
 

REGOLAMENTO 

CONCORSO GE 05/13 
 

“Con Genialloyd vinci la tecnologia” 
 

Concorso a Premi indetto da: 

 

Promotrice:   GENIALLOYD SPA 

Indirizzo:   VIALE MONZA, 2  

Località:   20127 MILANO (MI) 

P. Iva/codice fiscale 01711850154 

___________________________________________________________________________ 

 

Denominazione:  “Con Genialloyd vinci la tecnologia” 

 

Territorio:    Nazionale 

  
Prodotti interessati: Preventivi e Polizze Auto, Moto (Moto Sempre e Moto Free), “Io e la 

mia Casa”.  

 

Destinatari: Clienti e nuovi potenziali clienti Genialloyd maggiorenni 

      

Durata:   Concorso con estrazioni settimanali per salvataggio preventivi 

    Dal 11 novembre 2013 al 22 dicembre 2013 
 

    Concorso con estrazione finale  

    Dal 11 novembre 2013 al 31 gennaio 2014 
  

          Estrazione finale  

             Entro il 28 febbraio 2014 

 

Premi:   In palio ogni settimana: 

n. 1 Smartphone Galaxy S4 del valore commerciale di € 590,00 (Iva 

inclusa) - in palio fra tutti i nuovi potenziali clienti che 

salveranno un preventivo per una nuova polizza Auto, Moto 

(Moto sempre o Moto free), “Io e la mia Casa” 

 

    In palio in Estrazione Finale: 

n. 3 Galaxy Tab 3 10.1 3G+WiFi GT-P5200 del valore commerciale 

di € 469,00 cad. (Iva inclusa) - in palio fra tutti i clienti che nel 

periodo dal 11.11.2013 al 31.01.2014 abbiano acquistato 

almeno una nuova polizza Auto, Moto (Moto sempre o Moto 

free), “Io e la mia Casa”, purchè il relativo preventivo sia 

stato salvato entro il 22.12.2013. 

  

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 

 

Concorso con estrazioni settimanali per salvataggio preventivi 

 

Tutti i nuovi potenziali clienti che salveranno su internet un preventivo per una nuova polizza 

Genialloyd (Auto, Moto sempre, Moto free, Io e la mia Casa) durante il periodo promozionale, 



 

dall’11 novembre al 22 dicembre 2013, potranno partecipare al concorso e provare a vincere 

uno dei premi in palio. 

 

Per partecipare al concorso, gli utenti dovranno seguire tutti i passaggi di seguito riportati: 

  

1. Collegarsi direttamente al sito www.genialloyd.it per richiedere un preventivo per una nuova 

polizza (Auto, Moto Sempre, Moto Free, Io e la mia Casa) 
 

2. Compilare il form di raccolta dati inserendo i propri dati anagrafici, i dati dell’abitazione o del 

veicolo da assicurare (nel caso di Polizza Auto o Moto il veicolo dovrà risultare già 

immatricolato e non assicurato con Genialloyd e verrà richiesto l’inserimento del numero di 

targa del veicolo di cui si possa esibire il libretto di circolazione), indicare il proprio consenso 

al trattamento dei dati personali per finalità commerciali, a seguito della presa visione 

dell’informativa sulla privacy e del Fascicolo Informativo su genialloyd.it 

 

3. Salvare il preventivo per una nuova polizza tra quelle in promozione. 

 

 

Per garantire l’assegnazione di n. 1 Smartphone Galaxy S4 a settimana, verrà predisposta 

opportuna separazione settimanale dei preventivi salvati, secondo lo schema che segue: 

 

Estrazione entro Salvataggio preventivo Premio in palio 

28/02/2013 dal 11/11/2013 al 17/11/2013 n. 1 Smartphone Galaxy S4 

28/02/2013 dal 18/11/2013 al 24/11/2013 n. 1 Smartphone Galaxy S4 

28/02/2013 dal 25/11/2013 al 01/12/2013 n. 1 Smartphone Galaxy S4 

28/02/2013 dal 02/12/2013 al 08/12/2013 n. 1 Smartphone Galaxy S4 

28/02/2013 dal 09/12/2013 al 15/12/2013 n. 1 Smartphone Galaxy S4 

28/02/2013 dal 16/12/2013 al 22/12/2013 n. 1 Smartphone Galaxy S4 

 

Per ogni settimana di partecipazione saranno estratti n. 1 vincitore e n. 2 riserve da utilizzare in 

caso di irreperibilità del vincitore o perché non in regola con le norme del concorso. 

 

I vincitori verranno avvisati mediante telefonata o mediante e-mail, a seconda del dato 

disponibile indicato nel preventivo salvato sul sito www.genialloyd.it.  

 

In caso di vincita, per aver diritto al premio, il vincitore dovrà spedire, mediante raccomandata, 

entro 3 giorni dall’avviso di vincita, una comunicazione contenente i propri dati completi di 

numero telefonico e la copia del proprio documento d’identità in corso di validità. 

 

In caso di vincita con preventivo per Polizza Auto e Moto dovrà allegare anche la copia del 

libretto di circolazione del veicolo per il quale è stato salvato il preventivo.  

 

In caso di vincita con preventivo per Polizza “Io e la mia Casa” Genialloyd si riserva di richiedere 

ulteriore documentazione comprovante la veridicità dei dati inseriti.  

 



 

La raccomandata dovrà essere spedita a : 

  

Concorso “Con Genialloyd vinci la tecnologia” 

c/o Our Concept 

Corso Milano, 15 

20900 Monza (MB) 

 

 

Si precisa che: 

 

 Per partecipare al concorso, saranno ritenuti validi esclusivamente i preventivi salvati tra l’11 

novembre e il 22 dicembre 2013. 

 

 Ai fini del concorso, non saranno ritenuti validi i preventivi oggetto di campagna recall, 

ovvero tutti i preventivi ricalcolati ed inviati in automatico dalla Compagnia sulla base di 

vecchi preventivi scaduti.  

 

 Tutti i vincitori estratti, per confermare la vincita, dovranno fornire entro 3 giorni dalla 

comunicazione della vincita la prova che tutti i dati di preventivazione siano corretti.  

 
 La vincita verrà confermata solo se tutti i dati indicati al momento del salvataggio del 

preventivo saranno uguali ai dati riportati nella raccomandata di conferma vincita. 

 

 

 

Concorso con estrazione finale entro il 28 febbraio 2014 

 

Entro il 28 febbraio 2014, fra tutti i clienti che abbiano acquistato almeno una nuova polizza 

Auto, Moto (Moto sempre o Moto free), “Io e la mia Casa” nel periodo dall’11 novembre 2013 al 

31 gennaio 2014, legata ad un preventivo salvato su www.genialloyd.it nel periodo dall’11 

novembre al 22 dicembre 2013, sarà effettuata l’estrazione finale che assegnerà: 

 

n. 3 Galaxy Tab 3 10.1 3G+WiFi GT-P5200 

 

Inoltre, durante l’estrazione finale, saranno sorteggiati n. 5 nominativi di riserva da utilizzarsi in 

caso d’irreperibilità o irregolarità del vincitore. 

 

I vincitori verranno avvisati mediante telefonata o mediante e-mail, a seconda del dato 

disponibile indicato nella polizza acquistata.  

 

In caso di vincita, per aver diritto al premio, il vincitore dovrà spedire, mediante raccomandata, 

entro 3 giorni dall’avviso di vincita, una comunicazione contenente i propri dati completi di 

numero telefonico e la copia del proprio documento d’identità in corso di validità. 

 

Nel caso di acquisto e vincita con la Polizza Auto e Moto dovrà allegare anche la copia del 

libretto di circolazione del veicolo per il quale è stata acquistata la polizza. 

 

Nel caso di acquisto e di vincita con Polizza “Io e la mia Casa” il consumatore non dovrà inviare 

ulteriore documentazione. 

 

 

http://www.genialloyd.it/


 

La raccomandata dovrà essere spedita a :  

Concorso “Con Genialloyd vinci la tecnologia” 

c/o Our Concept 

Corso Milano, 15 

20900 Monza (MB) 

 

Si precisa che: 

 

 Per partecipare al concorso, saranno ritenute valide esclusivamente le polizze Genialloyd 

sottoscritte attraverso il sito www.genialloyd.it l’11 novembre 2013 e il 31 gennaio 2014, 

legate ad un preventivo salvato tra l’11 novembre e il 22 dicembre 2013. 

 

 Ai fini del concorso, non saranno ritenuti validi i preventivi oggetto di campagna recall, 

ovvero tutti i preventivi ricalcolati ed inviati in automatico dalla Compagnia sulla base di 

vecchi preventivi scaduti.  

 

 Tutti i vincitori estratti, per confermare la vincita, dovranno fornire entro 3 giorni dalla 

comunicazione della vincita la prova che tutti i dati di preventivazione siano corretti.  

 
 La vincita verrà confermata solo se tutti i dati indicati nella polizza saranno uguali ai dati 

riportati nella raccomandata di conferma vincita. 

 

 

MONTEPREMI: 

 

N. 6 Smartphone Galaxy S4 del valore commerciale di € 590,00 cad. (Iva inclusa) 

 

N. 3 Galaxy Tab 3 10.1 3G+WiFi GT-P5200 del valore commerciale di € 469,00 cad. (Iva 

inclusa) 

 

Montepremi complessivo € 4.947,00 (Iva inclusa), salvo conguaglio a fine manifestazione. 

 

 

Si precisa inoltre che: 

 

 Il regolamento completo del concorso sarà disponibile sul sito www.genialloyd.it  

 

 Per partecipare all’estrazione finale, la polizza sottoscritta deve essere attiva, ovvero non 

essere stato esercitato il diritto di recesso. 

 

 Nel caso in cui un consumatore dovesse salvare più preventivi legati ad uno stesso numero di 

targa, nel database predisposto per l’estrazione comparirà solo il primo preventivo salvato, in 

ordine temporale. 

 

 I partecipanti al concorso devono risiedere sul territorio italiano e la partecipazione al 

concorso è gratuita fatto salvo il costo della connessione applicato dal proprio gestore. 

 

 Sono esclusi dalla partecipazione al concorso dipendenti di Genialloyd Spa ed i loro familiari 

(coniuge, figli, genitori). Nel caso in cui si dovesse verificare la vincita da parte di uno dei 

soggetti sopra indicati la vincita non verrà confermata. 

http://www.genialloyd.it/


 

 

 I dati dei concorrenti saranno registrati in un server residente in Italia. 
 

 I 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.  

 

 Le estrazioni avverranno alla presenza di un Notaio o di un Funzionario Camerale 

competente per territorio, ed i Vincitori verranno avvisati mediante telefonata o  mediante 

e-mail indicati nel preventivo o nella polizza sottoscritta. 

 

 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 e responsabile del Trattamento dei Dati 

Personali è la Società GENIALLOYD 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 

- Banner pubblicitari 

- Social Network 

- DEM e Newsletter 

- Pubblicità su giornali, televisione o altri mezzi 

 

 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: Comitato per la promozione del dono ONLUS 

Codice Fiscale: 97610050151 - Sede Legale: Via San Michele del Carso, 32, Milano- 

Sede operativa: C.so Italia, 23, Milano  
 
 
 

 Milano, 24/10/2013 

 

 

Genialloyd Spa 

mailto:Privacy@genialloyd.it
http://www.genialloyd.it/

