REGOLAMENTO DELLA OPERAZIONE A PREMI DENOMINATA

“PlusBenessere”
PROMOSSA DALLA SOCIETA’
ROVIGOBANCA Credito Cooperativo
1. SOGGETTO PROMOTORE
RovigoBanca Credito Cooperativo, con sede legale in Rovigo, Via Casalini, 10 – 45100, P.IVA
01088920291 (nel seguito “Banca”).
2. SOGGETTO ASSOCIATO
Assicura Agenzia Srl, con sede legale in Udine, Via Verzegnis, 15 – 33100, P. IVA
02036440226 (nel seguito “Associato”)
3. TIPOLOGIA E DENOMINAZIONE
Operazione a premio certo denominata “PlusBenessere” (di seguito “Operazione”).
4. DURATA
L’Operazione ha svolgimento dal 1° dicembre 2018 al 28 febbraio 2019 (di seguito “Durata”).
Gli omaggi (voucher elettronici) dovranno essere richiesti entro il 29 marzo 2019, con le
modalità oltre specificate.
5. AREA DI SVOLGIMENTO
L’Operazione ha svolgimento sul territorio nazionale italiano ove siano presenti le filiali e le
agenzie della Banca.
6. SCOPO DELL’OPERAZIONE
L'operazione si prefigge lo scopo di promuovere le nuove sottoscrizioni delle seguenti polizze
assicurative collocate dalla Banca in rapporto di collaborazione con l'Associato:
 AssiPro
 AssiYou
 AssiLegal
 AssiHome
 AssiCare
(di seguito “Polizze”)
Sono espressamente esclusi i rinnovi di Polizze già sottoscritte in una data antecedente l’inizio
dell’Operazione.
7. DESTINATARI
L’Operazione è rivolta a tutti i soggetti, clienti privati della Banca, che, nel corso della durata,
abbiano sottoscritto una o più nuove Polizze e presentino contemporaneamente le seguenti
caratteristiche:
 siano in possesso di un indirizzo di posta elettronica;
 non presentino situazioni di morosità nei confronti della Banca;
 abbiano i requisiti di assicurabilità previsti dal contratto assicurativo.
(di seguito “Partecipanti”).
Sono esclusi dall’Operazione i dipendenti della Banca, dell’Associato e tutti coloro che non
rientrino nella specifica definizione di Partecipanti.
8. MECCANICA
I Partecipanti che sottoscriveranno una o più Polizze nel periodo promozionale e presso una
delle filiali della Banca avranno la possibilità di richiedere voucher elettronici da spendere online e presso punti vendita.
Sulla base del valore delle Polizze sottoscritte, il valore del voucher elettronico assegnato in
omaggio risulterà differente secondo quanto di seguito previsto:
 per polizze con valore totale (*) compreso tra € 250,00 e € 499,99, il Partecipante
riceverà n. 1 voucher elettronico del valore di € 50,00
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 per polizze con valore totale (*) superiore o uguale a € 500,00, il Partecipante riceverà n.
2 voucher elettronici del valore di € 50,00 ciascuno.
(*) Per valore della polizza si intende il premio annuale effettivamente pagato dal cliente, al netto di
eventuali sconti.

Nel caso in cui il cliente sottoscriva più Polizze, verrà considerata la sommatoria dei premi ai
fini del riconoscimento dell’omaggio.
Eventuali contratti di Polizza sottoscritti fuori dalle date previste non consentiranno il
conseguimento dell’omaggio. Ai fini del diritto al premio, farà fede la data di sottoscrizione del
contratto di Polizza.
Sarà valida solamente la nuova sottoscrizione di una o più Polizze oggetto dell’Operazione,
con espressa esclusione di sostituzioni contratti di Polizze già sottoscritti in precedenza (per
sostituzione si intende chiusura e riapertura della polizza con le medesime caratteristiche).
Non sarà possibile ottenere il premio qualora la Polizza non potesse essere emessa a seguito
delle normali verifiche e valutazioni che la Banca si riserva di effettuare; in tal caso il
richiedente non potrà vantare diritti in merito all’Operazione.
Infine, la Banca e l’Associato si riservano di non assegnare l'omaggio qualora il Partecipante
abbia posto in essere comportamenti speculativi, volti ad ottenere un illecito vantaggio
eludendo le norme previste nel regolamento o abbia deciso di rescindere il contratto entro i
termini stabiliti.
9. PREMI
Ciascun premio sarà costituito da n. 1 o n. 2 voucher elettronico/i del valore di € 50,00
erogato in base al valore della Polizza o delle Polizze sottoscritte, come indicato in
precedenza.
L’importo a disposizione potrà essere utilizzato dal Cliente per la richiesta di uno o più voucher
elettronici, tra quelli di seguito dettagliati, fino al raggiungimento dell’intero valore spettante:
VOUCHER ELETTRONICI
BUONO REGALO AMAZON.IT
CARTA REGALO IKEA
BUONO CARBURANTE ELETTRONICO Q8

TAGLIO
DISPONIBILE
€ 50
€ 50
€ 50

I Partecipanti dovranno chiedere agli operatori della propria Filiale di gestire per loro conto la
richiesta dei voucher elettronici: gli operatori delle Filiali, a propria volta, faranno compilare e
sottoscrivere al Partecipante un modulo indicante la tipologia del voucher richiesto (il modulo
dovrà essere compilato in tutte le sue parti con tutti i dati richiesti).
I voucher elettronici da € 50,00 dovranno essere utilizzati in un’unica soluzione e la richiesta
dei voucher elettronici dovrà essere effettuata entro il 29 marzo 2019.
La scadenza e le modalità di utilizzo dei voucher saranno indicati nei materiali inviati al
Partecipante.
Una volta effettuata la scelta e la successiva richiesta dei voucher elettronici, quest’ultima non
potrà in alcun modo essere annullata e/o modificata.
10. TEMPISTICHE DI GESTIONE DEL PREMIO
Entro cinque (5) giorni dalla richiesta dei voucher elettronici, i Partecipanti riceveranno i
voucher scelti tramite e-mail.
11. MONTEPREMI E CAUZIONE
La Banca prevede di erogare un montepremi complessivo pari a € 8.000,00.
Sul 20% di tale valore, la Banca ha provveduto a prestare la cauzione prevista dal D.P.R. n.
430/2001.
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12. COMUNICAZIONE
Il regolamento completo è disponibile presso le filiali della Banca e sul sito pubblico
www.rovigobanca.it.
L’Operazione sarà pubblicizzata ai Clienti tramite i canali di comunicazione online e offline.
Il materiale e le modalità adottati saranno conformi al presente regolamento.
13. ADEMPIMENTI E GARANZIE
La partecipazione all’Operazione è disciplinata dal presente Regolamento - il cui originale
autocertificato resterà depositato e custodito presso la sede del Soggetto Delegato ai sensi
dell’art.5 del DPR 26.10.2001 n. 430 - per tutta la durata della manifestazione e per i 12 mesi
successivi alla sua conclusione.
La Banca può, in qualunque momento, modificare il Regolamento, fermi restando i diritti
acquisiti dai Partecipanti. Le eventuali modifiche al Regolamento avranno efficacia dalla data
indicata nei relativi avvisi che saranno messi a disposizione dei Clienti dalla Banca sul proprio
sito internet.
L’iniziativa si svolge nel rispetto del D.P.R. 26.10.2001, n. 430 e secondo le istruzioni della
Circolare ministeriale 28.03.2002, n. 1/AMTC del Ministero delle Attività Produttive (ora
Ministero dello Sviluppo Economico), cui si fa riferimento per quanto nel presente regolamento
non espressamente previsto. La partecipazione all’Operazione è gratuita.
14. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il Titolare del trattamento dei dati personali raccolti e trattati in occasione della presente
iniziativa è esclusivamente la Banca, la quale si avvale della Società Promarsa Italia Srl con
sede in Milano, Via Caretta 1 (di seguito “Società”) che in qualità di Responsabile del
trattamento dei dati, in conformità a quanto previsto dall’Art. 28 del Regolamento europeo
2016/679 (GDPR) risponde ai requisiti di conformità e garantisce la tutela dei diritti
dell’interessato.
La Società tratterà i dati personali di natura comune esclusivamente per le finalità di
esecuzione dell’Operazione e conserverà tali dati per il tempo strettamente necessario allo
svolgimento della stessa.
I dati saranno trattati con modalità manuali ed automatizzate, nel rispetto dei principi di
riservatezza.
Gli interessati possono esercitare i diritti loro riconosciuti dagli artt. 15 – 20 del (GDPR)
Rivolgendosi al Titolare del trattamento dei dati personali nelle modalità concordate in fase di
rilascio del consenso.
15. NOTE FINALI
La partecipazione all’Operazione comporta per i Partecipanti l’accettazione incondizionata e
totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione
alcuna.
La Banca non si assume alcuna responsabilità per eventi ad essa non imputabili, quali, a titolo
esemplificativo e non esaustivo l’accesso, l’impedimento, la disfunzione o le difficoltà
riguardanti gli strumenti tecnici, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la
connessione, che possano impedire ai Partecipanti di prendere parte all’Operazione.
La Banca si riserva di effettuare tutte le verifiche relative alla corretta partecipazione.
Eventuali comportamenti fraudolenti accertati dalla Banca comporteranno automaticamente
l’esclusione del Partecipante dall’iniziativa e la perdita di ogni diritto al premio. In tal caso, la
Banca si riserva il diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni e nel rispetto delle
leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa avente lo scopo di aggirare il sistema ideato
e la meccanica dell’operazione.
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