Concorso a premi “Mesi della protezione 2018 - MPS”
Ai sensi dell’art. 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001 n° 430.
Ditta Promotrice
Indirizzo sede legale
Partita Iva e C.F.
Ditta Associata 1
Indirizzo sede legale
Partita Iva e C.F.

AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. (il “Promotore”)
Via Aldo Fabrizi, 9 – 00128 – Roma
P.I. 00959221003
AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A. (l’ “Associato”)
Via Aldo Fabrizi, 9 – 00128 – Roma
P.I. 01068311008

Ditta Associata 2

Indirizzo sede legale
Partita Iva e C.F.

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (l’ “Associato”) in
qualità di Capogruppo del Gruppo Montepaschi (che
partecipa all’azionariato di AXA MPS Danni e AXA MPS Vita)
e di distributore dei prodotti oggetto della promozione,
denominati: “Tutta la Vita”, “Mia Protezione” (solo la
garanzia Spese mediche) e “Protezione Business” (solo la
garanzia Spese Mediche)
Piazza Salimbeni, 3 – 53100 – Siena
P. IVA/C.F. 00884060526

Soggetto delegato

IPM Italia Srl, Via Stradella 13, 20129 Milano (MI)

Finalità e prodotti promozionati

Il concorso viene svolto per incentivare le nuove
sottoscrizioni
delle
seguenti
polizze
assicurative
rispettivamente emesse da AXA MPS Assicurazioni Danni ed
AXA MPS Assicurazioni Vita (la “Polizza” o le “Polizze”) e
distribuite da Banca Monte dei Paschi di Siena:
 “Tutta la vita”
 “Mia Protezione ” (solo la garanzia Spese Mediche)
 “Protezione Business” (solo la garanzia Spese Mediche)
E’ escluso dalla partecipazione qualunque differente prodotto
assicurativo riferibile ad imprese del Gruppo AXA ITALIA.

Durata

Dal 02/05/2018 al 30/06/2018 (“Durata”)

Estrazione finale

Entro il 15/09/2018

Ambito Territoriale

Nazionale

Partecipanti

Il Concorso è rivolto a tutti i soggetti, persone fisiche
maggiorenni in qualità di consumatori o di professionisti o
imprenditori e persone giuridiche, contraenti di una delle
Polizze, come indicate al precedente paragrafo “Finalità e
prodotti promozionati”, acquistate in una delle filiali MPS
presenti sul territorio italiano.
Si precisa che per persona giuridica, si intende una società
commerciale iscritta al Registro delle Imprese. Il soggetto
abilitato a compiere gli atti per la partecipazione al concorso
è il firmatario del contratto assicurativo: il legale
rappresentante o il procuratore i cui poteri sono precisati
nella visura camerale.
La persona giuridica è libera di partecipare con uno
qualunque dei suoi procuratori
Sono pertanto esclusi dal Concorso:
 tutti i soggetti che abbiano rinnovato una delle suddette
polizze o abbiano stipulato nuovamente dopo disdetta o
morosità;
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tutti i soggetti che non rientrino nella definizione di
Partecipanti (a titolo meramente esemplificativo, i
minorenni, etc.);
tutti i soggetti che abbiano contribuito alla realizzazione
del Concorso;
i Dipendenti in servizio o quiescenza del Promotore,
degli Associati, del gruppo AXA e della Banca
Montepaschi.

Montepremi

Euro 20.500,00 (iva inclusa n.sc.).

Cauzione

Fidejussione a favore del Ministero dello Sviluppo Economico
a garanzia del 100% del montepremi previsto, (ex art. 7
comma 2 D.P.R. 26 Ottobre 2001 n° 430).

Materiale Pubblicitario

Il Concorso sarà pubblicizzato attraverso:
 il sito Internet www.mesidellaprotezione.it/mps (il
“Sito”)
 Comunicazione su locandine, leaflet cartacei, banner sul
sito MPS e banner ATM presenti nelle filiali Monte dei
Paschi di Siena
 Supporto video su monitor filiali e canali social
 E-mail inviate ai clienti Monte dei Paschi di Siena
Il Promotore si riserva di pubblicizzare la manifestazione
attraverso le modalità a lui più idonee. In ogni caso, la
presente manifestazione sarà pubblicizzata in modo
conforme al presente regolamento.

Regolamento disponibile

Regolamento relativo al concorso a premi a favore dei
sottoscrittori
consultabile
sul
sito
internet
www.mesidellaprotezione.it/mps

Il Contesto:
Durante il periodo promozionale, il Promotore e gli Associati, al fine di incentivare la sottoscrizione delle
Polizze precedentemente elencate e gratificare i nuovi sottoscrittori, organizzano il presente concorso a
premi denominato “Mesi della protezione 2018” (il “Concorso”) che darà la possibilità a tutti i Partecipanti di
vincere i premi in palio con modalità Instant Win e ad estrazione finale.
Modalità di partecipazione:
Tutti i Partecipanti che, nel corso della Durata, sottoscriveranno ex novo una delle Polizze oggetto della
promozione presso una delle filiali Banca Monte dei Paschi di Siena ubicate sul territorio italiano, potranno
prendere parte al Concorso selezionando a propria libera scelta uno tra i quattro canali disponibili:
a)

Canale E-mail
Per partecipare al Concorso tramite la modalità E-mail i Partecipanti dovranno inviare all’indirizzo
mps@mesidellaprotezione.it la fotografia del frontespizio del proprio contratto di Polizza indicando
nell’oggetto il numero di polizza/proposta di assicurazione che si trova in alto a sinistra del frontespizio
per i prodotti Mia Protezione e Protezione Business (esempio di numero di polizza/proposta:
RE34568722), in alto al centro per Tutta la Vita (esempio di numero di polizza/proposta di
assicurazione COD. ID 100164012345678). La fotografia dovrà essere chiara e facilmente leggibile e
dovrà riportare i dati principali della Polizza, quali il numero di polizza, la data, la tipologia della polizza e
il codice fiscale.
Il Partecipante riceverà subito una e-mail di notifica con la comunicazione dell’esito della partecipazione
sia in caso di vincita che di non vincita.
A seguito della regolare partecipazione al gioco Instant Win, a prescindere dell’esito (vinto o perso), il
Partecipante concorrerà automaticamente all’estrazione finale.
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b)

Canale Web:
Il Partecipante dovrà collegarsi al Sito www.mesidellaprotezione.it/mps accedere all’apposita sezione
dedicata all’iniziativa e compilare il form con il proprio indirizzo E-mail, il numero di Polizza e caricare la
fotografia del frontespizio del proprio contratto di Polizza sottoscritta. La fotografia dovrà essere chiara e
facilmente leggibile e dovrà riportare i dati principali della Polizza, quali il numero di polizza, la data, la
tipologia della polizza e il codice fiscale.
Al termine dell’adesione, il Partecipante verrà avvisato immediatamente a video se avrà vinto uno dei
premi Instant Win in palio. Il partecipante sarà altresì avvisato immediatamente a video dell’esito
negativo (non vincita).
L’eventuale notifica di vincita sarà comunicata tramite invio di posta elettronica all’indirizzo indicato dal
Partecipante.
A seguito della partecipazione al gioco Instant Win, a prescindere dall’esito, (vinto o perso) il
Partecipante parteciperà all’estrazione del premio finale.

c)

Canale SMS:
Per partecipare al Concorso tramite la modalità SMS*, i Partecipanti dovranno inviare al numero
3664181199 il proprio numero di Polizza e il proprio Codice Fiscale o Partita Iva (in caso di persona
giuridica) nella seguente modalità:
NUMERO DI POLIZZA (spazio) CODICE FISCALE (Esempio di SMS: RE12345678 AAARSS00A01E098O).
Il Partecipante riceverà subito un messaggio di notifica tramite SMS con la comunicazione dell’esito della
partecipazione sia in caso di vincita che di non vincita.
In caso di vincita il Partecipante riceverà subito un messaggio di notifica della vincita tramite SMS.
A seguito della partecipazione al gioco Instant Win, a prescindere dell’esito, (vinto o perso) il
Partecipante concorrerà in automatico all’estrazione finale.
*Il costo dell’invio del messaggio SMS di partecipazione da parte del consumatore sarà quello previsto
dal piano tariffario del proprio operatore.

d)

Canale Whatsapp
Per partecipare al Concorso tramite la modalità WhatsApp* i Partecipanti dovranno inviare al numero
3662093762 la fotografia del frontespizio del proprio contratto di Polizza indicando il numero di
polizza/proposta di assicurazione che si trova in alto a sinistra del frontespizio per i prodotti Mia
Protezione e Protezione Business (esempio di numero di polizza/proposta: RE34568722), in alto al centro
per Tutta la Vita (esempio di numero di polizza/proposta di assicurazione COD. ID 100164012345678).
La fotografia dovrà essere chiara e facilmente leggibile e dovrà riportare i dati principali della Polizza,
quali il numero di polizza, la data, la tipologia della polizza e il codice fiscale.
Il Partecipante riceverà subito un messaggio di notifica tramite SMS con la comunicazione dell’esito
della partecipazione sia in caso di vincita che di non vincita:
- entro 24h se l’invio tramite WhatsApp della fotografia e del numero di polizza/proposta è stato
effettuato dal lunedì al venerdì incluso
- entro 72h se l’invio tramite WhatsApp della fotografia e del numero di polizza/proposta è stato
effettuato il sabato o la domenica.
A seguito della regolare partecipazione al gioco Instant Win, a prescindere dell’esito (vinto o perso), il
Partecipante concorrerà automaticamente all’estrazione finale.
*Il costo dell’invio del messaggio di partecipazione tramite WhatsApp da parte del Partecipante sarà
quello previsto dal piano tariffario del proprio operatore.

L’invio della fotografia del frontespizio del proprio contratto di polizza e dei dati richiesti, come elencati al
precedente paragrafo “Modalità di vincita Instant Win” ai punti a), b) c) e d), indica la manifestazione della
volontà di partecipare al concorso e l’accettazione del regolamento.
Ai fini del gioco Instant Win, il sistema informatico di gestione attiverà una procedura di estrazione per
l’assegnazione casuale, in momenti non determinabili a priori, dei premi in palio, a prescindere dal canale di
adesione.
L’estrazione avverrà utilizzando un software di estrazione casuale, per il quale si rende disponibile una
dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal responsabile tecnico incaricato della realizzazione del
programma informatico di estrazione.
La procedura di estrazione “random instant win” attivata dal sistema informatico sarà attiva dalle ore 00:01
del 02/05/2018 alle ore 23.59 del 30/06/2018. Durante il concorso eventuali premi Instant Win non
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assegnati potranno essere rimessi in palio nelle estrazioni delle settimane successive e comunque prima
dello scadere della promozione.
Il costo del collegamento al Sito del concorso è quello normalmente applicato dal proprio gestore e non
subisce alcun aumento in funzione del presente concorso.
Estrazione finale
Per l’estrazione finale sarà predisposto dal Promotore un apposito archivio contenente i nominativi di tutti i
Partecipanti che avranno regolarmente partecipato alla fase Instant Win del concorso. Dall’archivio saranno
estratti a sorte un (1) vincitore e cinque (5) riserve.
L’estrazione a sorte dei premi avverrà alla presenza di un notaio o di un rappresentante della Camera di
Commercio entro il giorno 15/09/2018.
Le riserve saranno da utilizzare solo in caso il premio non sia assegnato o non richiesto e seguendo l’ordine
d’estrazione.
Il Promotore provvederà a controllare l’effettiva regolarità di tutte le partecipazioni ai fini dell’estrazione
finale. Non potranno essere considerate valide ai fini della vincita, o potrà essere impedita la partecipazione
all’estrazione finale ai Partecipanti che si siano registrati con dati anagrafici diversi da quelli riportati nella
Polizza.
Partecipazione e limitazioni:
Ogni Partecipante potrà partecipare al concorso tante volte quante sono le Polizze sottoscritte, ovvero solo
una volta per ciascuna Polizza.
Ai fini del concorso, il Partecipante potrà scegliere un solo canale di partecipazione (Sito, SMS WhatsApp
oppure E-mail) per ogni Polizza.
Ogni Partecipante potrà vincere fino ad un massimo di due (2) premi: 1 premio Instant Win ed 1 premio
finale.
Premi in palio e descrizione:

Modalità di
vincita

Descrizione del premio

Q.tà

Instant Win

MyGiftCard Platinum*

180

Estrazione finale

MyGiftCard (viaggi)**

1

TOTALI

181

Valore comm.
unitario (iva
inclusa n.s.)

Valore comm.
totale (iva
inclusa n.s.)

Euro 100,00

Euro 18.000,00

Euro 2.500,00

Euro 2.500,00
Euro 20.500,00

*MyGiftCard Platinum è una carta prepagata digitale convertibile sul sito platinum.axapromo.it nella/e
GiftCard di uno o più partner presenti all’interno del marketplace. Il premio, consistente in un credito di
100€, può essere utilizzato on line direttamente sul sito del/i partner scelto/i (es: Amazon, Q8, Decathlon,
Carrefour…) oppure off-line direttamente nel punto vendita del/i partner selezionato/i spendibile entro il
30/07/2019.
Elenco dei partner disponibili su platinum.axapromo.it
**MyGiftCard è una carta prepagata digitale convertibile sul sito travel.axapromo.it nella/e GiftCard di uno o
più partner presenti all’interno del marketplace dedicati al tema “viaggi”. Il premio, consistente in un credito
di 2.500€, può essere utilizzato on line sul sito del/i partner scelto/i oppure off-line direttamente nel punto
vendita del/i partner selezionato/i spendibile entro il 30/07/2019.
Elenco dei partner disponibili su travel.axapromo.it
Valore di mercato dei premi:
Il montepremi complessivo è pari a Euro 20.500,00 (iva inclusa n.s.). Il valore di mercato dei premi è da
intendersi alla data di redazione del regolamento.
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Informazioni ai vincitori dei premi Instant Win:
In caso di vincita di un premio Instant Win, il Partecipante riceverà una comunicazione di notifica in relazione
al canale di partecipazione utilizzato.
Il Promotore si riserva la facoltà di eseguire un controllo dell’identità dei vincitori, anche attraverso la
fotocopia di un valido documento d’identità, così come della documentazione comprovanti la sottoscrizione
della Polizza.
Si specifica che la convalida della vincita Instant Win sarà soggetta ad una revisione da parte del Promotore
ai fini di verificare l’effettiva regolarità della Polizza indicata in fase di partecipazione.
Si specifica altresì che il premio sarà assegnato solo in caso di esito positivo del processo di convalida della
partecipazione al concorso.
In caso di esito negativo del processo di convalida e di documentazione fornita non idonea, il Promotore
invierà comunicazione relativa all’esclusione della partecipazione alla manifestazione a premi. Il Promotore si
impegna a fornire l’esito del controllo della documentazione pervenuta entro 14 giorni dalla partecipazione/
comunicazione di notifica.
La convalida del premio avverrà esclusivamente a seguito del processo di verifica.
Informazioni ai vincitori del premio finale:
In caso di vincita del premio finale, il Partecipante riceverà una comunicazione di notifica (tramite e-mail
oppure tramite SMS o Whatsapp) in relazione al canale di partecipazione utilizzato.
Il Promotore si riserva il diritto di chiedere l’invio del documento di identità; il Promotore si riserva altresì la
facoltà di chiedere l’invio delle documentazioni comprovanti la sottoscrizione della Polizza.
Si specifica che la convalida della vincita sarà soggetta ad una revisione da parte del Promotore ai fini di
verificare l’effettiva regolarità della Polizza indicata in fase di partecipazione.
Si specifica altresì che il premio sarà assegnato solo in caso di esito positivo del processo di convalida della
partecipazione al concorso.
In caso di esito negativo del processo di convalida e di documentazione fornita non idonea, il Promotore
invierà comunicazione di mancata assegnazione. Il Promotore si impegna a fornire l’esito del controllo della
documentazione pervenuta entro 14 giorni dalla partecipazione
La convalida della premio avverrà esclusivamente a seguito del processo di verifica, non potendosi assegnare
il premio al vincitore qualora quest’ultimo abbia esercitato il diritto di recesso nei termini previsti dai fascicoli
informativi delle singole Polizze.
Qualora un vincitore non dovesse inviare entro 7 giorni dalla notifica di vincita il documento di identità, i
documenti eventualmente richiesti per comprovare la sottoscrizione della Polizza o in caso di irreperibilità del
vincitore o di dati anagrafici utilizzati in fase di registrazione diversi da quelli riportati nel documento
d’identità inviato, età inferiore ai 18 anni compiuti, così come in caso di qualsiasi altra irregolarità, il premio
sarà considerato non assegnato. La prima riserva estratta verrà contattata seguendo la stessa metodologia e
così fino ad eventuale assegnazione del premio ad una riserva o in ultima istanza ad eventuale devoluzione
alla Onlus prescelta.
Una volta convalidato il vincitore, il Gestore della filiale provvederà ad informare il vincitore del premio finale,
tramite telefono oppure in alternativa tramite e-mail con le istruzioni per la riscossione del premio.
In particolare, ai fini della consegna del premio, il vincitore dovrà firmare, direttamente in filiale, il modulo di
accettazione, del premio compilato con i propri dati anagrafici ed esibire una fotocopia di un valido
documento di identità.
Il gestore provvederà dunque a consegnare un cartoncino riportante il codice per redimere il premio.
Successivamente il cliente riceverà una mail dal Promotore con il codice per redimere il premio. Il Gestore
della filiale invierà poi al Promotore i documenti firmati dal cliente in filiale.
Cessione del premio o delega:
Il vincitore di un premio non avrà facoltà di cedere il premio a terzi o delegare terzi alle operazioni di
assunzione.
Consegna dei Premi:
Instant Win
Per chi ha partecipato tramite canale web o e-mail la spedizione dei premi Instant win, sarà a carico del
Promotore e sarà effettuata tramite invio di una e-mail all’indirizzo fornito dai clienti vincitori nel momento
della partecipazione al concorso. L’e-mail conterrà un Codice Promozionale Univoco ed il link al sito
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platinum.axapromo.it. Per scegliere come convertire la gift card vinta, il/i cliente/i dovrà/anno inserire, dove
richiesta, il Codice Promozionale Univoco ricevuto al proprio indirizzo e-mail.
Per chi ha partecipato tramite canale SMS o tramite canale Whatsapp la spedizione dei premi Instant Win,
sarà a carico del Promotore e sarà effettuata tramite invio di un SMS al numero utilizzato dai clienti vincitori
al momento della partecipazione al concorso. L’SMS conterrà un Codice Promozionale Univoco ed il link al
sito platinum.axapromo.it. Per scegliere come convertire la gift card vinta, il/i cliente/i dovrà/anno inserire,
dove richiesta, il Codice Promozionale Univoco ricevuto al proprio numero di telefono.
Premio finale
La comunicazione della vincita del premio finale sarà a carico del Gestore della filiale. L’invio del premio sarà
effettuato dal Promotore tramite invio di una e-mail all’indirizzo indicato dal cliente vincitore nel momento
della comunicazione della vincita da parte del gestore della filiale. L’e-mail conterrà un Codice Promozionale
Univoco ed il link al sito travel.axapromo.it. Per scegliere come convertire la gift card vinta, il/i cliente/i
dovrà/anno inserire, dove richiesto, il Codice Promozionale Univoco ricevuto al proprio indirizzo e-mail.
Termine della consegna dei Premi:
Il premio sarà attribuito solamente dopo i dovuti controlli, circa la regolarità della partecipazione, effettuati
da parte del Promotore o della società incaricata.
Il termine ultimo di consegna del premio è fissato in 6 (sei) mesi dalla scadenza della manifestazione
promozionale o dalla data di richiesta dei premi, così come stabilito dal D.P.R. 430 del 26/10/2001.
Premi non assegnati o non richiesti:
Il premio non assegnato o non ritirato, diverso da quello rifiutato, verrà devoluto alla seguente Onlus:
Associazione La Strada - Via Salomone 23 - 20138 Milano - C.F./P.IVA 06101250154.
Versamento dell'IRPEF:
Il Promotore si impegna al versamento dell'IRPEF nei termini e nella misura prevista ai sensi dell'art. 30 del
D.P.R. n. 600 del 29/09/1973.
Rinuncia alla facoltà di Rivalsa:
Il Promotore dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a favore dei vincitori (art. 30,
D.P.R. 29/09/1973 n. 600).
Rifiuto del Premio:
Nel caso in cui i vincitori rifiutassero espressamente il premio, questo potrà rimanere a disposizione del
Promotore.
Ubicazione del server:
Il server predisposto per la raccolta dei dati dei partecipanti sarà ubicato nel territorio nazionale.
Si precisa che:
La partecipazione a questa manifestazione a premi implica la completa accettazione del regolamento del
concorso.
La corrispondenza e veridicità dei dati forniti all’atto della registrazione sono condizioni imprescindibili di
partecipazione. Non potranno essere considerate valide ai fini della vincita, o potrà essere impedita la
partecipazione ai Partecipanti che si siano registrati con dati anagrafici diversi da quelli riportati nel proprio
documento d’identità e con dati diversi da quelli riportati nella Polizza.
La partecipazione a questa manifestazione a premi è gratuita.
Gli SMS potranno essere effettuati utilizzando qualsiasi operatore telefonico mobile nazionale, alla tariffa
praticata dal proprio gestore, secondo il contratto personale e senza costi aggiuntivi. Saranno validi solo SMS
inviati tramite un telefono mobile che consenta l’identificazione del numero chiamante.
Saranno esclusi dalla partecipazione eventuali SMS inviati da web o da numerazioni di rete fissa abilitate
all’invio di SMS.
Tutti i premi in palio non sono convertibili in danaro, né è data facoltà ai vincitori di richiedere, con o senza
l’aggiunta di danaro, la possibilità di ricevere premi alternativi anche se di minor valore.
Qualsiasi richiesta da parte del Cliente di un premio alternativo non potrà essere esaudita. Ai fini del
regolamento si precisa che questo concorso a premi non è in nessun modo sponsorizzato, appoggiato o
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amministrato da WhatsApp e in nessun modo associato a quest’ultimo. WhatsApp non avrà alcuna
responsabilità nei confronti dei partecipanti alla promozione.
Il servizio online del concorso sarà attivo dal 02/05/2018 alle ore 00.01 sino alle ore 23:59 del giorno
30/06/2018.
Trattamento dei dati personali:
I dati personali identificativi dei Partecipanti verranno trattati da AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A., AXA MPS
Assicurazioni Danni S.p.A. in qualità di autonomi Titolari del trattamento ai sensi del Regolamento UE n.
679/2016 per le sole finalità relative alla gestione amministrativa ed al corretto svolgimento del Concorso (a
titolo meramente esemplificativo: verbalizzazioni, spedizione dei premi, ecc.).
A tal fine AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. e AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A. potranno nominare società
terze, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE n. 679/2016, Responsabili del trattamento esclusivamente per
le finalità di cui al Concorso stesso.
Per le finalità sopra indicate, la base giuridica che legittima il trattamento dei dati dei Partecipanti è eseguire
la richiesta di partecipazione al concorso.
I dati personali riferiti ai clienti MPS ed i dati dei vincitori saranno comunicati alla Banca Monte dei Paschi di
Siena da AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. ed AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A. per finalità inerenti
all’esecuzione dell’iniziativa.
I dati verranno conservati per tutto il tempo necessario alla gestione amministrativa del concorso, fermo
restando che, decorsi 6 mesi dalla scadenza del termine previsto dal paragrafo “Termine della consegna dei
premi”, si procederà alla cancellazione dei dati relativi alla partecipazione al concorso.
In relazione al trattamento dei dati per le finalità relative alla gestione amministrativa ed al corretto
svolgimento del Concorso, i Partecipanti potranno esercitare il diritto di conoscere chi sono i responsabili del
trattamento, accedere ai propri dati, farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne la
limitazione e di opporsi al loro trattamento nei casi previsti dalla legge, proporre reclamo al Garante per la
protezione dei dati personali e, a far data dal 25 Maggio 2018, richiedere la portabilità dei dati e far valere il
diritto all’oblio .
Per l'esercizio di tali diritti, i Partecipanti potranno rivolgersi ad AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. o ad AXA
MPS Assicurazioni Danni S.p.A. - Via Aldo Fabrizi, 9 – 00128 Roma, c.a. Data Protection Officer - e-mail:
privacy@axa.it.
Adempimenti e garanzie:
Il Promotore non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi problema 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, il collegamento Internet che possa impedire
all’Utente di accedere al sito WEB, e più in generale di partecipare al concorso e/o di ricevere la notifica di
vincita.
Il Promotore non si assume inoltre alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dell’avviso di vincita
dovuto all’indicazione di indirizzi e-mail e/o dati personali errati o non veritieri da parte dei vincitori, o nel
caso la mailbox risulti piena, la mailbox risulti non più attiva, le mail non vengano recepite nei tempi, in
quanto finite nello spam o l’e-mail fornita sia inserita in una black-list, e qualsiasi ulteriore caso la cui
responsabilità non è imputabile al Promotore.
Il Promotore non può in nessun caso essere ritenuto responsabile di eventuali problematiche sorte durante
l’utilizzo dei premi in palio e non può essere ritenuto responsabile dell’uso improprio dei premi da parte dei
vincitori.
Il Promotore si riserva di impedire la partecipazione o annullare la vincita a tutti i partecipanti che non
parteciperanno in buona fede (doppie identità, registrazioni multiple con diversi indirizzi e-mail, etc.).
I Partecipanti che secondo giudizio insindacabile del Promotore o di terze parti incaricate dalla stessa alla
gestione del concorso, 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.
Il Promotore, 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.
Le immagini e i colori dei premi presenti su tutto il materiale promozionale sono puramente indicativi.
Qualora il premio promesso o una delle attività non sia disponibile il Promotore si riserva il diritto di
sostituirlo con uno di valore uguale o superiore.
Per quanto non indicato nel presente Regolamento, il Promotore si rimette a quanto previsto dal D.P.R.
430/01.
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