REGOLAMENTO “Socio di più”

CONCORSO A PREMI
1. SOCIETA’ PROMOTRICE
ITAS MUTUA
Piazza delle Donne Lavoratrici, 2 – 38123 TN P.IVA 00110750221
(di seguito “la Promotrice”)

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

2. PERIODO
Dal 07/02/2019 al 07/06/2019.
Estrazione finale entro il 27/09/2019.

3. PRODOTTI COINVOLTI
Validità su tutte le tipologie di polizze.
Sono escluse le polizze COLLETTIVE, TEMPORANEE inferiori ai 2 mesi, legate a contraente
diverso da persone fisiche (es. persone giuridiche)

4. AREA DI DIFFUSIONE
Territorio nazionale e della Repubblica di San Marino.

5. DESTINATARI
Il concorso è rivolto a tutti i clienti (soci e assicurati) e potenziali clienti della società
promotrice, persone fisiche 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 i possessori di una polizza ITAS
attiva al momento della partecipazione che nel periodo di riferimento del concorso
accederanno alla pagina dedicata all’iniziativa sul sito sociodipiu.gruppoitas.it.
Sono espressamente esclusi dal concorso a premi i seguenti soggetti:
• tutti i dipendenti delle Società del Gruppo ITAS;
• tutti gli agenti ITAS ed il personale di agenzia.

6. OBIETTIVO DEL CONCORSO
Il concorso si prefigge lo scopo di incentivare il socio ed assicurato ad iscriversi sul sito
nell’area socio dedicata ed utilizzare il canale digitale di ITAS.

7. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
I destinatari del concorso devono procedere alla registrazione all’area riservata Itas o, se
già registrati, accedere alla propria area riservata, ed entrare nel sito dedicato al concorso e
così attiveranno la partecipazione all’Instant Win giornaliero.
Durante il corso dell’iniziativa verranno proposte attività (missioni) a cui il destinatario può
decidere se aderire. Portando a termine almeno tre (3) missioni proposte, il destinatario
avrà diritto ad accedere all’estrazione finale.
Si specifica che all’indirizzo mail inserito dall’utente in fase di registrazione all’area
riservata, la Promotrice, durante il periodo di validità dell’iniziativa, potrà inviare
comunicazioni relative all’iniziativa o relativa ad eventuali vantaggi a lui riservati.

7.1 PREMI A SORTE CON MODALITA’ “INSTANT WIN”
I destinatari del concorso in possesso di una polizza valida, durante il periodo di
svolgimento dell’iniziativa, che accedono alla propria area riservata, attivano la
partecipazione all’Instant Win (determinazione del vincitore con modalità randomica
basata sulla casualità del singolo momento, come specificato anche al punto “Regole
generali”) giornaliero.
I partecipanti alla modalità Instant Win potranno vincere uno (1) dei 121 (centoventuno)
premi in palio:
Buono
del valore di 50,00 € iva inclusa.
A sceltra tra: Gift Card LaFeltrinelli - Carta Oro Man Power – Buono Acquisto Biglietti Treno
Vivere& Viaggiare
Nel momento in cui l’utente loggato in area riservata ITAS, accede al sito dedicato al
concorso, partecipa all’Instant Win giornaliero. Per tentare la fortuna nelle giornate
successive l’utente deve utilizzare la stessa procedura di attivazione alla partecipazione.
L’assegnazione dei premi in palio viene gestita da un sistema che, provvede alla
registrazione delle partecipazioni e consente l’accesso all’estrazione casuale per la quale è
stato realizzato un apposito software.

In caso di vincita il premio deve essere richiesto entro 60 giorni dalla data di assegnazione,
pena decadimento diritto al premio. Trascorso questo tempo (60 giorni) non sarà più
possibile completare il form per la richiesta del premio, il link per richiedere il premio,
presente anche all’interno dell’account dell’utente, non sarà più attivo ed il premio sarà
rimesso in palio nell’eventuale estrazione a recupero contestualmente all’estrazione finale
devoluto alla ONLUS più avanti indicata.
La mancata richiesta premio sarà considerata formale rinuncia al premio.
I premi eventualmente non assegnati o non confermati, ad insindacabile giudizio della
Promotrice, ma diversi dai rifiutati, verranno rimessi in palio nell’eventuale estrazione
finale a recupero contestualmente all’estrazione finale o se sopraggiungessero
impossibilità tecniche o per altri impedimenti, verranno devoluti alla Onlus più avanti
specificata.

7.2 PREMIO A SORTE FINALE
Il sistema di gestione delle partecipazioni consentirà di individuare gli utenti (identificati dai
dati inseriti in fase di registrazione all’area riservata di Itas) aventi i requisiti sufficienti per
partecipare alla estrazione casuale finale per la quale è stato realizzato apposito software.
Per poter ottenere il diritto alla partecipazione alla estrazione finale, i destinatari devono
portare a termine almeno tre attività (missioni) tra quelle proposte nel corso dell’iniziativa
ed avere almeno una polizza in corso di validità.
Il premio messo in palio ad estrazione finale è:
n°1 Bicicletta Wi-Bike Piaggio
del valore indicativo di 3.229,00 € iva inclusa
L’estrazione finale verrà effettuata entro il 27/09/2019 e verranno estratti un congruo
numero di vincitori di riserva. Le riserve saranno contattate in ordine di estrazione solo nel
caso in cui il vincitore fosse irreperibile o non fosse in regola con i termini indicati nel
presente regolamento. Il vincitore sarà avvisato al numero telefonico e/o all’indirizzo email associato al nominativo estratto e per le modalità di fruizione del premio vinto.
Contestualmente verranno, inoltre, estratti tanti utenti per l’assegnazione dei premi
“Instant Win” quanti sono i premi eventualmente non assegnati, non confermati o non
richiesti, diversi dai rifiutati. I partecipanti già risultati vincitori di un premio Instant Win
non potranno aggiudicarsi eventuali altri premi dello stesso genere in palio nell’estrazione
finale a recupero.
Per avviare la procedura per la consegna del premio in estrazione finale, verrà richiesto
l’invio della fotocopia di un documento di identità in corso di validità e la compilazione del
documento di accettazione premio (di seguito liberatoria).
Nel caso in cui il vincitore estratto risultasse non rintracciabile verrà inviata comunicazione
tramite mail e/o posta certificata (PEC): ed in caso di mancata risposta entro i termini

indicati nella mail, si considererà decaduto diritto al premio e si contatterà la prima riserva
disponibile.

8. MISSIONI
Durante il periodo di validità del concorso, verranno attivate “missioni” che
permetteranno, se portate a termine almeno tre, di accedere all’estrazione finale. Le
missioni saranno accessibili dal proprio account personale dove l’utente potrà vedere quali
missioni potrà svolgere.
La Promotrice si riserva la facoltà di informare gli utenti delle missioni a disposizione,
tramite comunicazioni inviate ai recapiti inseriti dall’utente in fase di registrazione all’area
riservata.
Le missioni a disposizione saranno:
• GUARDA UN CONTENUTO: verranno proposti contenuti video o testuali che i clienti
potranno consultare.
• RISPONDI AD UNA SURVEY: l’utente, sul proprio profilo personale, avrà a
disposizione alcuni sondaggi nel corso di validità della iniziativa a cui potrà accedere
e rispondere.
• INSERISCI LA FOTO PROFILO il destinatario completerà il proprio profilo
personalizzandolo inserendo una foto/ immagine. Si specifica che l’immagine
inserita non deve essere offensiva e contraria alla morale pubblica (volgari, scene
violente attività illegali, etc.) non deve violare in alcun modo i diritti di terzi
presentando un contenuto diffamatorio, violando la privacy o violando eventuali
copyright o diritti di marchio o d’autore o di sfruttamento di qualsiasi persona fisica
o giuridica; Inoltre il destinatario dichiara di aver aggiornato il proprio profilo
liberamente e non a seguito di alcun tipo di costrizione; dichiara di essere titolare
esclusivo del diritto d’autore (frutto del suo ingegno) relativo alla foto caricata e
presta il suo consenso alla pubblicazione della stessa per l’aggiornamento del
proprio profilo personale. L’immagine inserita non prevede alcuna moderazione
antecedente all’aggiornamento del profilo, quindi il destinatario dichiara inoltre di
sollevare il Promotore dalla risposta ad eventuali danni derivanti del possesso e
pubblicazione sul profilo del materiale ricevuto a causa di violazione del diritto
d’autore, diritto su marchio registrato, diritto di brevetto, di know-how, diritti
d’invenzione, d’immagine ed ogni altro diritto esclusivo di terzi. Ciascun
partecipante sarà tenuto a sostenere ogni procedura e costo eventuale in seguito a
un’azione o diffida da parte di terzi.
Si precisa che con per l’aggiunta di una foto al proprio profilo personale non
permette di ottenere alcun compenso se non il diritto di accedere all’estrazione
finale, unita al completamento di un’altra missione.
• INVITA AMICO
Il cliente avrà la possibilità di invitare uno o più amici i quali riceveranno un
messaggio relativo alla conoscenza del mondo ITAS.

9. REGOLE GENERALI
Le estrazioni saranno effettuate 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.
Per le estrazioni e l'assegnazione dei premi Instant Win 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 basato
sull’individuazione casuale di singoli momenti (rappresentati da giorno, ora, minuto,
secondo) ai quali viene associato e dichiarato come vincente la prima
partecipazione valida, 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;
Verranno resi non validi account ed eventuali vincite che presentano dati non veritieri.
Si precisa che tutte le vincite conseguite saranno confermate solo dopo verifica da parte
della Promotrice della validità della polizza. Eventuali irregolarità (esempio polizza non
attiva), potranno dar luogo all’annullamento della vincita.
Eventuali comportamenti di partecipazione ritenuti, ad insindacabile giudizio della
Promotrice, sospetto di fraudolenza, causeranno la sospensione dell’account di
partecipazione individuato, in attesa delle verifiche del caso; ed i premi eventualmente
richiesti dagli utenti fraudolenti saranno bloccati.
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.
I premi eventualmente non assegnati per mancanza di partecipanti in regola con le norme
di partecipazione o non confermati successivamente per il mancato rispetto delle regole
stesse, saranno messi in palio in uno dei giorni successivi o, in caso di impossibilità tecnica,
estratti a sorte nell’estrazione a recupero prevista in concomitanza a quella finale.

10. PREMI IN PALIO E MODALITA’ DI CONSEGNA

Modalità

Nr premi

Premio

Valore
indicativo
unitario IVA
inclusa

Valore
indicativo
totale IVA
inclusa

50,00 €

6.050,00 €

3.229,00 €

3.229,00 €

n°1 Buono a scelta tra:
INSTANT
WIN

Gift Card LaFeltrinelli
121

Carta Oro Man Power
Buono Acquisto Biglietti Treno
Vivere& Viaggiare

ESTRAZIONE
FINALE

1

n°1 Bicicletta Wi-Bike Piaggio

La Società incaricata, una volta verificato il rispetto delle norme del regolamento,
provvederà ad inviare i premi agli aventi diritto nel più breve tempo possibile e comunque
entro 180 giorni dalla data di assegnazione.
Per avviare la procedura di consegna del premio finale al vincitore sarà richiesta la
compilazione di un documento di accettazione premio, di seguito liberatoria e senza il
completamento della procedura richiesta, non sarà possibile la consegna del premio finale.
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
natura. Il valore di mercato dei premi, alla data di redazione del regolamento, è pari al
valore di listino di vendita al pubblico.
In caso di premi digitali, devono 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.
La società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dei
premi 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.
In caso di premi inviati tramite mail, la Promotrice non è più responsabile del premio, dal
momento stesso in cui viene effettuato l’invio dai propri sistemi informatici. Si certifica,
inoltre, l’integrità e validità del premio al momento della partenza dai propri sistemi
informatici. È totale responsabilità del ricevente la conservazione del premio dal momento
della ricezione fino al totale utilizzo.
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, s’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.
I premi prevendono la consegna solo sul territorio nazionale.
I vincitori non possono richiedere alcuna indennità in seguito a danni conseguenti
dall’accettazione e/o dall’uso del premio.

11. MONTEPREMI
Montepremi complessivo Euro 9.279,00 (IVA inclusa), salvo conguaglio a fine
manifestazione, per il quale si presta cauzione nella misura del 100%.

12. COMUNICAZIONE
La manifestazione sarà pubblicizzata nei termini o con le modalità conformi al presente

regolamento utilizzando principalmente materiale promozionale presso le agenzie di
riferimento (cartoline), banner sul sito istituzionale ITAS, l’invio di newsletter e tramite il
sito web dedicato all’iniziativa.

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 sul sito sociodipiu.gruppoitas.it.

13. 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.
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 non assegnati, diversi da quelli rifiutati, verranno devoluti alla ONLUS
NON PROFIT NETWORK CSV TRENTO
VIA LUNELLI, 4 - 38121 Trento Tel. 0461.916604 Fax. 0461.390993
e -mail: info@volontariatotrentino.it C.F. 96061940225 - P. IVA 01852790227
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.
La Promotrice non si assume alcuna responsabilità per eventuali problemi di natura postale
non dipendenti dalla propria volontà.
In relazione alla numerosità e alla difficoltà di organizzare la raccolta di ricevute liberatorie
dei premi, ai fini della chiusura dell’attività, la Promotrice rilascerà dichiarazione sostitutiva
di atto notorio attestante la consegna a tutti gli aventi diritto.

14. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali forniti liberamente dagli interessati al concorso all’atto della registrazione
all’area riservata ITAS, 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 ITAS MUTUA 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.

15. ADEMPIMENTI E GARANZIE
Al Ministero dello Sviluppo Economico verrà fornita la garanzia prevista dal DPR 430/01.

Data 22/01/2019
Promotrice
Itas Mutua
Soggetto Delegato
Advice Group S.p.A

