Concorso a premi

“IMMAGINA INSIEME”
REGOLAMENTO ART. 11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, 430 CONCORSO A PREMI

CHI PROMUOVE IL CONCORSO
Il soggetto promotore è GENERALI ITALIA S.P.A. SEDE LEGALE IN MOGLIANO VENETO
(TV), VIA MAROCCHESA, 14 C.F. 00409920584 - P.IVA 01333550323 (il “Promotore” o la
“Società Promotrice”).

SOGGETTO DELEGATO
iCento S.r.l. con sede legale in Milano, Via Fabio Filzi 33 e iscritta nel registro delle Imprese
di Milano n.1798119, con C.F. e P. IVA 05128110961.

IN QUALE AREA SI PUO’ PARTECIPARE
Territorio della Repubblica Italiana e della Repubblica di San Marino.

QUANDO SI PUO’ PARTECIPARE
Si può partecipare al concorso a premi dal 07/07/2020 al 04/10/2020, con estrazione entro
il 18/10/2020.
Il concorso verrà comunicato al pubblico a partire dal 07/07/2020.

CHI PUO’ PARTECIPARE
Tutti gli utenti maggiorenni residenti in Italia o nella Repubblica di San Marino che si
collegheranno al sito del concorso a premi.
Soggetti esclusi
Non potranno prendere parte al Concorso:
 i soggetti minori di anni 18 alla data di registrazione;
 i soggetti residenti al di fuori del Territorio Nazionale Italiano e al di fuori della
Repubblica di San Marino;
 tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione della presente
manifestazione a premi, ossia:
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o i dipendenti del Soggetto Promotore e delle Società da essa controllate e
coinvolte nell’iniziativa
o i collaboratori esterni del Soggetto Promotore quali il Soggetto Delegato;
o gli Agenti e Subagenti ed i loro familiari, parenti ed affini fino al secondo grado,
i collaboratori ed il personale delle Agenzie Generali Italia.
La partecipazione al concorso è gratuita salvo le ordinarie spese di connessione, che
dipendono dalla configurazione del computer utilizzato e dal contratto di collegamento
sottoscritto dall’utente.

QUAL È LO SCOPO DEL CONCORSO
Il concorso si prefigge lo scopo di incentivare il marchio Generali e promuovere le soluzioni
assicurative di Generali Italia.

COM’E’ PUBBLICIZZATO IL CONCORSO
La Società promotrice pubblicizzerà la manifestazione a premi sul web, sui social e su tutti
gli altri mezzi che riterrà utili per la comunicazione ai destinatari della stessa; i messaggi
pubblicitari saranno coerenti con il presente regolamento. Il regolamento completo sarà
disponibile sul sito di concorso www.generali.it/lp/immagina-insieme (il “Sito”).

COME PARTECIPARE
Il concorso prevede che l’utente si sia registrato preliminarmente al sito Internet
www.generali.it/lp/immagina-insieme (il “Sito”) e che lo stesso utente possa partecipare una
sola volta al concorso.
REGISTRAZIONE AL SITO
La registrazione al Sito deve essere fatta compilando i campi evidenziati come obbligatori
nell’apposito modulo di registrazione.
Ciascun utente verrà riconosciuto dalla combinazione delle informazioni inserite in fase di
compilazione del form: un soggetto determinato da nome, cognome, mail, telefono, indirizzo
potrà iscriversi una sola volta. Qualora si iscrivesse con differenti indirizzi email, verrà tenuta
valida solamente la prima iscrizione. Se diversi utenti utilizzano lo stesso indirizzo di posta
elettronica verrà considerata valida solo la prima iscrizione effettuata con quell’indirizzo email. Questo processo è denominato più avanti come registrazione veritiera.
Il sistema bloccherà le iscrizioni non valide impedendo la prosecuzione della registrazione.
Inoltre, è necessario manifestare il proprio consenso alle informative sul trattamento dei
dati personali proposte e, infine, è necessario confermare la propria registrazione tramite
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azione di click sul link posto nella e-mail che verrà inviata all’indirizzo e-mail indicato per
concludere la fase di registrazione.
Dopo aver confermato la registrazione tramite azione di click sul link posto nella sopra citata
mail, ogni utente la cui registrazione è andata a buon fine riceverà una e-mail contenente
un link univoco per collegarsi al sito dedicato di Immagina Una Vita Più dal quale potrà
scaricare un voucher sconto (di valore univoco, medesimo per tutti i partecipanti) da
utilizzare presso i partner di Generali Italia che si trovano indicati nel sopra citato link.
Si precisa che questa fase è considerata non concorsuale e che un utente potrà
partecipare a questa modalità per una sola volta come indicato nel paragrafo “COME
PARTECIPARE”.
PARTECIPAZIONE AL CONCORSO




Nel periodo di validità del concorso, dal 07/07/2020 al 04/10/2020, l’utente per
partecipare deve: iscriversi inserendo i dati richiesti sulla piattaforma del Sito;
scegliere e selezionare un modulo tra Casa, Armonia e Cucciolo;
convalidare l’iscrizione attraverso il link che riceverà via mail dopo la registrazione;

Il nominativo dell’utente verrà così iscritto nella lista degli aventi diritto all’estrazione del
premio posto in palio, per la classifica riferita al modulo scelto.
Si precisa che il singolo utente potrà partecipare a questa modalità per una sola volta come
indicato nel paragrafo “COME PARTECIPARE”.

ESTRAZIONI, ASSEGNAZIONE E VINCITORI DI RISERVA
Al termine del concorso (04/10/2020), in presenza di un notaio o funzionario camerale
preposto alla tutela della fede pubblica, si procederà all’estrazione del premio in palio per
ciascuno dei tre moduli entro il 18/10/2020, come precisato nel paragrafo QUANDO SI
PUO’ PARTECIPARE.
Per ogni modulo verrà elaborata una classifica: una classifica Casa, una classifica Armonia
e una classifica Cucciolo e per ogni modulo verrà estratto un solo vincitore.
Per ogni classifica, verranno estratti manualmente e casualmente:




N.1 vincitore per il modulo “Immagina Insieme Casa” che vincerà il premio fisico e
una video chat con l’influencer relativo a quel modulo, meglio dettagliato nel
successivo paragrafo premi;
N.10 vincitori di riserva, con graduatoria dettata dall’ordine di estrazione, per il
modulo “Immagina Insieme Casa”, meglio dettagliato nel successivo paragrafo
premi.
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N.1 vincitore per il modulo “Immagina Insieme Armonia” che vincerà il premio fisico
e una video chat con l’influencer relativo a quel modulo, meglio dettagliato nel
successivo paragrafo premi;
N. 10 vincitori di riserva, con graduatoria dettata dall’ordine di estrazione, per il
modulo “Immagina Insieme Armonia”, meglio dettagliato nel successivo paragrafo
premi.
N.1 vincitore per il modulo “Immagina Insieme Cucciolo” che vincerà il premio fisico
e una video chat con l’influencer relativo a quel modulo, meglio dettagliato nel
successivo paragrafo premi;
N. 10 vincitori di riserva, con graduatoria dettata dall’ordine di estrazione, per il
modulo “Immagina Insieme Cucciolo”, meglio dettagliato nel successivo paragrafo
premi.

La vincita sarà comunicata ai vincitori entro 15 giorni lavorativi dalla data dell’estrazione.
Riserve
Il premio sarà considerato non assegnato o non richiesto, e verrà quindi assegnato alla
riserva:







qualora un vincitore non dovesse inviare la convalida entro i termini previsti (rif.
Paragrafo CONVALIDA DELLE VINCITE);
in caso di irreperibilità;
nel caso in cui, in seguito ai controlli effettuati in sede di convalida, emergesse che
l’utente risultato vincitore avesse un’età inferiore a 18 anni al momento della
registrazione;
nel caso in cui i dati del concorrente non fossero corrispondenti a quanto dichiarato
durante registrazione veritiera;
per qualsiasi motivo che renda irregolare la partecipazione del vincitore (rif. paragrafo
PRECISAZIONI).

CONVALIDA DELLE VINCITE
Ciascun vincitore verrà avvisato della vincita tramite comunicazione e-mail, all’indirizzo email indicato durante la Registrazione. La comunicazione conterrà il dettaglio delle modalità
e termini per poter convalidare la vincita e quindi richiedere il premio.
Il vincitore del premio in palio dovrà, per convalidare la vincita, inviare via email entro 3
giorni lavorativi dalla comunicazione di vincita, all’indirizzo e-mail che gli verrà indicato nella
comunicazione di vincita, i seguenti documenti:


Modulo di accettazione vincita;
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Copia di un documento di identità valido leggibile in ogni sua parte (foto compresa)

La Società Promotrice si riserva di escludere dal concorso tutte le giocate non conformi a
quanto previsto nel presente regolamento. Qualora ricorresse una causa di esclusione dalla
partecipazione al concorso, il premio verrà assegnato alla prima riserva disponibile.
Il controllo sulla regolarità delle giocate potrà avvenire anche in fase di convalida del premio
e comunque prima della consegna dello stesso.
Nei casi di mancata e/o incompleta accettazione della vincita, il premio verrà assegnato alla
prima riserva disponibile. Le riserve verranno contattate nell’ordine di estrazione, con
successiva assegnazionea a chi accetterà per primo nei tempi previsti. Per convalidare la
vincita, le riserve devono inviare via email entro 3 giorni lavorativi dalla comunicazione di
vincita, all’indirizzo e-mail che gli verrà indicato nella comunicazione di vincita, i seguenti
documenti:



Modulo di accettazione vincita;
Copia di un documento di identità valido leggibile in ogni sua parte (foto compresa)

Si precisa che la vincita potrà essere convalidata se:
-

L’utente non appartiene alla lista dei “soggetti esclusi”
I dati riportati in fase di iscrizione corrispondono a quelli indicati nel documento di
identità.

PREMI IN PALIO

N.

PREMI

VALORE
UNITARIO
(iva inclusa)

1

Kitchen Aid – Classic Robot

€ 608,78

€ 608,78

estrazione

City bike Olmo uomo/donna
telaio
alluminio
cambio
Shimano TX-35 7V ruota 26’’
€ 542,90
+
Olmo bici bambino/bambina
Hiten 16’’

€ 542,90

estrazione

1

Kit del Pet Lover

€ 508,74

€ 508,74

estrazione

1

Video chat con influencer Casa € 732,00

€ 732,00

estrazione

1

VALORE
TOTALE
(iva inclusa)

MECCANICA
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1

Video chat
Armonia

con

influencer

1

Video chat
Cucciolo

con

influencer

€ 2.440,00

€ 2.440,00

estrazione

€ 610,00

€ 610,00

estrazione

Si specifica che il Kit del Per Lover è composto da: Cuccia caldo freddo (rifugio per animali
domestici), Pet Feeder + Fountain Set, Aspirapolvere pelo cane e gatto.

MONTEPREMI
Il valore totale del montepremi è di 5.442,42 € iva inclusa.

PRECISAZIONI
La corrispondenza e veridicità dei dati forniti all’atto della registrazione veritiera sono
condizioni imprescindibili di partecipazione.
Ogni Partecipante può registrarsi una sola volta al concorso utilizzando dati reali, che devono
corrispondere a quelli indicati sul proprio documento di identità: eventuali registrazioni
plurime riconducibili alla stessa persona fisica (utilizzando per esempio indirizzi
e-mail differenti) invalidano la partecipazione al concorso. In qualsiasi momento la
Società Promotrice verificasse il mancato rispetto di questa condizione, il Partecipante e tutti
gli account a lui collegati verranno eliminati dalla possibilità di ricevere tutti gli eventuali
premi vinti. Questo controllo può avvenire anche in fase di convalida del premio e comunque
prima della consegna dello stesso.
Premi vinti mediante l’utilizzo di software o di e-mail temporanee o inesistenti o giudicati
comunque sospetti, fraudolenti o in violazione alle regole del concorso, se identificate o
ritenute tali con i mezzi e le conoscenze a disposizione della software house gestrice del
concorso verranno annullati.
Gli utenti che secondo giudizio insindacabile della Società Promotrice o del Soggetto
Delegato, risultino vincitori con mezzi e strumenti in grado di eludere l’aleatorietà, o
comunque giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale
svolgimento dell’iniziativa, non potranno godere del premio vinto in quel modo.
La Società Promotrice, o le società incaricate dalla stessa alla gestione del concorso, si
riservano il diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi
vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato.
Tutte le comunicazioni relative alla partecipazione al concorso saranno inviate all’indirizzo email inserito durante la registrazione veritiera o al numero di telefono utilizzato per giocare.
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La società non si assume alcuna responsabilità in relazione al concorrente per il quale:







la mailbox risulti piena;
l’indirizzo e-mail indicato durante la Registrazione Veritiera sia errato o incompleto;
non vi sia risposta dall’host destinatario dopo l’invio dell’e-mail;
la mailbox risulti disabilitata;
l’indirizzo e-mail indicato durante la Registrazione Veritiera sia inserito in una blacklist;
l’utenza telefonica corrispondente al numero di telefono indicato sia disattivata;

La Società Promotrice non si assume la responsabilità per eventuali errori nella
comunicazione dell’indirizzo da parte del vincitore.
I premi per i moduli Casa, Armonia e Cucciolo verranno consegnati ai vincitori entro il
termine di 180 giorni dalla comunicazione di vincita.
La Società Promotrice si riserva il diritto di modificare, anche parzialmente ed in qualunque
momento le modalità di partecipazione al concorso, dandone adeguata comunicazione, non
introducendo modifiche peggiorative e salvaguardando i diritti già acquisiti dai consumatori.
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per le iscrizioni e/o messaggi
persi o ricevuti danneggiati nel modulo della trasmissione on line, pervenuti oltre il tempo
stabilito o con dati non corretti.
La Società Promotrice non si assume responsabilità per qualsiasi problema di accesso,
impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici utilizzati dall’utente
per partecipare al concorso. A titolo esemplificativo: computer, cellulare, smartphone, tablet,
hardware e cavetteria in generale, software, linea telefonica per la connettività Internet.
Il vincitore non può contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in
denaro.
La Società si riserva di sostituire i premi eventualmente non più disponibili sul mercato, per
causa ad essa non imputabile o per impossibilità sopravvenuta, con altri di caratteristiche
simili e con valore economico uguale o superiore.
L’iscrizione e la partecipazione al Concorso comportano la conoscenza e l’implicita
accettazione da parte del partecipante del presente regolamento in ogni sua parte e senza
alcuna riserva.

DEVOLUZIONE DEI PREMI NON ASSEGNATI
Eventuali premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, saranno devoluti alla
seguente ONLUS: Fondazione Mission Bambini Onlus, Via Ronchi 17, Milano, cap 20134 Codice Fiscale: 13022270154
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I partecipanti – tramite la partecipazione al concorso– esprimono la propria adesione al
concorso ed esprimono il consenso al trattamento dei propri dati personali obbligatori ed
indispensabili per la finalità di gestione del concorso. Il conferimento di tali dati è
obbligatorio per la partecipazione al concorso. Il mancato conferimento o la successiva
opposizione al trattamento dei dati necessari ai fini del concorso determineranno
l’impossibilità di partecipare al concorso e quindi ottenere l’eventuale assegnazione dei
premi. I dati conferiti verranno trattati nel pieno rispetto del Regolamento UE n. 679/2016
in relazione agli obblighi legali, alla conservazione ed alle esigenze di gestione del
concorso. Previo consenso i dati verranno trattati anche per finalità commerciali. I dati
saranno comunicati in Italia ai soli soggetti direttamente coinvolti nell’espletamento degli
adempimenti obbligatori previsti dal regolamento e dalla normativa sulle manifestazioni a
premio, nonché al soggetto delegato iCento S.r.l.
L’informativa sulla protezione dei dati personali è disponibile all’ indirizzo www.generali.it

ADEMPIMENTI DEL PROMOTORE
Le operazioni avverranno secondo la normativa vigente ai sensi del D.P.R. 430 del
26/10/2001.
Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento.
Si dà atto di aver prestato la cauzione prescritta nell’articolo 7 del D.P.R. n. 430 del
26/10/2001, equivalente al 100% del valore complessivo dei premi come indicato nel
presente Regolamento. La cauzione è stata prestata a favore del Ministero dello Sviluppo
Economico - DGMTAC - Ufficio B4 - Via Molise n. 2 – 00187 Roma mediante polizza
fidejussoria n. 2118318 con scadenza il 31.12.2023.
La Società che ha sviluppato il Database e il software di estrazione renderà disponibile
documentazione tecnica, rilasciata dal responsabile tecnico della Società che fornisce il
sistema computerizzato, che gestisce la partecipazione al concorso a premi e provvede alla
predisposizione dei database e delle estrazioni a:



le specifiche del programma di login al concorso;
l’ubicazione in Italia del server che gestisce il concorso;

l'adozione di opportune procedure per impedire interventi esterni e la sicurezza complessiva
del sistema utilizzato con riferimento all'esigenza di tutela della fede pubblica.
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RINUNCIA ALLA RIVALSA
La Società Promotrice rinuncia a rivalersi sui vincitori per l'imposta sul reddito 25% - Art. 30
D.P.R. 600 del 29/09/73. Ai sensi dell’art. 19 della Legge 449 del 27/12/1997 si applicherà
l’indetraibilità dell’IVA sull’acquisto dei premi costituiti da beni imponibili ai fini dell’imposta.
NULLA SEGUE AL PRESENTE REGOLAMENTO
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