsti sette (7) periodi con cadenza mensile, come da
calendario di seguito riportato (di seguito “Periodo/i promozionale/i):
 Periodo promozionale I: dal 01/06/2021 al 30/06/2021;
 Periodo promozionale II: dal 01/07/2021 al 31/07/2021;
 Periodo promozionale III: dal 01/08/2021 al 31/08/2021;
 Periodo promozionale IV: dal 01/09/2021 al 30/09/2021;
 Periodo promozionale V: dal 01/10/2021 al 31/10/2021;
 Periodo promozionale VI: dal 01/11/2021 al 30/11/2021;
 Periodo promozionale VII: dal 01/12/2021 al 31/12/2021.
Tutti i Destinatari parteciperanno all’estrazione a sorte dei premi “periodici” in palio, in relazione al
Periodo promozionale di riferimento dettato dalla data di decorrenza della nuova polizza da parte
dell’Agenzia Cattolica Assicurazioni.
Ai fini delle estrazioni dei vincitori la Società Promotrice predisporrà gli appositi archivi contenenti
tutti i validi partecipanti in regola con le norme previste dal presente concorso, ed in particolare
saranno previsti sette (7) momenti di estrazione:


La prima estrazione, rivolta a tutti i Destinatari che avranno sottoscritto una nuova
polizza per il prodotto assicurativo Active Auto con soluzione Active Live, durante il Periodo
promozionale I (dal 01/06/2021 al 30/06/2021), si terrà entro il 31/08/2021;



La seconda estrazione, rivolta a tutti i Destinatari che avranno sottoscritto una nuova
polizza per il prodotto assicurativo Active Auto con soluzione Active Live, durante il Periodo
promozionale II (dal 01/07/2021 al 31/07/2021), si terrà entro il 30/09/2021;



La terza estrazione, rivolta a tutti i Destinatari che avranno sottoscritto una nuova polizza
per il prodotto assicurativo Active Auto con soluzione Active Live, durante il Periodo
promozionale III (dal 01/08/2021 al 31/08/2021), si terrà entro il 31/10/2021;



La quarta estrazione, rivolta a tutti i Destinatari che avranno sottoscritto una nuova
polizza per il prodotto assicurativo Active Auto con soluzione Active Live, durante il Periodo
promozionale IV (dal 01/09/2021 al 30/09/2021), si terrà entro il 30/11/2021;



La quinta estrazione, rivolta a tutti i Destinatari che avranno sottoscritto una nuova
polizza per il prodotto assicurativo Active Auto con soluzione Active Live, durante il Periodo
promozionale V (dal 01/10/2021 al 31/10/2021), si terrà entro il 31/12/2021;
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La sesta estrazione, rivolta a tutti i Destinatari che avranno sottoscritto una nuova polizza
per il prodotto assicurativo Active Auto con soluzione Active Live, durante il Periodo
promozionale VI (dal 01/11/2021 al 30/11/2021), si terrà entro il 31/01/2022;



La settima estrazione, rivolta a tutti i Destinatari che avranno sottoscritto una nuova
polizza per il prodotto assicurativo Active Auto con soluzione Active Live, durante il Periodo
promozionale VII (dal 01/12/2021 al 31/12/2021), si terrà entro il 31/03/2022.

Per ogni estrazione periodica verranno estratti a sorte un (1) vincitore e due (2) riserve per ogni
premio in palio.
Qualora il numero dei Destinatari aventi diritto a partecipare ad un’estrazione, non permetterà di
identificare i vincitori previsti dei premi posti in palio, il/i vincitore/i mancante/i di tale Periodo
promozionale verrà/verranno estratto/i a sorte in occasione dell’estrazione del Periodo
promozionale successivo.
Qualora infine, se in occasione dell’ultima estrazione periodica (Periodo VII), il numero dei
Destinatari aventi diritto a partecipare all’estrazione periodica, non permetterà di identificare il
vincitore previsto, l’estrazione a sorte sarà effettuata dall’archivio contenente i Destinatari aventi
diritto a partecipare all’estrazione finale.
Ogni estrazione avverrà presso alla presenza di un notaio o di un rappresentante della Camera di
Commercio di competenza.
Le riserve saranno utilizzare solo in caso di premi non assegnati o non richiesti e saranno
contattate seguendo l’ordine di estrazione.
b) Estrazione finale:
Tutti coloro che avranno validamente sottoscritto, durante il periodo promozionale dal 01/06/2021
al 31/12/2021, una nuova polizza per il prodotto assicurativo Active Auto con soluzione Active Live
concorreranno ad un’ulteriore estrazione finale che prevede un premio finale in palio.
Ai fini dell’ulteriore estrazione, i Destinatari otterranno un titolo di partecipazione per ogni valida
nuova polizza Active Auto con soluzione Active Live sottoscritta nei termini della presente iniziativa,
a copertura di un veicolo con targa non già assicurato con Cattolica Assicurazioni.
Saranno estratti a sorte un (1) vincitore e dieci (10) riserve.
L’estrazione avverrà entro il 31/03/2022 alla presso alla presenza di un notaio o di un
rappresentante della Camera di Commercio di competenza.
Le riserve saranno utilizzare solo in caso di premi non assegnati o non richiesti e saranno
contattate seguendo l’ordine di estrazione.
Notifica di vincita dei premi:
Una volta effettuata l’estrazione, la Società Promotrice provvederà ad informare il vincitore,
fornendo tutte le istruzioni per la riscossione del premio.
Qualora entro 7 giorni non si riesca a reperire un vincitore, si procederà con la prima riserva
estratta seguendo la medesima procedura.
Il vincitore di un premio dovrà entro 7 giorni dalla notifica di vincita inviare i seguenti documenti:
 Conferma dell’accettazione premio compilata con i propri dati anagrafici;
 Fotocopia di valido documento di identità.
Qualora un vincitore non dovesse inviare entro tale termine le proprie generalità, o i dati anagrafici
forniti al momento della registrazione non siano corrispondenti con quelli anagrafici riportati nel
documento di identità, o in caso di irreperibilità, cumulo premi e così come in caso di qualsiasi altra
irregolarità, il premio sarà considerato non assegnato.
La Società Promotrice si riserva di effettuare le verifiche che riterrà necessarie al fine di garantire il
rispetto delle condizioni di partecipazione.
Limitazione ed Esclusioni:
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Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti, agenti, subagenti, collaboratori o personale di
Agenzia della Società Promotrice e di tutte le Società del Gruppo di appartenenza e di tutte le
società coinvolte nello svolgimento del concorso.
Ogni Destinatario potrà partecipare alle estrazioni periodiche per ogni nuova polizza sottoscritta a
copertura di un veicolo con targa non già assicurato con Cattolica Assicurazioni, nel Periodo
promozionale di riferimento dettato dalla data di decorrenza della nuova polizza da parte
dell’Agenzia Cattolica Assicurazioni.
Sono escluse le targhe già assicurate con polizza RC auto in scadenza o in fase di rinnovo.
Ai fini della partecipazione all’estrazione finale, ogni Destinatario potrà partecipare con più titoli di
partecipazione in relazione al numero di nuove polizze Active Auto con soluzione Active Live,
sottoscritte nel periodo promozionale del concorso.
Ogni Destinatario/targa assicurata potrà vincere fino ad un massimo di due (2) premi: 1 premio
periodico e 1 premio finale.
Premi periodici messi in palio:

Periodo promozionale
Periodo promozionale I: dal
01/06/2021 al 30/06/2021;
Periodo promozionale II: dal
01/07/2021 al 31/07/2021;
Periodo promozionale III: dal
01/08/2021 al 31/08/2021;
Periodo promozionale IV: dal
01/09/2021 al 30/09/2021;
Periodo promozionale V: dal
01/10/2021 al 31/10/2021;
Periodo promozionale VI: dal
01/11/2021 al 30/11/2021;
Periodo promozionale VII:
dal 01/12/2021 al
31/12/2021.

Descrizione del premio
Abbonamento
semestrale*
Abbonamento
semestrale*
Abbonamento
semestrale*
Abbonamento
semestrale*
Abbonamento
semestrale*
Abbonamento
semestrale*

Spotify premium
Spotify premium
Spotify premium
Spotify premium
Spotify premium
Spotify premium

Abbonamento Spotify premium
semestrale*
Totali

Nr.
premi in
palio

Valore
comm.
cad. (iva
inclusa)

Valore
comm. tot.
(iva
inclusa)

20

€ 60,00

€ 1.200,00

10

€ 60,00

€ 600,00

10

€ 60,00

€ 600,00

20

€ 60,00

€ 1.200,00

20

€ 60,00

€ 1.200,00

20

€ 60,00

€ 1.200,00

20

€ 60,00

€ 1.200,00

120

€ 7.200,00

*Il premio consiste in un codice di attivazione per Spotify premium di validità 6 mesi.
Premio finale messo in palio:
Il premio ad estrazione finale in palio consiste in un’automobile MINI FULL ELECTRIC dal valore di
Euro 28.800,00 (iva inclusa).
Si specifica che l’automobile MINI FULL ELECTRIC sarà messa a disposizione del vincitore
comprensiva di messa in strada e immatricolazione IPT. Sono escluse tutte le seguenti spese che
restano a carico del vincitore: tassa di proprietà e assicurazione.
Valore di mercato dei premi:
Il montepremi complessivo presunto è pari a Euro 36.000,00 (IVA inclusa). Il valore di mercato dei
premi è da intendersi alla data di redazione del regolamento.
Consegna dei Premi:
I premi periodici composti da “Abbonamento Spotify Premium semestrale” saranno inviati ai
vincitori tramite E-mail.
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L’automobile sarà disponibile per il ritiro presso un concessionario convenzionato prossimo al
domicilio del vincitore. Il vincitore potrà recarsi per il ritiro entro 90 giorni dalla data di disponibilità
dell’autovettura in concessionaria che gli verrà comunicata con adeguato anticipo.
In ogni caso la spedizione dei premi sarà a carico della Società Promotore e sarà effettuata tramite
il mezzo di consegna ritenuto dalla stessa più opportuno per garantire la consegna del premio al
vincitore.
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:
La Ditta Promotrice si impegna 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:
La Ditta Promotrice dichiara 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:
La Società Promotrice non si assume 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 potrà 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 la Società promotrice si riserva il
5

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, la Società promotrice si rimette a quanto
previsto dal D.P.R. 430/01.

6

