
REGOLAMENTO DEL CONCORSO A PREMI 
“Immagina Una Vita Più” 

 
 
 
1. Società Promotrice 
Generali Italia S.p.A. (di seguito “Società Promotrice”) con sede legale in Mogliano Veneto (TV) 
Via Marocchesa, 14 e iscritta nel registro delle Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584, con 
C.F. 00409920584 e P. IVA 00885351007, capitale sociale € 1.618.628.450,00 i.v.  
 
2. 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. 
 
3. Durata del concorso 
Dal 02.7.2018 al 31.12.2018.  
 
4. Ambito territoriale  

Territorio nazionale e Repubblica di San Marino.  

5. Destinatari 

I destinatari sono persone fisiche maggiorenni Clienti Generali Italia che possiedono almeno una 
polizza attiva, non Clienti e titolari di attività commerciali che nel periodo di svolgimento del 
concorso dal 02.07.2018 al 31.12.2018 si registreranno all’iniziativa “Immagina Una Vita Più” 
attraverso il minisito www.unavitapiu.generali.it, in una delle Agenzie Generali Italia o, se già 
clienti, attraverso l’Area Clienti Generali Italia.  

I destinatari che si registrano all’iniziativa “Immagina Una Vita Più” nel periodo dal 02.07.2018 al 
31.12.2018 possono partecipare all’estrazione di n°1 Crociera Costa nel Mediterraneo per 2 
persone (come disciplinato nel paragrafo 8 lett. A). 

I Clienti Generali Italia persone fisiche maggiorenni che possiedono almeno una polizza attiva, che 
sono iscritti o si iscrivono all’Area Clienti e al programma “Più Generali” e si registrano all’iniziativa 
“Immagina Una Vita Più” attraverso l’Area Clienti Generali Italia nel periodo dal 02.07.2018 al 
31.12.2018 partecipano anche all’assegnazione in modalità instant win di n°50 pacchetti Boscolo 
“Beautiful Day” (come disciplinato nel paragrafo 8 lett. B).  

Tutti i destinatari, Clienti e non Clienti Generali Italia, possono invitare i loro amici e/o clienti  a 
registrarsi a loro volta all’iniziativa “Immagina Una Vita Più”, aumentando così la loro probabilità di 
vincere in funzione del numero di amici e/o clienti invitati (una possibilità in più per ogni amico e/o 
cliente invitato). In caso di vincita del destinatario (vedi paragrafo 8 lettera A), sarà inoltre estratta 
tra gli amici e/o clienti registrati e invitati dal vincitore n° 1 Crociera Costa per 2 persone; mentre in 
caso di vincita di un amico e/o cliente invitato e registrato, la Crociera Costa sarà vinta anche dalla 
persona fisica o dal titolare dell’attività commerciale che l’ha invitato (vedi paragrafo 8 lettera A). 

I titolari delle attività commerciali che abbiano invitato almeno 10 clienti della propria attività e/o 
amici, che si sono a loro volta registrati all’iniziativa  “Immagina Una Vita Più”, parteciperanno 
anche  all’estrazione di n° 10 voucher Samsung del valore cad. di € 100,00 (come disciplinato nel 
paragrafo 8 lett. A).   

I destinatari iscritti all’iniziativa “Immagina Una Vita Più” che si presentano personalmente dal 
2.7.2018 al 31.12.2018 presso una delle Agenzie Generali Italia in qualsiasi giorno di apertura 
possono partecipare attraversouna piattaforma dedicata  per il tramite di uno dei consulenti 
agenziali al “Quiz Immagina Una Vita Più” per accedere alla fase di assegnazione in modalità 
instant win di n° 3.780 premi dei partner Più Generali (come disciplinato nel paragrafo 8 lett. C).  



Sono esclusi dalla partecipazione al concorso a premi: 

• I minorenni; 
• I dipendenti ed i collaboratori esterni della Società Promotrice; 
• Gli Agenti e Subagenti ed i loro familiari, parenti ed affini fino al secondo grado, i 

collaboratori ed il personale delle Agenzie Generali Italia ed i Manager di Zona; 
• I dipendenti ed i collaboratori del Soggetto Delegato; 
• Tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione della presente manifestazione a 

premi. 
 

 

6. Oggetto del concorso 
 
Il presente Concorso a premi viene effettuato dalla Società Promotrice con l’intento di promuovere 
l’iscrizione all’Area Clienti e al programma Più Generali accessibili dal sito www.generali.it e 
all’iniziativa “Immagina Una Vita Più” accessibili dal minisito unavitapiù.generali.it o attraverso 
l’Area Clienti Generali, nonché promuovere la stipula di una nuova polizza assicurativa.  
 
L’Area Clienti è un servizio volto a fornire al Cliente le principali informazioni sulla sua posizione 
assicurativa, sulle soluzioni assicurative possedute, verificare gli avvisi di scadenza, ricevere gli 
estratti conto in formato elettronico ed usufruire di servizi dedicati quali l’help desk. 
 
L’iscrizione all’Area Clienti può essere attivata attraverso la pagina dedicata del sito Generali 
www.generali.it/Area-clienti/ completando il form di iscrizione inserendo: 

• I propri dati anagrafici: nome, cognome, codice fiscale, numero di polizza, indirizzo e-mail, 
conferma indirizzo e-mail; 

• Il Consenso Privacy 
“L'accesso all'Area Clienti comporta il trattamento dei tuoi dati personali nel rispetto del 
Regolamento UE n.679/2016. Ti invitiamo a prendere visione dell’informativa   prima di 
procedere con l'inserimento dei tuoi dati.” 

Tutti i dati sopra riportati sono obbligatori.  
 
“Più Generali” è il programma di fidelizzazione dedicato a tutti i Clienti Generali Italia. 

A disposizione tanti vantaggi e garanzie esclusive per l’acquisto di nuove soluzioni assicurative 
auto, casa, salute e per tutelare risparmi e patrimonio.  

Gli iscritti hanno inoltre accesso ad un circuito di grandi partner dove trovare sconti e iniziative 
speciali per viaggi, tempo libero, tecnologia, casa e famiglia. Anche la spesa al supermercato 
diventa più leggera. 

L’iscrizione al programma è gratuita e potrà effettuarsi esclusivamente attraverso: 

1. la compilazione di un form elettronico di iscrizione, all’interno dell’Area Clienti, a cui è 
possibile accedere dal sito generali.it ovvero 

2. avvalendosi dell’aiuto dell’Agenzia Generali Italia di riferimento che, previa sottoscrizione 
scritta da parte del Cliente, del modulo cartaceo contenente l’informativa sul trattamento dei 
dati personali ed i relativi consensi, provvederà a iscrivere il Cliente al programma. 
L’iscrizione al Programma avvenuta attraverso l’Agenzia consente anche la registrazione 
contestuale all’Area Clienti.  

 



“Immagina Una Vita Più” è un’iniziativa Generali Italia che offre la possibilità a Clienti e non Clienti 
di vincere premi in funzione delle azioni previste dalla meccanica del concorso. 

 

7. Comunicazione 
Il concorso sarà comunicato attraverso: 

• minisito dedicato unavitapiù.generali.it 
• banner sulla home page del sito www.generali.it e pagine interne 
• comunicazioni one2one tramite DEM 
• canali Social 
• materiali cartacei in Agenzia 
• ADV online 
• attività commerciali sul territorio 

 
Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento. 
 
 
8. Meccanica e modalità di partecipazione 
 
A) Assegnazione dei premi con estrazione finale 
 
I destinatari della manifestazione che nel periodo di svolgimento del concorso si registreranno 
all’iniziativa “Immagina Una Vita Più” attraverso il minisito www.unavitapiu.generali.it o, se già 
clienti registrati anche ad Area Clienti e all’iniziativa “Più Generali”, attraverso l’Area Clienti 
Generali Italia, ovvero anche presso l’Agenzia Generali Italia di riferimento  e compileranno un 
form dedicato potranno partecipare all’estrazione di una crociera Costa nel mediterraneo per 2 
persone. 
 
Tutti i destinatari, Clienti e non Clienti Generali Italia, possono invitare i loro amici e/o clienti  a 
registrarsi a loro volta all’iniziativa “Immagina Una Vita Più”, aumentando così la loro probabilità di 
vincere in funzione del numero di amici e/o clienti invitati (una possibilità in più per ogni amico e/o 
cliente invitato). In caso di vincita del destinatario, sarà inoltre estratta tra gli amici e/o clienti invitati 
dal vincitore che si sono registrati n° 1 Crociera Costa nel Mediterraneo per 2 persone; mentre in 
caso di vincita di un amico e/o cliente invitato e registrato, la Crociera Costa sarà vinta anche dalla 
persona fisica o dal titolare dell’attività commerciale che l’ha invitato. 

I titolari delle attività commerciali se hanno invitato almeno 10 clienti della propria attività e/o amici, 
che si sono a loro volta registrati all’iniziativa  “Immagina Una Vita Più” parteciperanno anche  
all’estrazione di n° 10 voucher Samsung del valore cad. di € 100,00.  

Inoltre, tutti i Clienti e non Clienti Generali Italia persone fisiche e titolari di attività commerciale che 
nel periodo di svolgimento del concorso, sottoscriveranno entro il 31.12.2018 una nuova polizza 
assicurativa Generali Italia oltre a registrarsi all’iniziativa “Immagina Una Vita Più”, all’Area Clienti e 
al programma  “Più Generali”,  potranno anche partecipare all’estrazione di 1 bicicletta elettrica 
Piaggio Wi-bike del valore di € 2.655,74  oltre IVA, trasporto incluso. 

 

 

Modalità di iscrizione 



I destinatari non Clienti persone fisiche dovranno inserire in fase di registrazione i seguenti dati: 
Nome, Cognome, email, numero cellulare, codice fiscale, indirizzo, comune, cap, provincia e 
codice personale Member Get Member (d’ora in poi MGM), flag privacy e se richiesto eventuali 
altri dati anagrafici e di contatto. Il codice MGM è opzionale in quanto il Cliente che si iscrive è 
libero di scegliere se utilizzarlo o meno. 
 

I destinatari Clienti persone fisiche, già registrati all’Area Clienti e all’iniziativa “Più Generali”,  
dovranno inserire in fase di registrazione i seguenti dati: email e cellulare e codice personale MGM 
(opzionale), flag privacy e se richiesto eventuali altri dati anagrafici e di contatto. 

. 

I titolari di attività commerciali dovranno inserire in fase di registrazione i seguenti dati obbligatori: 
Codice Personale Esercente, Nome e cognome del titolare , Email, Tel/Cell, ragione sociale, 
categoria, P.IVA/C.F, Comune, Cap, Provincia, Flag privacy e se richiesto eventuali altri dati di 
contatto. 

Per partecipare al concorso i titolari di attività commerciali devono richiedere  a una delle Agenzie 
Generali Italia di riferimento uno o più kit di n. 50 cartoline e codici alfanumerici a loro dedicati, 
dopodiché potranno recarsi sulla piattaforma www.unavitapiu.generali.it/it/registrazione-attivita-
commerciali e registrarsi e  accedere alla meccanica MGM per invitare clienti e/o amici fornendo 
loro il codice alfanumerico. 
 
Qualora, un destinatario si registri al concorso utilizzando un codice alfanumerico non registrato 
dal titolare di attività commerciale, il premio di una Crociera Costa verrà vinta dal destinatario, ma il 
premio non verrà vinto dal titolare dell’attività commerciale che non ha provveduto a registrarsi. Il 
premio sarà quindi assegnato alla prima riserva utile. 
 
E’ possibile registrarsi all’iniziativa “Immagina Una Vita Più” una sola volta e non è possibile 
vincere più di un premio avente ad oggetto la Crociera Costa. 
 
Tutte le estrazioni finali saranno effettuate a Milano avanti a un notaio o al responsabile della fede 
pubblica presente presso la Camera di Commercio entro il 28.02.2019 . 
 
La vincita dei premi delle estrazioni finali saranno comunicate ai vincitori all’indirizzo email e/o al 
numero telefonico inserito in fase di registrazione all’iniziativa “Immagina Una Vita Più”. Il vincitore 
dovrà accettare il premio entro il termine essenziale di venti giorni dalla comunicazione della 
vincita, riscontrando l’email ricevuta con allegato il modulo di accettazione del premio debitamente 
compilato e copia della propria carta d’identità, al fine di verificare la corrispondenza dei dati con 
quelli inseriti nel form di registrazione.  

Saranno inoltre estratte nell’estrazione finale numero dieci riserve per ogni estrazione (n° 1 
Crociere Costa per il cliente iscritto/non cliente/titolare attività commerciale; n° 1 Crociere Costa 
per l’amico/cliente di tutti i destinatari; n° 1 bicicletta elettrica Piaggio). 
 
Qualora il vincitore non accetti il premio come indicato sopra entro il  termine essenziale di venti 
giorni, il premio verrà assegnato alla prima riserva utile e così via. 



Qualora il vincitore non abbia invitato amici ovvero se in caso di invito gli amici non abbiano 
provveduto alla registrazione come disciplinato dal regolamento, il premio di una Crociera Costa 
verrà assegnato alla prima riserva utile e così via. 

I premi relativi all’estrazione finale saranno consegnati dalla società promotrice ai vincitori entro il 
termine di giorni 180 dall’assegnazione dopo la verifica del rispetto delle seguenti condizioni: 

1. la verifica del rispetto delle norme di partecipazione previste dal presente regolamento; 
2. che siano stati forniti in fase di registrazione all’iniziativa “Immagina Una Vita Più” tutti i dati 

richiesti. 
Ai fini della comunicazione dell’eventuale estrazione, la Società Promotrice non si assume alcuna 
responsabilità qualora i dati forniti in fase di registrazione siano non corretti e/o incompleti. 

In ogni caso il premio non potrà essere ceduto a terzi.  

Il vincitore non potrà scegliere un premio differente rispetto a quanto previsto dal presente 
regolamento e gli stessi premi non potranno essere convertiti in denaro, gettoni d’oro o altri beni. 

La Società non si assume alcuna responsabilità qualora non fosse possibile mettersi in contatto 
con il vincitore qualora:  
- la mailbox risulti piena; 
- l’e-mail indicata in fase di registrazione sia errata, incompleta o inesistente;  
- non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita;  
- la mailbox risulti disabilitata;  
- l’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una black-list; 
- il numero telefonico fornito non risultasse valido 
- il numero telefonico fornito risultasse appartenere ad una persona diversa dal partecipante  
 
B) Assegnazione dei premi con modalità “instant win Boscolo”– riservata solo ai Clienti 
Generali Italia  

Possono partecipare al concorso in modalità “instant win Boscolo” solo i Clienti Generali Italia che 
possiedono almeno una polizza assicurativa attiva, che sono iscritti o si iscrivono all’Area Clienti e 
al programma “Più Generali” e si sono registrati all’iniziativa “Immagina Una Vita Più” attraverso 
l’Area Clienti nel periodo dal 2.7.2018 al 31.12.2018. 

All’interno della sezione Più Generali dell’Area Clienti, l’utente potrà effettuare la registrazione 
all’iniziativa “Immagina Una Vita Più” e successivamente partecipare all’estrazione in modalità 
instant win di un voucher premio BOSCOLO GIFT BEAUTIFUL DAY DIGITALE del valore cad 
netto di € 69,00  
 
Il voucher premio verrà assegnato immediatamente in modalità casuale e quindi non sarà possibile 
scegliere o sostituire il premio. 
 
Il premio viene descritto e visualizzato sul documento elettronico che indicherà tutte le istruzioni 
per poter usufruire del premio stesso. 
 
I premi in modalità instant win verranno assegnati in numero di 50 nel periodo dal 2.7.2018 al 
31.12.2018. 

 
Ogni iscritto potrà partecipare al concorso in modalità instant win solo una volta in occasione della 
registrazione all’iniziativa “Immagina Una Vita Più”. 
 



Tutte le vincite in modalità instant win saranno effettuate tramite un programma informatico di 
estrazione casuale gestito da un sistema computerizzato, non manomettibile, dichiarato conforme 
da una apposita dichiarazione peritale ai sensi del D.P.R. n. 430/2001. 

La società rende disponibile la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal responsabile 
tecnico incaricato della realizzazione del programma informatico di estrazione e rilasciata a cura 
della società incaricata, e che verrà esibita in caso di richiesta relativa a: 

- le specifiche del programma di estrazione casuale dei record vincenti; 
- l’adozione degli opportuni accorgimenti per impedire la possibilità di interventi da parte di 

soggetti terzi per modificare il software stesso; 
- la sicurezza complessiva del sistema utilizzato con riferimento alle esigenze di tutela della 

fede pubblica. 
 
Tutti i partecipanti non vincitori al concorso in modalità instant win potranno partecipare 
all’estrazione finale di un pacchetto digitale BOSCOLO GIFT BEAUTIFUL DAY del valore cad 
netto di € 69,00 che sarà effettuata a Milano avanti a un notaio o al responsabile della fede 
pubblica presente presso la Camera di Commercio entro il  28.02.2019. 
 

Nel corso dell’estrazione finale verranno inoltre estratte un numero di quindici riserve, per 
assegnare il premio che dovesse risultare non consegnabile per irreperibilità del vincitore 
originario. 

Nel corso dell’estrazione finale verranno inoltre estratti tra tutti i partecipanti non vincitori al 
concorso in modalità instant win i premi eventualmente non assegnati durante il periodo di 
svolgimento del concorso. 
 
 
C) Assegnazione dei premi con modalità “instant win tutti i Partner”-  destinatari tutti i 
partecipanti all’iniziativa Clienti e non Clienti  

Possono partecipare al concorso in modalità instant win tutti i destinatari Clienti Generali Italia e 
non Clienti iscritti all’iniziativa “Immagina Una Vita Più” che si presentano personalmente dal 
02.7.2018 al 31.12.2018 presso una delle Agenzie Generali Italia in qualsiasi giorno di apertura per 
partecipare per il tramite di un consulente agenziale Generali Italia al “Quiz Immagina Una Vita 
Più” attraverso una piattaforma dedicata. 

Il partecipante dovrà rispondere a cinque domande relative al tema dello stile di vita, legato al 
benessere. Al  termine del Quiz l’utente avrà a disposizione un bottone per giocare e provare a 
vincere uno dei premi “instant win tutti i Partner” in palio.  

In caso di vincita all’utente verrà assegnato immediatamente e con modalità casuale un voucher 
premio tra i seguenti:  
 

• n. 252 Gift Card LaFeltrinelli.it del valore di € 25,00 

• n. 63 Gift Card  LaFeltrinelli.it del valore di € 50,00 

• n. 252 Voucher Adidas del valore di € 25,00 

• n. 63 Voucher Adidas del valore di € 50,00 

• n. 252 Voucher Alce Nero del valore di € 25,00 

• n. 63 Voucher Alce Nero del valore di € 50,00 



• n. 252 VoucherScuolabook.it del valore di € 25,00 

• n. 63 Voucher microninja.me del valore di € 50,00 

• n. 252 Voucher Boscolo  del valore di € 25,00 

• n. 63 Voucher Boscolo  del valore di € 50,00 

• n. 252 Voucher Chicco del valore di € 25,00 

• n. 63 Voucher Chicco del valore di € 50,00 

• n. 252 Voucher Europcar del valore di € 25,00 

• n. 63 Voucher Europcar del valore di € 50,00 

• n. 252 Voucher Abbonamenti.it del valore di € 25,00 

• n. 63 Voucher Abbonamenti.it del valore di € 50,00 

• n. 252 Voucher Lotto Sport Italia del valore di € 25,00 

• n. 63 Voucher Lotto Sport Italia del valore di € 50,00 

• n. 252 Voucher Reebok del valore di € 25,00 

• n. 63 Voucher Reebok del valore di € 50,00 

• n. 252 Voucher Samsung Elite Store del valore di € 25,00 

• n. 63 Voucher Samsung Elite Store del valore di € 50,00 

• n. 252 Voucher Yoox del valore di € 25,00 

• n. 63 Voucher Yoox del valore di € 50,00 

 
Il voucher premio verrà assegnato immediatamente in modalità casuale e quindi non sarà possibile 
scegliere o sostituire il premio. 
Il Voucher verrà spedito direttamente all’indirizzo email indicato in fase di registrazione all’iniziativa 
“Immagina Una Vita Più” 
 
Il premio viene descritto e visualizzato sul documento elettronico che indicherà tutte le istruzioni 
per poter usufruire del premio stesso.  
I premi in modalità instant win verranno assegnati in numero di 3.780 nel periodo dal 2.7.2018 al 
31.12.2018 

 
Ogni iscritto potrà partecipare al concorso in modalità instant win solo una volta. 
 
Tutte le vincite in modalità instant win saranno effettuate tramite un programma informatico di 
estrazione casuale gestito da un sistema computerizzato, non manomettibile, dichiarato conforme 
da una apposita dichiarazione peritale ai sensi del D.P.R. n. 430/2001. 

La società rende disponibile la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal responsabile 
tecnico incaricato della realizzazione del programma informatico di estrazione e rilasciata a cura 
della società incaricata, e che verrà esibita in caso di richiesta relativa a: 

- le specifiche del programma di estrazione casuale dei record vincenti; 



- l’adozione degli opportuni accorgimenti per impedire la possibilità di interventi da parte di 
soggetti terzi per modificare il software stesso; 

- la sicurezza complessiva del sistema utilizzato con riferimento alle esigenze di tutela della 
fede pubblica. 

 
Tutti i partecipanti non vincitori al concorso in modalità instant win potranno partecipare 
all’estrazione finale di un voucher Yoox del valore cad netto di € 50,00 che sarà effettuata a Milano 
avanti a un notaio o al responsabile della fede pubblica presente presso la Camera di Commercio 
entro il 28.02.2019. 
Nel corso dell’estrazione finale verranno inoltre estratte un numero di venti riserve, per assegnare 
il premio che dovesse risultare non consegnabile per irreperibilità del vincitore originario. 

Nel corso dell’estrazione finale verranno inoltre estratti tra tutti i partecipanti non vincitori al 
concorso in modalità instant win i premi instant win eventualmente non assegnati durante il periodo 
di svolgimento del concorso, con il seguente ordine di assegnazione: 
 

• Gift Card  LaFeltrinelli.it del valore di € 50,00 

• Gift Card LaFeltrinelli.it del valore di € 25,00 

• Voucher Adidas del valore di € 25,00 

• Voucher Adidas del valore di € 50,00 

• Voucher Alce Nero del valore di € 25,00 

• Voucher Alce Nero del valore di € 50,00 

• Voucher Scuolabook.it del valore di € 25,00 

• Voucher microninja.me del valore di € 50,00 

• Voucher Boscolo  del valore di € 25,00 

• Voucher Boscolo  del valore di € 50,00 

• Voucher Chicco del valore di € 25,00 

• Voucher Chicco del valore di € 50,00 

• Voucher Europcar del valore di € 25,00 

• Voucher Europcar del valore di € 50,00 

• Voucher Abbonamenti.it del valore di € 25,00 

• Voucher Abbonamenti.it del valore di € 50,00 

• Voucher Lotto Sport Italia del valore di € 25,00 

• Voucher Lotto Sport Italia da del valore di € 50,00 

• Voucher Reebok del valore di € 25,00 

• Voucher Reebok del valore di € 50,00 

• Voucher Samsung Elite Store del valore di € 25,00 

• Voucher Samsung Elite Store del valore di € 50,00 



• Voucher Yoox del valore di € 25,00 

• Voucher Yoox del valore di € 50,00 

 
 
9. Premi  
a) I premi assegnati ai vincitori del concorso in estrazione finale nel paragrafo 8 lett. A sono 
i seguenti: 

- n° 2 Crociere Costa nel Mediterraneo per 2 persone del valore massimo cad di € 1.558* (al 
netto di iva).  

Le crociere di durata compresa tra 6 e 8 giorni, potranno essere scelte tra una selezione di 
crociere nel Mediterraneo in partenza dall'Italia nel periodo compreso tra il 1° maggio 2019 e il 31 
dicembre 2019 (escluso il periodo dal 01/08/2019 al 31/08/2019 e il periodo dal 20/12/2019 al 
31/12/2019).  
L’elenco delle crociere e delle relative partenze sarà comunicato ai vincitori nelle comunicazioni di 
vincita in quanto il programma non è attualmente ancora disponibile. 
È inclusa nel premio una quota crociera voli esclusi con sistemazione in cabina doppia e 
trattamento Total Comfort.  
Tasse portuali incluse. Le quote di servizio (mance) non sono incluse. Le spese di trasporto per 
recarsi dalla propria abitazione al porto di partenza della crociera e ritorno sono a carico del 
vincitore. 
 
- n° 1 bicicletta elettrica Piaggio Wi-bike del valore di € 2.655,74 oltre IVA, trasporto incluso. 
 
b) I premi assegnati ai vincitori del concorso nel paragrafo 8 lett. B) “Instant win Boscolo” 
con modalità casuale dal 2.7.2018 al 31.12.2018 sono i seguenti: 

- n. 51 BOSCOLO GIFT BEAUTIFUL DAY del valore netto cad. di € 69,00 
 
Condizioni di utilizzo: BOSCOLO GIFT BEAUTIFUL DAY DIGITALI 
Un’esperienza nel mondo del benessere. 
Contiene:  Day experience per 2 persone, 104 proposte 
Il BOSCOLO GIFT BEAUTIFUL DAY DIGITALE vale 12 mesi.  
Per prenotare la propria esperienza è necessario entrare nel sito www.boscologift.com. scegliere 
la struttura e chiamare per prenotare il servizio comunicando il codice del voucher. 
Il voucher va consegnato il giorno della fruizione del servizio. 
La cancellazione del servizio una volta effettuata la prenotazione, non è più possibile. 
 
Qualora, per ragioni indipendenti dalla volontà della società organizzatrice, non fossero reperibili 
BOSCOLO GIFT BEAUTIFUL DAY DIGITALI, questi saranno sostituti da altri buoni acquisto 
online. 
 
 
 
c) I premi assegnati ai vincitori del concorso nel paragrafo  8 lettera c) sono i seguenti: 

n. 10 voucher Samsung del valore netto cad. di € 100,00  
I voucher Samsung potranno essere utilizzati solo sul portale Samsung Elite Store 
https://club.monclick.it/samsung/generali/ e avranno una validità di 18 mesi dalla data di 
emissione.  
 



 
d) I premi assegnati ai vincitori del concorso nel paragrafo 8 lett. C “Instant win tutti i 
Partner” e con modalità casuale dal 2.7.2018 al 31.12.2018 sono i seguenti: 

DESCRIZIONE PREMIO 
VALORE DI 
MERCATO 

Q.TÀ IN 
PALIO 

SUBTOTALE 

 Gift Card LaFeltrinelli.it da 25 euro   €           25,00  252  €  6.300,00  

 Gift Card LaFeltrinelli.it da 50 euro   €           50,00  63  €  3.150,00  

 Voucher Adidas da 25 euro   €           25,00  252  €  6.300,00  

 Voucher Adidas da 50 euro   €           50,00  63  €  3.150,00  

 Voucher Alce Nero da 25 euro   €           25,00  252  €  6.300,00  

 Voucher Alce Nero da 50 euro   €           50,00  63  €  3.150,00  

 Voucher scuolabook.it da 25 euro   €           25,00  252  €  6.300,00  

 Voucher microninja.me da 50 euro   €           50,00  63  €  3.150,00  

 Voucher Boscolo  da 25 euro   €           25,00  252  €  6.300,00  

 Voucher Boscolo  da 50 euro   €           50,00  63  €  3.150,00  

 Voucher Chicco da 25 euro   €           25,00  252  €  6.300,00  

 Voucher Chicco da 50 euro   €           50,00  63  €  3.150,00  

 Voucher Europcar da 25 euro   €           25,00  252  €  6.300,00  

 Voucher Europcar da 50 euro   €           50,00  63  €  3.150,00  

 Voucher Abbonamenti.it da 25 euro   €           25,00  252  €  6.300,00  

 Voucher Abbonamenti.it da 50 euro   €           50,00  63  €  3.150,00  

 Voucher Lotto Sport Italia da 25 euro   €           25,00  252  €  6.300,00  

 Voucher Lotto Sport Italia da 50 euro   €           50,00  63  €  3.150,00  

 Voucher Reebok da 25 euro   €           25,00  252  €  6.300,00  

 Voucher Reebok da 50 euro   €           50,00  63  €  3.150,00  

 Voucher Samsung Elite Store da 25 euro   €           25,00  252  €  6.300,00  

 Voucher Samsung Elite Store da 50 euro   €           50,00  63  €  3.150,00  

 Voucher Yoox da 25 euro   €           25,00  252  €  6.300,00  

 Voucher Yoox da 50 euro   €           50,00  64  €  3.200,00  

Totale montepremi “Instant Win tutti i Partner”: € 113.450,00 
 
Descrizione Buoni acquisto e Voucher digitali 



 
VOUCHER ADIDAS  DA 25 EURO E DA 50 EURO  
I Voucher  Adidas potranno essere utilizzati per acquistare prodotti sul sito adidas.it e saranno 
validi per 18 mesi dalla data di emissione. 
 
VOUCHER ALCE NERO DA 25 EURO E DA 50 EURO  
I Voucher  Alce Nero saranno validi fino al 31/12/2019 per acquisti sul sito alcenero.com e non 
sono cumulabili con altri codici sconto eventualmente posseduti. 
 
VOUCHER SCUOLABOOK.IT DA 25 EURO E MICRONINJA.ME DA 50 EURO 
I Voucher  scuolabook.it da 25 Euro e microninja.me da 50 Euro saranno validi fino al 31/12/2019 
e non sono cumulabili con altre promozioni attive sui siti www.scuolabook.it e www.micorninja.me. 
 
VOUCHER BOSCOLO  DA 25 EURO E DA 50 EURO  
I Codici Promozionali Boscolo potranno essere utilizzati per acquistare prodotti sul sito internet 
https://www.boscologift.com/ e avranno una validità di 12 mesi dalla data di emissione. 
 
CARTE REGALO CHICCO DA 25 EURO E DA 50 EURO 
Le Carte Regalo Chicco potranno essere utilizzate per acquistare prodotti sia online su 
www.shop.chicco.it che presso i negozi monomarca Chicco sino all’esaurimento del loro valore e 
saranno valide per 12 mesi a partire dalla data di ricezione. Per ulteriori dettagli consultare le 
condizioni di utilizzo al link https://www.shop.chicco.it/prodotto/carta-regalo-carta-regalo-chicco-
chicco?sku=CARTA_REGALO_200&category=PRD_CARTA_REGALO 
 
VOUCHER EUROPCAR DA 25 EURO E DA 50 EURO 
I Voucher Europcar potranno essere utilizzati per effettuare la prenotazione nella booking page di 
Europcar e saranno validi fino al 30.06.2019. 
 
VOUCHER ABBONAMENTI.IT DA 25 EURO E DA 50 EURO 
I voucher sono utilizzabili per acquistare per ogni tipo di prodotto ad eccezione di altri buoni regalo 
su Abbonamenti.it, sono spendibili in più soluzioni, non cumulabili. Per ulteriori dettagli consultare il 
link www.abbonamenti.it/immagini/pdf/condizioni_buoni_regalo.pdf. Il Voucher non può essere 
rimborsato in contanti. Press-Di non è responsabile per lo smarrimento, il furto, la distruzione o 
l'uso non autorizzato dei Voucher. 

GIFT CARD LAFELTRINELLI.IT DA 25 EURO E DA 50 EURO 
Gift Card laFeltrinelli.it sono un buono spesa a scalare utilizzabile per acquisti online 
esclusivamente su www.lafeltrinelli.it e saranno valide per 18 mesi dalla data di emissione 
 
VOUCHER LOTTO SPORT ITALIA DA 25 EURO E DA 50 EURO  
I Voucher  LOTTO SPORT ITALIA potranno essere utilizzati per acquistare prodotti sul sito internet 
lotto.it e saranno validi per 18 mesi dalla data di emissione. 

  
VOUCHER REEBOK DA 25 EURO E DA 50 EURO 
I Voucher  Reebok potranno essere utilizzati per acquistare prodotti sul sito reebok.it e saranno 
validi per 18 mesi dalla data di emissione. 
 
VOUCHER SAMSUNG ELITE STORE DA 25 EURO E DA 50 EURO 



I buoni sconto potranno essere utilizzati solo sul portale Samsung Elite Store 
https://club.monclick.it/samsung/generali/ e avranno una validità di 18 mesi dalla data di 
emissione. 
 
VOUCHER YOOX DA 25 EURO E DA 50 EURO 
I voucher Yoox potranno essere utilizzati sul portale www.yoox.com/it per l’acquisto di beni di 
importo superiore di almeno 1 (uno) € al valore del Voucher e avranno una validità di 12 mesi dalla 
data di emissione. Un eventuale utilizzo parziale non darà diritto ad alcun rimborso al Titolare 
dell’importo non utilizzato. I Voucher non saranno cumulabili tra loro e non potranno essere 
convertiti in denaro contante. In caso di reso del prodotto acquistato su YOOX utilizzando il 
voucher, è garantito un voucher sostitutivo. Nell’ipotesi in cui il Titolare che ha già effettuato un 
reso, renda nuovamente il prodotto, lo stesso non avrà diritto ad ulteriori Voucher (salvo il caso di 
prodotti fallati o non conformi a quanto ordinato).   
 
Qualora, per ragioni indipendenti dalla volontà della società organizzatrice, non fossero reperibili i 
premi sopra indicati, questi saranno sostituti da altri premi dello stesso settore merceologico. 
 

 
10. Database ed Estrazioni 
 
I dati dei destinatari del presente concorso risiedono fisicamente in un database  presso la società: 
iCento S.r.l., Via Fabio Filzi n. 33, 20123 Milano.  

Le estrazioni previste dal presente concorso saranno effettuate su tale database a Milano avanti a 
un notaio o al responsabile della fede pubblica presente presso la Camera di Commercio. 

Il soggetto promotore dichiara di obbligarsi a fornire alla Pubblica Amministrazione il database 
relativo alla manifestazione a premio dietro semplice richiesta anche al soggetto delegato. 

 
11. Montepremi totale  
Si prevede di mettere in palio i seguenti premi: 
 
Estrazione Finale   

Riservato a  Premi Valore 

Clienti, Non clienti, Titolari di Attività 
Commerciali  

1 crociera Costa per 2 persone € 1.558,00 (al netto IVA) 

Amici e Clienti Invitati  1 crociera Costa per 2 persone € 1.558,00 (al netto IVA) 

Clienti o Non Clienti che sottoscrivono 
una nuova polizza nel periodo 
promozionale 

1 bicicletta elettrica Piaggio Wi-bike  € 2.655,74 (al netto IVA) 

 

Titolari di Attività Commerciali che 
invitano almeno 10 clienti/amici 

N° 10 voucher Samsung Elite Store € 1.000,00 (al netto IVA) 

Instant Win Boscolo   

Riservato a  Premi Valore 

Clienti iscritti ad Area Clienti e a Più 
Generali 

51 BOSCOLO GIFT BEAUTIFUL DAY DIGITALE € 3.519,00 



Instant Win tutti i Partner   

Riservato a  Premi Valore 

Clienti, Non clienti 3.781 premi messi in palio dai Partner € 113.450,00 

 
Il montepremi totale netto è pari a € 123.740,74 

 
12. Gratuità della partecipazione 
La partecipazione al concorso è gratuita, salvo il costo della connessione ad Internet definito dal 
piano tariffario del gestore telefonico utilizzato dal partecipante e che non rappresenta alcun 
introito per Generali Italia S.p.A.  

 
13. Pubblicizzazione del regolamento e del concorso 
Il regolamento completo sarà messo a disposizione dei partecipanti su http://unavitapiù.generali.it 

Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento. 
 

14. Rinuncia alla rivalsa  
La Società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui 
all’ex art. 30 D.P.R. 600 del 29.09.73 a favore dei vincitori. 

15. Cauzione  

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 emessa in data 
23.02.2016 con successiva appendice emessa in data 21.03.2018 dalla società Coface con 
scadenza il 31.12.2021.  

16. Onlus 
I premi non assegnati o non richiesti, diversamente da quelli rifiutati, saranno devoluti, come 
previsto dalla normativa vigente, alla seguente ONLUS: Fondazione L'Albero della Vita Onlus, Via 
Vittor Pisani 13 – 20124 Milano. Codice Fiscale: 04504550965. 

 
 

17. 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 ed all’attività d’informazione commerciale. 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.unavitapiu.generali.it. 

 
18. Clausole Generali 

• La partecipazione alla presente manifestazione a premi implica per il partecipante l’accettazione 

incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza 

limitazione alcuna. 

• Tutte le giocate ricevute saranno gestite da un sistema informatico dichiarato non 

manomissibile da un perito informatico. Tutti i dati delle partecipazioni degli utenti sono registrati 

in server ubicati in Italia. 

• Ogni premio sarà riconosciuto solo in caso di corrispondenza tra i dati forniti in sede di 

partecipazione e i medesimi dati riportati sulla documentazione spedita. Il vincitore perderà il 

diritto all’ottenimento del premio qualora i dati anagrafici inseriti in fase di registrazione al 

Concorso non saranno confermati e/o dovessero risultare non veritieri. 

• La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi 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 la partecipazione al Concorso. 

• La Società Promotrice non è responsabile del mancato recapito delle comunicazioni effettuate 

ai partecipanti dovute all’indicazione da parte degli stessi di dati errati e/o non aggiornati, a 

indirizzi e-mail inesistenti/errati, non disponibili, a mail box piene o disabilitate, a server 

irraggiungibili oppure a filtri antispam.     

• 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. I 

partecipanti che, secondo il giudizio insindacabile della Società Promotrice o di terze parti dalla 

stessa incaricate, risultino vincitori con mezzi e strumenti giudicati fraudolenti o in violazione del 

normale svolgimento dell’iniziativa, non potranno godere del premio vinto in tal modo. La 

Società Promotrice o terze parti dalla stessa incaricate, 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. 



 
 
19. Disposizione finali  
Il Soggetto Promotore si riserva il diritto di modificare, anche parzialmente ed in qualunque 
momento le modalità di partecipazione al presente concorso a premio, dandone adeguata 
comunicazione, non introducendo modifiche peggiorative e salvaguardando i diritti già acquisiti dai 
partecipanti. 
Per qualsiasi informazione sul presente concorso a premi e per il regolamento il Destinatario potrà 
collegarsi alla sezione dedicata all’area clienti presente in ogni sito sopra elencato. 

Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento, trova attuazione il D.P.R. 430 
del 26 ottobre 2001. 

Il presente regolamento nella versione ufficiale è conservato presso iCento S.r.l., Via F. Filzi 33, 
Milano tel. 02- 36585420, www.icento.it, in quanto soggetto delegato dalla promotrice alla 
domiciliazione della documentazione relativa alla presente manifestazione. 

 

 


