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REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMIO 
“TU CHIEDI E LA TUA CASA RISPONDE” 

 
 
 
Generali Italia S.p.A. con sede in Via Marocchesa 14, 31021 Mogliano Veneto (TV), codice fiscale 
e Partita IVA  00409920584 (di seguito “Generali Italia o società promotrice”) intende promuovere 
la presente operazione a premio alle condizioni di seguito descritte.  
 
1. SOGGETTO DELEGATO  
Soggetto delegato all’operazione a premi ai sensi dell’art. 5, 3° comma, del DPR 430/01, è la Società 
eCommerce Outsourcing S.r.l. con sede in Rho (MI), Via Sesia n. 5 - C.F./PIVA 08576060969.  
 
2. DURATA  
Dal 09/11/2018 al 31/12/2018 (di seguito “periodo promozionale”) per la sottoscrizione delle 
soluzioni assicurative; fino al 28/02/2019 sarà possibile per il Cliente utilizzare il Voucher premio.  
 
3. AREA DI DIFFUSIONE  
Territorio Nazionale. 
  
4. PRODOTTI IN PROMOZIONE  

 La soluzione assicurativa Generali Italia per l’abitazione “Generali Sei a Casa” o 
“Generali Sei a Casa-In Touch” che sia sottoscritta e perfezionata entro il periodo 
dell’iniziativa, il cui premio annuo “finito” sia almeno pari a € 360,00. 

 La soluzione assicurativa Generali Italia per l’abitazione “Generali Sei a Casa” o 
“Generali Sei a Casa-In Touch” che sia sottoscritta e perfezionata entro il periodo 
dell’iniziativa, il cui premio annuo “finito” sia almeno pari a € 250,00, che sia abbinata alla 
soluzione assicurativa per terremoto / alluvioni / inondazioni / bombe d’acqua 
“Generali Sei in Salvo”, con sottoscrizione contestuale dal medesimo Contraente, per una 
somma dei “premi finiti” delle due soluzioni assicurative almeno pari a € 360,00. 

Il premio annuo “finito” sopraindicato è da intendersi con unica agevolazione eventualmente 
applicata da campagna su Generali Sei a Casa/Generali Sei a Casa-In Touch che prevede modalità 
di pagamento SEPA (SDD) e 2 mesi gratuiti se polizza annuale; 6 mesi gratuiti sul primo anno se 
polizza poliennale. Al premio sopraindicato non deve risultare applicata altra campagna, sconti o 
iniziative ad eccezione di quella indicata e di eventuale flessibilità agenziale su Generali Sei a 
Casa/In Touch, comunque non superiore al 10% (di seguito congiuntamente i “Prodotti in 
promozione”). 
 
5. DESTINATARI  
Le persone fisiche maggiorenni e domiciliate in Italia o nella Repubblica di San Marino identificate 
in modo univoco dal Codice Fiscale (di seguito i “destinatari”). 
Sono esclusi dalla partecipazione: 

˗ i dipendenti e i collaboratori esterni della Società Promotrice; 
˗ i minorenni; 
˗ gli Agenti e Subagenti Generali Italia e i loro familiari, parenti ed affini fino al secondo grado, i 

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

premi. 
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6. MECCANICA 
Tutti i destinatari persona fisica (medesimo Contraente, identificato mediante Codice fiscale) che, 
nel periodo promozionale, presso un punto vendita Generali Italia reperibile dall’elenco Agenzie 
disponibile sul sito web generali.it, sottoscriveranno e perfezioneranno nella stessa data prodotti in 
promozione nel medesimo punto vendita Generali e secondo le condizioni di cui al punto 4, 
rilasciando obbligatoriamente un proprio indirizzo e-mail valido, avranno diritto a ricevere il 
premio costituito da: 
 

n. 1 Voucher Amazon (codice promozionale) per lo smartspeaker Echo Dot omaggio  
(valore indicativo € 59,99 iva inclusa con spese di spedizione gratuite) 

 
Il premio è costituito da: 
 un “voucher Amazon (codice promozionale)” spendibile esclusivamente sul sito www.amazon.it per ricevere esclusivamente 

il premio corrispondente con relative spese di spedizione gratuite, esclusi altri oneri o eventuali altre spese a carico del 
destinatario del Voucher. Tale “voucher Amazon (codice promozionale)” sarà valido fino al 28/02/2019, oltre tale data non 
sarà più esigibile. 

 qualora al momento dell’acquisto il prezzo dell’Echo Dot fosse inferiore a € 59,99 la differenza non verrà rimborsata e non 
potrà essere utilizzata per ulteriori acquisti; 

 il voucher Amazon se perso non può essere sostituito e/o integrato; 
 il voucher Amazon non può essere convertito in denaro, rimborsato in contanti, rivenduto o trasferito ad altro account. 

Le spese di spedizione sono gratuite come da condizioni sul sito Amazon.it; qualora Amazon dovesse addebitarle a carico del 
destinatario, ferma naturalmente la corretta digitazione del Codice Promozionale nell’apposito campo e nei termini previsti, la 
società promotrice provvederà a tenere indenne il destinatario da tali spese. 
Amazon.it non è uno sponsor della presente promozione. Amazon, Amazon.it, il logo Amazon.it, e il logo Smile sono marchi 
registrati e depositati di Amazon EU Sarl e sue società affiliate. I termini e le condizioni d’uso sono disponibili su: 
www.amazon.it/gp/gc 
 
Generali Italia precisa che:  
- il Voucher Premio sarà consegnato ai destinatari a fronte del regolare pagamento del premio 
assicurativo come contrattualmente previsto; 
- qualora, a seguito di utilizzo del Voucher Amazon, il destinatario non abbia provveduto al regolare 
pagamento del premio dovuto per i Prodotti in promozione, lo stesso non potrà vantare diritti in 
merito all’assegnazione/maturazione del Voucher. 
 
7. TEMPI E MODALITÀ DI CONSEGNA DEL PREMIO 
Generali Italia invierà il premio, entro 30 giorni dalla data di acquisto dei Prodotti in promozione, a 
ciascun destinatario avente diritto esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica comunicato 
nell’ambito dei rapporti contrattuali in sede di acquisto dei prodotti in promozione o in 
precedenza se già cliente. 
 
Generali Italia non si assume alcuna responsabilità nel caso:  
- di mancato recapito del premio dovuto ad una errata indicazione dell’indirizzo e-mail da parte dei 
destinatari; 
- la mailbox del destinatario risulti piena;  
- l’email indicata dal destinatario sia errata, incompleta o inesistente;  
- non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’email di notifica della comunicazione;  
- la mailbox del destinatario risulti disabilitata. 
Si precisa altresì che ogni destinatario sarà l’unico responsabile della gestione della propria casella 
di posta, con particolare riferimento alla presa visione della e-mail di vincita e all’adozione delle 
misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso non autorizzati di accedere alla 
propria casella. 
Al destinatario potrà essere richiesto l’invio della copia del documento di identità al fine di verificare 
la corrispondenza dei dati con quelli inseriti in sede di partecipazione.  
 

http://www.amazon.it/
http://www.amazon.it/gp/gc
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Generali Italia precisa altresì che non si ritiene responsabile in alcun modo, nel caso in cui il 
destinatario digiti e confermi in modo erroneo, seppur involontariamente, il codice del Voucher 
Amazon. 

 
8. MONTEPREMI  
Generali Italia prevede di erogare premi secondo il numero di soluzioni assicurative rientranti nei 
requisiti previsti in questo regolamento ed entro il periodo dell’iniziativa per un totale di € 20.000,00 
iva esclusa, salvo conguaglio finale. 
 
9. ADEMPIMENTI E GARANZIE  
- La partecipazione alla presente iniziativa a premi implica l’accettazione integrale del presente 
regolamento e delle relative clausole e condizioni da parte dei destinatari.  
- Per quanto non indicato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni vigenti in materia 
e in particolare il D.P.R. 430/01.  

- Generali Italia si riserva di proporre condizioni di partecipazione più favorevoli a tutti i destinatari, 
senza ledere i diritti già acquisiti dai destinatari e nel rispetto del DPR 430/01; le stesse saranno 
portate a conoscenza dei destinatari con le stesse modalità della promessa originaria.  
- Generali Italia si riserva il diritto, a proprio insindacabile giudizio, di escludere dalla partecipazione 
alla presente iniziativa i destinatari che dovessero mettere in atto comportamenti fraudolenti e/o 
comunque lesivi dello spirito della manifestazione. Le eventuali partecipazioni fraudolente, anche di 
soggetti terzi riconducibili ai destinatari, verranno sottoposte a tutti i controlli ritenuti necessari da 
Generali Italia; qualora dalle verifiche emerga una partecipazione non rispettosa delle condizioni del 
presente regolamento, la partecipazione, ad insindacabile giudizio di Generali Italia, sarà invalidata 
ed i premi, ancorché assegnati, saranno annullati. Generali Italia e/o terze parti, incaricate dalla 
stessa, si riserveranno quindi il diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto 
delle leggi vigenti, anche per limitare ed inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato. 
- La presente iniziativa non può essere cumulata con altre promozioni o azioni commerciali di 
Generali Italia salvo diversa ed esplicita indicazione delle stesse.  
 
10. VARIE  
- Gli eventuali messaggi pubblicitari che comunicheranno i contenuti dell’Operazione ai partecipanti 
saranno formulati in conformità con quanto previsto nel presente Regolamento; 

- In nessun caso Generali Italia sarà ritenuta responsabile del malfunzionamento dei servizi 
dell’operazione a premio derivante da responsabilità delle linee telefoniche ed elettriche, delle reti 
dati e internet, degli apparati o dei centri informatici, di software o applicativi e di tutti i fornitori di 
servizi in genere quali ad esempio provider e-mail/internet/telefonici;  
- I Premi e/o Servizi saranno consegnati entro i termini indicati nel presente regolamento. 
 
11. PUBBLICITÀ 
Sarà comunicato il contenuto della promozione utilizzando i canali della Compagnia e delle Agenzie: 
supporti promozionali, pubblicitari, Web e Social. Generali Italia comunque si riserva di utilizzare 
ogni altro mezzo di comunicazione che appaia idoneo a portare a conoscenza il contenuto della 
manifestazione a premio ai destinatari della stessa. 

Il Regolamento integrale e le condizioni di partecipazione del concorso saranno disponibili sul sito 
internet generali.it e presso le Agenzie Generali Italia. 

 
Generali Italia S.p.A. 
 


