
REGOLAMENTO  
CONCORSO MISTO GE 05/12 

  
“Polizza facile, ricetta semplice” 

 
 
 
Concorso a Premi indetto da: 
 
Promotrice:   GENIALLOYD SPA 
Indirizzo:   VIALE MONZA, 2  
Località:   20127 MILANO (MI) 
P. Iva/codice fiscale 01711850154 
 
____________________________________________________________________________ 
 
Denominazione:  “Polizza facile, ricetta semplice” 
 
Territorio:    Nazionale 
 
Destinatari: Donne maggiorenni proprietarie di automobili ad uso privato che 

salveranno un preventivo o acquisteranno una nuova polizza RC 
Auto Genialloyd 

   
Prodotti interessati: Polizze RC Auto Genialloyd  
 
Durata:   FASE 1 – OPERAZIONE A PREMI  

Dal 13 maggio al 13 giugno 2012 
 
FASE 2 – CONCORSO A PREMI 
Accredito per partecipare all’estrazione: 
Dal 13 maggio al 13 agosto 2012 

                                         
Estrazione finale 
Entro il 28 settembre 2012 

 
  
Premi:   FASE 1 – OPERAZIONE A PREMI 

 
n. 1 abbonamento* trimestrale in formato digitale Mondadori alla 
rivista Sale e Pepe del valore commerciale di € 6,80 cad. (Iva 
inclusa) 

 
FASE 2 - CONCORSO A PREMI 
 
n. 3 Robot da cucina Kitchen Aid 5KSM150PS Artisan colore rosso 
del valore commerciale di € 619,00 (Iva inclusa)  
 

* L’abbonamento trimestrale in formato digitale Mondadori alla rivista Sale e Pepe sarà composto da n. 3 
numeri e sarà sfogliabile direttamente da pc entrando nell‘area clienti di abbonamenti.it, o su tablet, 
scaricando l’applicazione gratuita ABBONAMENTI.IT da Apple Store o Google Play, utilizzando i codici di 
accesso che Mondadori invierà ai vincitori.    

 
 
 
 



 
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
 
FASE 1 – OPERAZIONE A PREMI 
 
Tutte le donne maggiorenni proprietarie di automobili ad uso privato che, nel periodo dal 13 
maggio al 13 giugno 2012, salveranno un nuovo preventivo per una polizza RC Auto Genialloyd 
nelle modalità sotto riportate e che abbiano comunicato un indirizzo e-mail e prestato il proprio 
consenso al trattamento per fini commerciali dei dati personali, riceveranno un’e-mail 
all’indirizzo comunicato al momento del salvataggio del preventivo contenente le istruzioni e le 
credenziali necessarie per usufruire gratuitamente dell’abbonamento* trimestrale in formato 
digitale alla rivista Sale&Pepe del valore commerciale di € 6,80 cad. (Iva inclusa). 
 
 
Per salvare il preventivo ogni partecipante potrà, a propria scelta: 
 

- Collegarsi al sito www.genialloyd.it o al sito www.facebook.com/Genialloyd, 
selezionare il prodotto RC Auto, compilare un form dati, e salvare il preventivo completo 
con tutti i propri dati anagrafici completi di numero telefonico e indirizzo email; 

 
Oppure   

 
- Telefonare da un telefono a toni al numero 800.99.99.99 o allo 02.28052805 e 

seguendo le istruzioni richiedere e salvare un preventivo RC Auto, comunicando tutti i 
propri dati anagrafici completi di numero telefonico e indirizzo email  

 
Si precisa che: 

- le partecipanti riceveranno all’indirizzo email comunicato in fase di salvataggio del 
preventivo le istruzioni necessarie per ricevere il premio al termine della Fase 1 
“Operazione a Premi”.  

- Non vi è alcun obbligo né vincolo all’iscrizione al social network per la partecipazione al 
concorso. 

 
 
FASE 2 – CONCORSO A PREMI 
Operatività dal 13 maggio al 13 agosto 2012, 7 giorni su 7, 24 ore su 24. Totale 
giornate operative 93.  
 
Tutte le donne maggiorenni proprietarie di automobili ad uso privato che, nel periodo della “Fase 
1 – Operazione a Premi” dal 13 maggio al 13 giugno 2012, avranno salvato un nuovo preventivo 
per una polizza RC Auto Genialloyd utilizzando le modalità sopra indicate e che, nel periodo dal 
13 maggio al 13 agosto 2012 “Fase 2 – Concorso a Premi”, sottoscriveranno il preventivo 
salvato trasformandolo in acquisto di una nuova polizza RC Auto Genialloyd parteciperanno 
all’estrazione finale per provare a vincere uno dei 3 robot da cucina Kitchen Aid 5KSM150PS 
Artisan colore rosso in palio.  
 
Per sottoscrivere la polizza ogni partecipante potrà, a propria scelta: 
 

- Collegarsi al sito www.genialloyd.it procedere con l’acquisto della polizza RC Auto 
Genialloyd seguendo le istruzioni riportate sul sito. 

 
Oppure   

 
- Telefonare da un telefono a toni al numero 800.99.99.99 o allo 02.28052805 e 

seguendo le istruzioni procedere con l’acquisto della polizza RC Auto Genialloyd. 
 
 
Durante l’estrazione finale verranno estratti anche n. 3 nominativi di riserva da utilizzarsi in caso 
di irreperibilità o irregolarità dei vincitori. 



 
Le vincitrici verranno avvisate mediante e-mail all’indirizzo registrato in fase di partecipazione. 
 
Per aver diritto al premio dovranno inviare i propri dati anagrafici completi di numero telefonico, 
oltre al numero della polizza auto Genialloyd acquistata e alla copia del documento d’identità in 
corso di validità della proprietaria del veicolo in quanto vincitrice entro 7 giorni dalla data di 
invio dell’e-mail di avviso vincita.  
Tale comunicazione può essere inviata: 
 
- tramite raccomandata a 
 

Concorso “Polizza facile, ricetta semplice” 
c/o Direzione Marketing Genialloyd spa 

Viale Monza, 2  
20127 Milano  

 

Oppure  

 

- tramite fax al numero 02.28352835 indicando Concorso “Polizza facile, ricetta semplice” c.a. 
Direzione Marketing Genialloyd spa. 

 

Si precisa che: 
 
• Per partecipare al concorso, saranno ritenute valide esclusivamente le polizze RC Auto 

Genialloyd acquistate nel periodo dal 13 maggio al 13 agosto 2012 che si riferiscono a 
preventivi salvati nel periodo dal 13 maggio al 13 giugno 2012. Non parteciperanno al 
concorso le polizze su cui è stato esercitato il diritto di recesso. 

 
 
 
MONTEPREMI: 
 
 
FASE 1 – OPERAZIONE A PREMI 
Si prevede di distribuire n. 430 abbonamenti* trimestrali in formato digitale alla rivista 
Sale&Pepe del valore commerciale di € 6,80 cad. (Iva inclusa).per un montepremi totale di € 
2.924,00 (Iva inclusa) salvo conguaglio a fine manifestazione. 
  
FASE 2 – CONCORSO A PREMI  
N. 3 robot da cucina Kitchen Aid 5KSM150PS Artisan colore rosso del valore commerciale di € 
619,00 (Iva inclusa) 
 
Valore montepremi concorso € 1.857,00 (Iva inclusa) salvo conguaglio a fine manifestazione 
 
 
Montepremi complessivo € 4.781,00 (Iva inclusa) salvo conguaglio a fine manifestazione. 
 
 
Si precisa inoltre che: 
 
• Il regolamento completo del concorso sarà disponibile sul sito internet www.genialloyd.it 
 
• I partecipanti al concorso devono risiedere su territorio italiano e la partecipazione al 

concorso è gratuita fatto salvo il costo della connessione e al costo della telefonata su rete 
ordinaria nazionale applicati dal proprio gestore telefonico. 

  



• L’applicativo che registrerà le partecipazioni del concorso risiederà in un server in Italia. 
 

• I premi della “Fase 2 – Concorso a Premi” non sono cumulabili.  
 
• I premi non sono convertibili in gettoni d'oro, né in denaro. 
 
• I premi saranno consegnati ai vincitori a cura della Società promotrice entro 180 giorni 

dalla fine del concorso.  
 

• L’estrazione finale avverrà alla presenza di un Notaio o del Funzionario Camerale 
competente per territorio, ed i vincitori verranno avvisati mediante e-mail all’indirizzo 
registrato in fase di partecipazione. 

 
• Non è consentita la partecipazione al concorso ai dipendenti o collaboratori della Società 

GENIALLOYD S.p.A. 
 

• I dati dei concorrenti serviranno sia per partecipare al concorso, sia per finalità  
assicurative quali informazioni generiche, pre-contrattuali, statistiche e per l’eventuale 
invio gratuito di materiale promozionale/pubblicitario da parte di GENIALLOYD SPA e 
saranno registrati elettronicamente. Titolare del Trattamento dei Dati Personali è la Società 
GENIALLOYD ITALIA SPA – Viale Monza, 2 - 20127 Milano (MI).  
In ogni momento, ai sensi dell'art. 7 D. Lgs. 196/2003, i concorrenti potranno consultare o 
far modificare i propri dati od opporsi al loro utilizzo a fini  promozionali/pubblicitari 
scrivendo a: Servizio Privacy GENIALLOYD SPA – Viale Monza, 2 - 20127 Milano, oppure 
inviando una mail a Privacy@genialloyd.it 

 
• Il contenuto della promozione sarà comunicato attraverso: 

 - Sito internet www.genialloyd.it 
- Campagna Banner 
 

• La società non intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte del 25% 
prevista dall’art. 30 del D.P.R. n 600 del 29/09/73. 
 

• I premi rifiutati, diversamente se non assegnati, saranno incamerati dall’azienda 
promotrice che ne disporrà a suo piacimento.  
 

• I premi eventualmente non assegnati, al termine della manifestazione saranno devoluti in 
beneficenza ai sensi di legge alla Onlus: Associazione Amici della Fondazione UmanaMente 
– Onlus -  Corso Italia 23, 20122 Milano Codice Fiscale: 97296610153 

 
 
 Milano, 24 aprile 2012 
 
 
 

Per Genialloyd S.p.A. 
          Il soggetto delegato 

     Our Concept 


