REGOLAMENTO DEL CONCORSO A PREMI
“ALLEANZA, LO SAPEVI CHE… VINCI”

1. Società Promotrice
Alleanza Assicurazioni S.p.A. (di seguito “Società Promotrice”) Sede Legale: Piazza Tre Torri 1 20145 Milano - Tel. +39 02 40824111 - Fax +39 041 3362763 - www.alleanza.it Capitale Sociale
Euro 210.000.000,00 i.v. - Codice Fiscale e iscrizione Registro Imprese di Milano n. 10908160012
- Partita IVA n. 01333550323 Pec: alleanza@pec.alleanza.it - Società iscritta all’Albo Imprese
IVASS n. 1.00178, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Assicurazioni Generali
S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell’Albo dei gruppi assicurativi.
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 09.03.2021 al 29.03.2021
Estrazione finale entro il 16.04.2021
4. Ambito territoriale
Territorio nazionale e Repubblica di San Marino.
5. Destinatari
Tutti gli utenti del web (persone fisiche), Clienti e non Clienti di Alleanza Assicurazioni S.p.a., (di
seguito “partecipanti)” che si registreranno all’iniziativa “Alleanza, lo sapevi che… vinci” nel periodo
dal 09.03.2021 al 29.03.2021 potranno partecipare al concorso in modalità Instant win e
rispondendo ad almeno una delle 3 domande di educazione finanziaria del quiz avranno la
possibilità di partecipare anche all’estrazione di un premio finale.
Sono esclusi dalla partecipazione al concorso a premi:
•
•

•
•

I minorenni;
I dipendenti ed i collaboratori esterni della Società Promotrice, nonché i collaboratori
dell’Agente Alfuturo Servizi Assicurativi s.r.l. compresi i loro familiari, parenti ed affini fino al
secondo grado;
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 le seguenti finalità:
- Promuovere il nuovo sito alleanza.it e le relative soluzioni assicurative ed i servizi;
- Generare nuovi contatti (potenziali nuovi clienti)

7. Comunicazione
Il concorso sarà comunicato attraverso:
•
•
•

sito alleanza.it
comunicazioni one2one tramite email
canali Social di Alleanza Assicurazioni

Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento.
8. Meccanica e modalità di partecipazione
Tutti gli utenti che si collegano al sito alleanza.it, nella pagina dedicata al concorso, nel periodo del
concorso dal 09.03.2021 al 29.03.2021 e leggono la Card “Lo Sapevi che”, ovvero una scheda con
contenuti di educazione finanziaria, che riporta un contenuto di educazione finanziaria,
partecipano, previa compilazione del form di registrazione, al concorso in modalità Instant Win.
Per arrivare al form di registrazione, l’utente dovrà leggere la Card “Lo Sapevi che” dedicata ad un
tema di educazione finanziaria e cliccare sul bottone PARTECIPA.
Il form di registrazione dovrà essere compilato in tutti i campi evidenziati come obbligatori: Nome –
cognome – indirizzo email – numero cellulare – codice fiscale – indirizzo di residenza (via, numero
civico, cap, città) – consenso all’ informativa privacy del concorso. Ultimata la compilazione del
form, l’utente dovrà confermare entro 48 ore la propria registrazione tramite azione di click sul link
che troverà nella mail che verrà inviata all’indirizzo e-mail indicato nella fase di registrazione. Dopo
aver confermato la registrazione tramite l’azione di click sul link posto nella sopra citata mail, si
aprirà una pagina di conferma dell’avvenuta registrazione e con un bottone si accede alla pagina di
Login.
Il Login alla pagina di accesso consiste nell’inserimento dei seguenti dati del partecipante: email e
codice fiscale. Cliccando sul bottone, l’utente accede alla possibilità di giocare all’Instant Win.
Gli utenti che partecipano all’instant win possono inoltre rispondere ad un quiz sul tema dell’
educazione finanziaria. Tutti coloro che rispondono correttamente ad almeno una delle tre
domande partecipano all’estrazione del premio finale. L’estrazione del premio finale avverrà entro
il 16.04.2021
Ogni settimana, per tutta la durata del concorso, nella giornata di martedì 09.03.2021, martedì
16.03.2021 e martedì 23.03.2021, verrà pubblicata una nuova Card “Lo Sapevi Che” che
permetterà di giocare all’Instant Win per tutta e sola la settimana di riferimento. L’utente potrà
giocare una sola volta alla settimana in qualsiasi giorno a partire dal martedì. Ogni settimana
inoltre l’utente, dopo aver giocato all’ Instant Win, potrà rispondere a un quesito di educazione
finanziaria per partecipare all’estrazione del premio finale.
Ogni utente avrà la possibilità di giocare per un massimo di tre volte all’Instant Win: una per ogni
settimana del concorso
Ogni utente che risponderà correttamente ad almeno una delle tre domande sull’educazione
finanziaria inserite nella card sarà inserito nel database dell’estrazione finale. Se l’utente
risponderà correttamente a tutte e tre le domande di tutte e tre le settimane del concorso sarà
inserito tre volte all’interno del database per l’estrazione finale.
Nota: la Card “Lo Sapevi che”, si aggiorna ogni martedì e l’utente potrà giocare una volta alla
settimana. Se non giocata nella settimana di riferimento tale possibilità verrà persa.
I destinatari del concorso potranno vincere all’Instant Win sino ad un massimo di n° 2 premi
durante il periodo del concorso.

Si precisa che per poter partecipare all’Instant Win e all’eventuale estrazione finale, una volta
ultimata la compilazione del form di registrazione al concorso, l’utente dovrà aver confermato entro
48 ore la propria registrazione tramite azione di click sul link posto nella mail inviata all’indirizzo email indicato nella fase di registrazione.
Ciascun utente verrà riconosciuto dalla combinazione delle informazioni inserite in fase di
compilazione del form e potrà iscriversi una sola volta. Se diversi utenti utilizzano lo stesso
indirizzo di posta elettronica, verrà considerata valida solo la prima iscrizione effettuata con
quell’indirizzo e-mail.
Il sistema bloccherà le iscrizioni non valide impedendo la prosecuzione della registrazione. In caso
di uso improprio di Codici Fiscali, a seguito di controllo può essere inibito l’accesso agli utenti che
hanno effettuato la registrazione utilizzando in modo fraudolento dati non personali.
La corrispondenza e veridicità dei dati forniti all’atto della registrazione veritiera sono condizioni
imprescindibili di partecipazione.
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 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.
Area Concorso Post login
All’interno della pagina dell’Instant Win, l’utente avrà la possibilità di visualizzare le giocate
effettuate. Per ogni giocata verranno visualizzate la data e l’esito.
L’esito delle eventuali vincite rimarrà disponibile fino al 16.04.2021.
9. Premi INSTANT WIN
I seguenti premi Instant Win in formato digitale, la cui descrizione e condizioni di utilizzo si
riportano di seguito, verranno assegnati immediatamente e con modalità casuale e verranno inviati
tramite email all’indirizzo fornito nel form di registrazione del concorso (vedi paragrafo 11
“Comunicazione di vincita”):
o
o
o
o
o

n°72 GIft Card Mondadori del valore cad di euro 15,00
n°72 Carta Regalo Decathlon del valore cad di euro 15,00
n°72 Gift Card Coin del valore cad di euro 15,00
n°72 Buono Regalo Amazon.it del valore cad di euro 15,00
n°72 Buono Regalo Zalando del valore cad di euro 15,00

Per un totale di n°360 premi instant win.
Il vincitore di uno dei premi in modalità instant win potrà vincere un massimo di n° 2 premi.
Descrizione premi INSTANT WIN e relative condizioni di utilizzo

Gift Card MONDADORI
-

-

-

-

-

La “Gift Card Mondadori Store” è una gift card prepagata, a scalare, utilizzabile presso i negozi
(diretti e/o in franchising) Mondadori Retail S.p.a. aderenti, nonché direttamente on-line sul sito
www. mondadoristore.it. La Gift Card è disponibile in diversi tagli e formati, non è nominativa
nè ricaricabile; la stessa non sarà sostituita né rimborsata se smarrita o rubata.
La gift card è spendibile in più soluzioni ed è utilizzabile per acquistare qualsiasi prodotto
presente nei negozi o sul sito internet, ad esclusione dei seguenti articoli: eBook, altre Gift
Card, libri di testo, prodotti edicola (periodici, riviste), ricariche e tessere telefoniche, biglietti
per concorsi e generi di monopolio.
La Gift Card Mondadori Store ha validità annuale (365 giorni) a partire dal giorno di attivazione,
(corrispondente al momento dell’acquisto). Non è in alcun modo possibile prolungarne la
scadenza.
Sia per gli acquisti presso gli esercizi commerciali aderenti che per quelli da effettuarsi on-line
è fondamentale essere a conoscenza del codice per poter utilizzare la Gift Card; qualora essa
sia danneggiata in modo tale da rendere illeggibile il barcode o il codice di utilizzo ad essa
associato e il portatore non sia in grado di individuarlo in altro modo, essa non sarà più
utilizzabile e non sarà sostituita né rimborsata.
Il saldo della Gift Card, potrà essere visibile inserendo il proprio codice sul sito
www.mondadoristore.it
Tanto l’acquisto quanto l’uso della Gift Card Mondadori Store implica l’accettazione delle
relative condizioni di utilizzo qui riassunte e che si invita a leggere attentamente nella versione
integrale e aggiornata pubblicata sul sito www.mondadoristore.it e consultabili direttamente
presso gli Esercizi Commerciali aderenti.

Carta Regalo DECATHLON
La gift card Decathlon sono un buono spesa per acquisti online su www.decathlon.it e in tutti i
negozi Decathlon di: Italia, Francia, Monaco, Germania, Belgio, Spagna, Ungheria, Paesi Bassi,
Polonia, Portogallo, Romania, Regno Unito, Svezia e Turchia. Le carte non sono nominali, sono
cumulabili, spendibili in una o più soluzioni fino all’esaurimento del credito. Possono essere
utilizzate a complemento di un'altra forma di pagamento su tutti i prodotti e servizi offerti da
Decathlon, in tutti i periodi dell’anno, anche per acquisti di prodotti scontati, saldi e operazioni di
qualsiasi genere. In caso di furto o smarrimento le carte non potranno essere rimborsate. Le gift
card possono essere utilizzate fino a 24 mesi dall’ordine.
Gift Card COIN
La Giftcard COIN è disponibile per l’acquisto negli store Coin, Coin Excelsior e Coincasa aderenti
all’iniziativa (elenco negozi aderenti su www.coin.it) situati in Italia e sul sito coincasa.it.
L’uso della Giftcard COIN è regolato dalle seguenti condizioni di utilizzo:
• la Giftcard COIN è destinata esclusivamente all’acquisto, in una o più soluzioni, degli articoli
venduti nei negozi Coin, Coin Excelsior e Coincasa e pagati presso le loro casse e degli articoli
venduti sul sito coincasa.it. Sono esclusi gli articoli venduti nei reparti presenti nei negozi Coin e/o
Coin Excelsior gestiti da terzi e dotati di casse proprie (marchi con cassa propria su www.coin.it).
• La Giftcard COIN può essere caricata e attivata, al momento del suo acquisto in negozio, con un
valore a scelta compreso tra 5 e 1.000 Euro.
• La Giftcard COIN può acquistata anche sul sito www.coincasa.it in tagli già precaricati di 25, 50,
100 e 200 euro.
• Dopo averla acquistata, la Giftcard Coin deve essere attivata. L’attivazione può avvenire:
presso la cassa del negozio in cui si è acquistata, versando l’importo scelto – in
contanti o con gli altri mezzi di pagamento accettati in Coin e/o Coin Excelsior - il
Cliente riceverà un giustificativo d’acquisto da conservare, con l’indicazione dell’importo
caricato.

-

sul sito www.coincasa.it inserendo il codice della Giftcard COIN e il codice di
attivazione che è stato spedito per email all’acquirente della Giftcard COIN, o al
destinatario, a seconda dell’indirizzo inserito al momento dell’acquisto.
• Dal momento dell’acquisto la Giftcard COIN ha validità di 3 anni. L’importo caricato non matura
interessi. L’importo residuo potrà essere trasferito su una nuova Giftcard COIN gratuitamente se
la richiesta verrà effettuata prima della data di scadenza e solo presso le casse di un negozio
Coin, Coin Exclesior o Coincasa.
• Per utilizzare la card su www.coincasa.it sarà necessario associare la Giftcard COIN al proprio
profilo.
Attenzione: per utilizzare online una carta attivata in store è necessario conoscere l’esatto importo
residuo al momento dell’associazione al proprio profilo.
L’importo sarà quello con cui la Giftcard COIN è stata caricata al momento dell’acquisto, se mai
utilizzata, oppure, se già parzialmente utilizzata, l’importo residuo sarà evidenziato nell’ultimo
scontrino di acquisto in cui è stata utilizzata la Giftcard COIN.Una volta associata, la Giftcard
COIN non potrà essere trasferita in altri account. La Giftcard COIN non può essere utilizzata per
l'acquisto di altre Giftcard COIN.
• Eventuali promozioni in corso non si applicano all’acquisto di Giftcard COIN.
• Per conoscere l’importo residuo, la data di scadenza ed eventualmente gli ultimi 5 movimenti
effettuati con la Giftcard COIN è possibile recarsi in qualsiasi momento presso le casse dei negozi
Coin e/o Coin Excelsior oppure collegarsi al sito www.coincasa.it, se la Giftcard COIN è già stata
associata al proprio profilo.
• La Giftcard COIN è “a scalare” e quindi può venir utilizzata per più acquisti fino a completo
esaurimento del valore contenuto o a parziale pagamento di un acquisto.
• Non può essere ricaricata e non dà diritto a rimborsi in denaro. E’ al portatore ed equivale a
denaro contante: se viene smarrita, rubata o danneggiata, la carta non può venire bloccata e non
può essere attribuita a Coin e/o Coin Excelsior nessuna responsabilità per il suo uso improprio,
furto, smarrimento o danneggiamento. In caso di furto, smarrimento o danneggiamento che
renda illeggibile il barcode o il codice numerico ad esso associato, la Giftcard COIN non sarà
sostituita né rimborsata.
• Solo il suo acquisto permette ai titolari Coincard di cumulare Punti Coin, non il suo utilizzo.
• La Giftcard COIN, potrà essere utilizzata dalla data di acquisto fino alla data di scadenza, 3 anni
dopo la data di attivazione.
Buono Regalo Amazon.it
I Buoni Regalo Amazon.it ("Buoni Regalo") possono essere utilizzati solo per l'acquisto di prodotti
idonei su www.amazon.it. In questi casi, il totale dell'ordine viene detratto dal saldo del Buono
Regalo. Il saldo residuo del Buono Regalo verrà visualizzato sull'account Amazon.it del cliente che
ha utilizzato il Buono Regalo. Se il totale dell'ordine è superiore al valore del Buono Regalo, la
differenza dovrà essere pagata utilizzando un altro metodo di pagamento tra quelli accettati su
Amazon.it. Amazon EU S.à r.l. o le sue affiliate ("noi", "ci" e "nostro") possono fornire agli
acquirenti di Buoni Regalo informazioni sullo stato di utilizzo dei Buoni Regalo che hanno
acquistato. Per visualizzare il saldo del tuo Buono Regalo, visita la sezione Il mio account su
Amazon.it. Non sono applicate spese aggiuntive in caso di utilizzo dei Buoni Regalo. Condizioni di
utilizzo complete disponibili su
https://www.amazon.it/gp/help/customer/display.html?nodeId=201936990

Buono Regalo ZALANDO
Il buono regalo non ha scadenza né importo minimo d'utilizzo. Il buono non è convertibile
in denaro, la sostituzione in caso di perdita o danno non è possibile.
In caso di storno dell'ordine o di reso dei prodotti per il quale era stato utilizzato un buono
regalo, l'importo pagato sarà rimborsato secondo le modalità previste. Il valore del buono
regalo sarà nuovamente accreditato sul conto cliente.

L'importo del buono non è scalabile dopo la conclusione di un ordine. Il buono regalo non
può essere cambiato o bloccato.
Il buono regalo può essere utilizzato solo su zalando.it e sull´App Zalando.
Per domande o in caso di problemi contatta il Servizio Clienti zalando.it/contact/ o visita la
sezione FAQ sul sito zalando.it/aiuto. Per ulteriori informazioni sui Termini e Condizioni
zalando.it/cgv-buoniregalo
Qualora non fossero reperibili alcune tipologie di voucher, questi saranno sostituti da
voucher, anche di diversa natura, ma del medesimo valore.
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.
10. Estrazione finale
Gli utenti (Clienti Alleanza Assicurazioni e non Clienti) che nel periodo dal 09.03.2021 al
29.03.2021 avranno giocato in modalità instant win e avranno risposto correttamente almeno a
una dei quesiti del Quiz, potranno partecipare all’estrazione finale di n° 1 Galaxy Tab S7 S Pen 11"
- Android 10 - 128GB SM-T875NZKAEUE del valore netto cad di euro € 700,81 che sarà effettuata
a Milano avanti a un notaio o al responsabile della fede pubblica presente presso la Camera di
Commercio entro il 16.04.2021.
Nel corso dell’estrazione verranno inoltre estratte un numero di 5 nominativi in qualità di riserve per
il premio dell’estrazione finale.
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;
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.

Tutti i partecipanti non vincitori al concorso in modalità instant win potranno partecipare
all’estrazione finale di un voucher Mondadori del valore di € 15,00.
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 1) Voucher
Mondadori; 2) Voucher Coin Casa 3) Voucher Amazon 4) Voucher Decathlon; 4) Voucher Zalando.

Nel corso dell’estrazione finale, riferita ai premi instant win non assegnati, verranno inoltre estratte
un numero di trenta nominativi, in qualità di riserve, per assegnare il premio che dovesse risultare
non consegnabile per irreperibilità del vincitore originario o rinuncia per iscritto del vincitore.
Per premi non assegnati si intendono:
- i premi i cui vincitori non sono correttamente identificati (per mancanza di recapiti oppure
erroneità/incompletezza degli stessi)
- i premi che non possano essere consegnati in quanto i partecipanti sono in numero inferiore al
numero dei premi in palio.

Descrizione premio finale
Samsung Galaxy Tab S7 Tablet S Pen
Dimensione schermo: 11 "Connettività: Wi-Fi, Bluetooth, 4G LTERam: 6 GBCapacità memoria:
128 GB; Sistema operativo: Android; Versione sistema operativo: Android 10; Risoluzione: 2560 x
1600 Pixel.
11. Comunicazione di vincita
La vincita dei premi dell’instant win sarà comunicata ai vincitori all’interno dell’Area del concorso
Il premio sarà consegnato via email all’indirizzo comunicato in fase di registrazione all’interno del
form del concorso.
La vincita del premio dell’estrazione finale e dei premi eventualmente non assegnati durante il
periodo di svolgimento del concorso, sarà comunicata ai vincitori tramite comunicazione via email
o tramite numero telefonico. I Vincitori dovranno accettare il premio finale entro il termine
essenziale di dieci giorni di calendario dalla comunicazione della vincita, riscontrando l’email
ricevuta che conterrà le informazioni per procedere con l’accettazione del premio.
Tutte le estrazioni, relative all’estrazione finale, saranno effettuate tramite un programma
informatico di estrazione casuale gestito da un sistema computerizzato, non manomettibile,
realizzato dal Soggetto Delegato e dichiarato conforme da un’apposita dichiarazione peritale
rilasciata dal medesimo Soggetto Delegato ai sensi del D.P.R. n. 430/2001, adottando tutti gli
opportuni accorgimenti per impedire interventi esterni per determinare le vincite nonché adottando
le misure di sicurezza necessarie e sufficienti a garantire la tutela della fede pubblica.
Il Soggetto Delegato 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 e sequenziale 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.

I premi relativi all’instant win vinti dagli utenti durante il gioco saranno consegnati immediatamente
tramite l’indirizzo email fornito dai partecipanti nel form di registrazione al concorso.
Il premio dell’estrazione finale e gli eventuali premi Instant Win non assegnati durante il periodo del
concorso (per esempio per mancanza di partecipanti) saranno consegnati dalla società promotrice

ai vincitori, entro il termine di giorni 180 dall’assegnazione a seguito di verifica del rispetto delle
norme di partecipazione previste dal presente regolamento.
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’email indicata in fase di registrazione sia errata, incompleta o inesistente;
- non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’email di notifica della vincita;
- la mailbox risulti disabilitata;
- l’email indicata in fase di registrazione sia inserita in una black-list;
- il numero telefonico fornito non risultasse valido

12. 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.
13. Montepremi totale
Si prevede di mettere in palio i seguenti premi:
o
o
o
o
o
o

n°73 GIft Card Mondadori del valore cad di euro 15,00
n°72 Carta Regalo Decathlon del valore cad di euro 15,00
n°72 Gift Card Coin del valore cad di euro 15,00
n°72 Buono Regalo Amazon.it del valore cad di euro 15,00
n°72 Buono Regalo Zalando del valore cad di euro 15,00
n° 1 Samsung Galaxy Tab S7 Tablet S Pen del valore cad di euro € 700,81 (iva esclusa)

Il montepremi totale netto è pari a € 6.115,81

14. 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 Alleanza Assicurazioni S.p.a.

15. Pubblicizzazione del regolamento e del concorso
Il regolamento completo sarà messo a disposizione dei partecipanti su www.alleanza.it
Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento.

16. 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.
17. 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 garanzia bancaria n. 460011747632 emessa in data
22.2.2021 da Unicredit S.p.a. con scadenza il 16.4.2022.

18. Onlus
I premi non assegnati o non richiesti, diversamente da quelli rifiutati, saranno devoluti, come
previsto dalla normativa vigente, alla seguente ONLUS: L’Albero della Vita Cooperativa Sociale Via Gramsci 20, 27100 Borgarello (PV)P.Iva: 01870500186

19. 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

https://losapevichevinci.alleanza.it/it/registrazione

20. 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.
21. 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 al sito alleanza.it
• 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.

