
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 

(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445) 

 

Il sottoscritto  

Leonardo Felician conscio delle conseguenze civili e penali per chi rilascia dichiarazioni 
mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 2000 n. 445 
 
CON LA PRESENTE 

in qualità di Amministratore Delegato delle Società GENIALLOYD S.p.A. con sede legale e 
amministrativa a Milano –  Viale Monza 2 – Codice Fiscale e Partita IVA 01711850154 con 
Capitale Sociale di € 35.975.001,02 interamente versato. 

DICHIARA 

che la suddetta Società metterà in atto, nel periodo dal 01.11.2010 al 31.12.2011 
un’operazione a premi denominata “Più amici hai, più voli fai” come da regolamento 
sottostante. 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO DICHIARA CHE 

il tutto si svolgerà nel rispetto del seguente regolamento e con la massima garanzia della 
buona fede pubblica. 

 
 

REGOLAMENTO 
OPERAZIONE A PREMI GE 02/10 

 
“Più amici hai, più voli fai”  

 

DESTINATARI: 

Clienti Genialloyd: residenti in Italia (solo persone fisiche), contraenti di una polizza attiva 
Genialloyd di qualsiasi prodotto stipulata entro il 15.12.2011, che abbiano comunicato un 
indirizzo e-mail e prestato il proprio consenso al trattamento dei dati personali (denominati in 
seguito “Consiglieri”).  

TERRITORIO: 

Nazionale 

DURATA: 

Dal 01.11.2010 al 31.12.2011   
 

PRODOTTI INTERESSATI:       Prezzo di vendita medio al pubblico     



Prodotto assicurativo autovetture     € 530,00 

Prodotto assicurativo moto      € 270,00 

Prodotto assicurativo “Io e la mia Casa”   € 173,00 

 

PREMI  

Fasce di premi previsti: 

 Fascia A (2 punti): n. 1 voucher Volagratis valido per un volo aereo A/R per 1 persona 
per una delle destinazioni italiane e europee a scelta del vincitore tra quelle disponibili 
(date e destinazioni potranno variare in base alla disponibilità e all’aeroporto di partenza), 
del valore massimo di 50,00 EURO*  

 Fascia B (4 punti): n. 1 voucher Volagratis valido per un volo aereo A/R per 2 persone 
per una delle destinazioni italiane e europee a scelta del vincitore tra quelle disponibili 
(date e destinazioni potranno variare in base alla disponibilità e all’aeroporto di partenza), 
del valore massimo di 100,00 EURO*.  

 Fascia C (7 punti): n. 2 voucher Volagratis validi per due voli aerei A/R per 2 persone 
per una delle destinazioni italiane e europee a scelta del vincitore tra quelle disponibili 
(date e destinazioni potranno variare in base alla disponibilità e all’aeroporto di partenza), 
del valore massimo di 100,00 EURO cadauno*.  

Si prevede di distribuire n. 425 premi della fascia A, n.50 premi della fascia B e n.25 premi 
della fascia C per un montepremi complessivo di 31.250,00 euro (IVA inclusa).  

* Corrispondenti al costo del volo, tasse e spese amministrative incluse. Sono escluse le spese 
aggiuntive facoltative quali, ad esempio, le spese richieste da alcune compagnie aeree per il 
check in, per l’imbarco bagagli in stiva e il servizio di imbarco prioritario.  

I premi sono usufruibili dal 20 novembre 2010 al 30 marzo 2012. 

 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
  
A partire dal 01.11.10 a tutti i clienti Genialloyd, con le caratteristiche sopra indicate, verrà 
inviata una e-mail con la quale Genialloyd li invita a consigliare ad amici e conoscenti i 
prodotti Genialloyd auto, moto e “Io e la mia Casa” e a partecipare all’operazione a premi. 

Nella e-mail saranno presenti un testo descrittivo inerente all’iniziativa e due link: uno relativo 
al regolamento completo e ufficiale dell’operazione ed un altro, univoco per ciascun cliente 
Genialloyd “Consigliere”, che consentirà ai potenziali nuovi clienti (denominati in seguito 
“Consigliati”) l’accesso privilegiato al sito Genialloyd per ottenere un preventivo di rischio 
nuovo sul prodotto auto o moto o “Io e la mia Casa” scontato del 4%. 



Tutti i clienti che desiderano partecipare alla promozione dovranno far pervenire ad amici e 
conoscenti (i “Consigliati”) il link identificativo presente nella e-mail ricevuta, inoltrando la e-
mail stessa, oppure copiando ed incollando il suddetto link in una nuova e-mail, o anche in 
spazi personali pubblici sul web (es. pagine personali su social networks, blogs etc).  
 
Lo sconto del 4% sopra indicato è un’iniziativa puramente commerciale che non sarà 
cumulabile con altre iniziative in corso (es. Più polizze, Parente cliente, Sconto perizia).  
 
Se il “Consigliato” ha già stipulato una polizza auto o moto o “Io e la mia Casa”, avrà la 
possibilità di attivare tramite questa iniziativa una polizza moto oppure una polizza auto su un 
veicolo diverso da quello già assicurato o una polizza casa su un diverso immobile. 
 

Ciascun cliente “Consigliere” che parteciperà all’operazione a premi, guadagnerà n. 1 punto per 
ogni nuovo Cliente “Consigliato” che avrà stipulato e pagato correttamente una polizza 
Genialloyd auto o moto o “Io e la mia Casa”. Le polizze per le quali venga esercitato il diritto di 
ripensamento o comunque chiuse con rimborso di premio al “Consigliato” non danno origine a 
punti per il “Consigliere”. 

Successivamente alla stipula della polizza da parte del “Consigliato”, il punto al cliente 
“Consigliere” sarà assegnato in modo automatico; quest’ultimo riceverà una e-mail nella quale 
Genialloyd comunicherà la stipula di una polizza da parte della persona da lui invitata (nel 
rispetto della legge sulla privacy), nonché l’aggiornamento del punteggio accumulato. 

Dettaglio punti  
Ogni cliente Genialloyd “Consigliere” accumulerà n. 1 punto quando il “Consigliato” avrà 
stipulato n. 1 polizza a seguito dell’acquisto del preventivo effettuato tramite il link contenuto 
nella e-mail d’invito ricevuta. I punti accumulati non sono trasferibili ad altri. 
 
La situazione saldo punti e la partecipazione all’operazione potrà essere verificata dai clienti 
Genialloyd registrati solo accedendo all’Area Personale presente sul sito Genialloyd. 
 
Il saldo punti sarà aggiornato quotidianamente durante la notte, ad ogni aggiornamento del 
punteggio sarà inviata la e-mail di comunicazione. 
 
Modalità per usufruire del buono per la prenotazione del volo (o dei voli) 

Una volta raggiunta una delle soglie punti, al cliente Genialloyd “Consigliere” verrà inviata una 
e-mail con le istruzioni utili per accedere alla sezione dove è consultabile l’offerta dei voli 
disponibili, il regolamento ed eventualmente richiedere il voucher Volagratis necessario per la 
prenotazione del volo.  
 

Si precisa che il premio sarà considerato assegnato nel momento in cui il 
“consigliere” richiederà il voucher Volagratis. Nel caso in cui il consumatore dopo 
aver richiesto il voucher non potesse per qualsivoglia motivo prenotare o effettuare il 
volo, il premio non sarà in alcun modo rimborsabile e il consumatore non potrà 
richiedere un altro buono in sostituzione a quello già richiesto.   

 
Genialloyd fornirà giornalmente a Volagratis i nominativi dei clienti aventi diritto a ciascuna 
fascia di premio. 
 
Volagratis fornirà ai clienti le istruzioni per richiedere il voucher necessario alla prenotazione del 
volo. 
 
Ogni volta che il cliente “Consigliere” avrà richiesto il voucher Volagratis, perderà la disponibilità 
dei punti relativa alla fascia di premio assegnato e potrà ricominciare ad accumularne altri. 



 
L’assegnazione dei premi relativi alla fascia B verrà effettuata verificando l’esistenza del saldo 
punti necessario e il non utilizzo del premio di fascia A, precedentemente assegnato.  
L’assegnazione dei premi relativi alla fascia C verrà effettuata verificando l’esistenza del saldo 
punti necessario e il non utilizzo del premio di fascia B, precedentemente assegnato.  
 
Al cliente “Consigliere” che non avrà accumulato nessun punto saranno inviati dei promemoria 
nel corso dell’operazione. 
 
Il cliente Genialloyd “Consigliere” ha la possibilità di accumulare i punti dal 01.11.2010 al 
31.12.2011. Il 31.12.2011 terminerà l’attività promozionale ed il “consigliere” potrà ancora 
accumulare punti su preventivi emessi entro tale data se i suddetti preventivi si  
trasformeranno in polizza entro il 01.03.2012. I voucher Volagratis potranno essere richiesti a 
partire dal 20.11.2010 e dovranno essere utilizzati entro il 31.03.2012 (termine relativo 
all’effettivo utilizzo del volo). 
 

Modalità di comunicazione dell’operazione 

Il contenuto dell’operazione sarà comunicato attraverso una campagna di e-mail ai clienti 
Genialloyd residenti in Italia (solo persone fisiche) contraenti di una polizza attiva Genialloyd di 
qualsiasi prodotto stipulata entro i 15.12.2011, che abbiano comunicato un indirizzo e-mail e 
prestato il proprio consenso al trattamento dei dati personali (denominati “Consiglieri”). 

Inoltre tutti i clienti registrati che hanno le caratteristiche sopra citate avranno visibilità 
dell’operazione anche nella loro Area Personale del sito internet www.genialloyd.it. 

I clienti riceveranno informazioni sui contenuti dell’iniziativa anche attraverso il ricevimento 
della Newsletter on line di Genialloyd.     

Infine ulteriore visibilità verrà data a tutti con apposite pagine sul sito www.genialloyd.it 

Si precisa che: 

- le polizze che potranno essere stipulate sono: polizza auto, moto e “Io e la mia Casa”;  
 

- la targa del veicolo o motociclo che il “Consigliato” desidera assicurare non deve essere 
presente nel portafoglio Genialloyd. Se la targa è già presente e associata a una polizza 
(attiva o scaduta da meno di 4 mesi), al preventivo calcolato non verrà applicato alcuno 
sconto, e non darà luogo all’accumulo di punti per il “Consigliere”; 

 
- per le polizze “Io e la mia Casa”, deve trattarsi di un immobile per il quale non sia attiva 

una polizza casa (“Io e la mia Casa”, “casa e famiglia”, RC famiglia), per le polizze RC 
famiglia deve trattarsi di un diverso contrente;  

 
- la stipulazione di polizze “Io e la mia Casa” è soggetta a limitazioni territoriali. Ulteriori 

informazioni relative alla polizza e alle restrizione a cui è soggetta sono reperibili nella 
sezione news e promozioni dedicata all’iniziativa “Più amici hai, più voli fai”, alla voce 
“Come partecipare”, su www.genialloyd.it. 

-  i preventivi senza targa che si riferiscono a “Nuove Immatricolazioni” o usufruiscono 
della “agevolazione Bersani” godranno comunque dello sconto del 4% e concorreranno 
all’accumulo punti per il “Consigliere”;  

 
- se uno stesso indirizzo e-mail è utilizzato da più clienti “Consiglieri”, Genialloyd invierà 

tante comunicazioni quanti sono i “Consiglieri” che utilizzano quell’indirizzo (nel testo di 
ogni e-mail sarà sempre specificato il destinatario con nome e cognome, con link 
identificativi aventi codici differenti); 



- il “Consigliato” non potrà cumulare lo sconto derivante da questa attività promozionale 
con altre iniziative (es. Più polizze/Parente cliente/iniziativa sconto perizia...); 

- il “Consigliato” potrà cumulare lo sconto derivante dalla presente iniziativa con 
l’inserimento di un’eventuale Convenzione/Campagna;  

- sono esclusi dalla promozione tutti i soggetti la cui polizza sia stata chiaramente 
stipulata attraverso l’intervento di broker e agenti assicurativi iscritti ai relativi albi, 
nonché altri intermediari.  

- non potranno partecipare all’iniziativa i dipendenti e i contraenti con polizza in 
convenzione “dipendenti” o convenzione “Mediacall” o convenzione “Casarano”. 

- l’operazione è riservata alle sole persone fisiche. 
 
 

Milano 27 ottobre 2010  
 

                                                             
 

                                                        Leonardo Felician 
 Amministratore Delegato 

 GENIALLOYD S.p.A. 


