
REGOLAMENTO 

OPERAZIONE A PREMI GE 03/12 

 

“L’amicizia Premia”  

DESTINATARI: 

Clienti Genialloyd: residenti in Italia (solo persone fisiche), contraenti di una polizza attiva 

Genialloyd di qualsiasi prodotto stipulata entro il 30.11.2013 che abbiano comunicato un 

indirizzo e-mail o un numero di cellulare e prestato il proprio consenso al trattamento dei dati 

personali (denominati in seguito “Consiglieri”)  

TERRITORIO: 

Nazionale 

DURATA: 

Dal 15.04.2012 al 31.12.2013   

 

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 MP3 SAMSUNG, modello YP-F3,  del valore commerciale di € 

29,90 (Iva Inclusa). 

 Fascia B (3 punti): n. 1 cellulare SAMSUNG, modello GT E2530 valore commerciale di € 

59,90 (Iva Inclusa). 

 Fascia C (4 punti): n. 1 fotocamera SAMSUNG, modello ES90 del valore commerciale di € 

79,90 (Iva Inclusa). 

Si prevede di distribuire n. 300 premi della fascia A, n. 30 premi della fascia B e n. 10 premi 

della fascia C per un montepremi complessivo di € 11.566,00 (IVA inclusa).  

I premi potranno essere richiesti dal 1° giugno 2012 al 31 marzo 2014. 

 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO  

 

A partire dal 15.04.2012 a tutti i clienti Genialloyd, con le caratteristiche sopra indicate, 

verrà inviata una e-mail o un sms (a seconda del dato disponibile), con i quali Genialloyd li 

invita a consigliare ad amici e conoscenti (in seguito "Consigliati") i prodotti Genialloyd 

Auto, Moto e “Io e la mia Casa” e a partecipare all’operazione a premi.  

 

Nell’e-mail saranno presenti un testo descrittivo inerente all’iniziativa, l’indicazione per 

visualizzare il regolamento completo dell’iniziativa, un link e un "codice personale". 

 



Il Consigliere che riceverà la mail, potrà a sua scelta o copiare e inviare ai Consigliati il link 

ricevuto o copiare ed inviare il "codice personale" univoco ricevuto. 

 

Il link univoco per ciascun Consigliere, consentirà, al Consigliato che lo riceve,  l’accesso 

privilegiato al sito Genialloyd per ottenere un preventivo di rischio nuovo sui prodotti Auto o 

Moto o “Io e la mia Casa”, scontati automaticamente del 5%. 

 

Il codice personale, univoco relativo a ciascun Consigliere, consentirà, al Consigliato che lo 

riceve, di ottenere un preventivo di rischio nuovo sui prodotti Auto o Moto o “Io e la mia 

Casa” scontato del 5%. 

Per ricevere il preventivo scontato, il Consigliato dovrà collegarsi al sito Genialloyd, 

raggiungere la sezione dedicata all’operazione “L’Amicizia Premia” e nella pagina dell’offerta 

(quando comparirà il prezzo) inserire il codice personale del Consigliere. 

 

Nell’ SMS sarà indicato dov'è consultabile il regolamento dell’operazione a premi ed il "codice 

personale" univoco. 

 

Il Consigliere che riceverà sms, potrà a sua volta inoltrare ai Consigliati un sms con il "codice 

personale" univoco ricevuto. 
Il codice personale, univoco relativo a ciascun Consigliere, consentirà, al Consigliato che lo 

riceve, di ottenere un preventivo di rischio nuovo sui prodotti Auto o Moto o “Io e la mia 

Casa” scontato del 5%. 

 

Per ricevere il preventivo scontato, il Consigliato dovrà collegarsi al sito Genialloyd, 

raggiungere la sezione dedicata all’operazione “L’Amicizia Premia” e nella pagina dell’offerta 

(quando comparirà il prezzo) inserire il codice personale del Consigliere. 

Lo sconto del 5% sopra indicato è un’iniziativa puramente commerciale che non sarà 

cumulabile con altre iniziative in corso (es. Più polizze, Parente cliente, e-coupon…).  

 

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 Consigliere, che parteciperà all’operazione a premi, guadagnerà n. 1 punto per ogni 

Consigliato che avrà stipulato e perfezionato l’acquisto di una polizza Genialloyd Auto o Moto o 

“Io e la mia Casa”. Le polizze per le quali viene 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 che ha invitato (nel 

rispetto della legge sulla privacy), nonché l’aggiornamento del punteggio accumulato. 

 

Dettaglio punti  

Ogni Consigliere accumulerà n. 1 punto quando il Consigliato avrà stipulato n. 1 polizza a 

seguito dell’acquisto del preventivo effettuato esclusivamente tramite: 

 

 il link contenuto nella e-mail d’invito ricevuta  
 Inserimento del "codice personale" del Consigliere, nell’apposita sezione dedicata 

all’operazione “L’Amicizia Premia” su www.genialloyd.it nella pagina dell’offerta. 
 

Qualsiasi altra modalità di acquisto del preventivo non darà origine a sconti per il Consigliato e 

ad accumulo punti per il Consigliere. 

 
I punti accumulati non sono trasferibili a terzi. 
 

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. 

 

http://www.genialloyd.it/


Il saldo punti sarà aggiornato quotidianamente durante la notte. Ciascun Consigliere il cui 

saldo punti verrà aggiornato, riceverà la relativa comunicazione via e-mail. 

 

Modalità per richiedere il premio  

I premi potranno essere richiesti dal 1° giugno 2012 al 31 marzo 2014. 

Una volta raggiunta una delle soglie punti, al Consigliere verrà inviata una e-mail con 

l’indicazione del premio e le modalità per richiederlo. 

 

Tutti i premi possono essere richiesti esclusivamente accedendo o registrandosi all’Area 

Personale di Genialloyd.  

 

Ogni volta che il Consigliere avrà richiesto un premio, Genialloyd verificherà la disponibilità dei 

punti necessari per richiedere il premio scelto, e al Consigliere verranno azzerati i punti 

necessari per redimere il premio. 

 

Al Consigliere che non avrà accumulato nessun punto saranno inviati dei promemoria nel corso 

dell’operazione. 

 

Il Consigliere potrà decidere di non richiedere un premio e continuare a guadagnare punti per 

aggiudicarsi altri premi. 

 

Il Consigliere avrà la possibilità di accumulare i punti dal 15.04.2012 al 01.03.2014. Il 

31.12.2013 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 

01.03.2014. 

 

Modalità di comunicazione dell’operazione 

Il contenuto dell’operazione sarà comunicato attraverso una campagna di e-mail e/o sms ai 

clienti Genialloyd residenti in Italia (solo persone fisiche) contraenti di una polizza attiva 

Genialloyd di qualsiasi prodotto stipulata entro il 30.11.2013, che abbiano comunicato un 

indirizzo e-mail o un numero di cellulare 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, e su 

altri spazi presenti in internet come ad esempio (ma non solo): Facebook, Twitter, Google+. 

 

Si precisa che: 

- 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; 

 

- i preventivi senza targa che si riferiscono a “Nuove Immatricolazioni” o usufruiscono della 

“agevolazione Bersani” godranno comunque dello sconto del 5% e concorreranno 

all’accumulo 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) con Genialloyd.  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 “L’Amicizia Premia”, alla voce “Come 

partecipare”, su www.genialloyd.it;   

 
- se uno stesso indirizzo e-mail è utilizzato da più Consiglieri, Genialloyd invierà tante 

comunicazioni quanti sono i Consiglieri che utilizzano quell’indirizzo (nel testo di ogni e-mail 

http://www.genialloyd.it/
http://www.genialloyd.it/
http://www.genialloyd.it/


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/e-coupon...); 

- 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 che svolgono attività di brokeraggio e gli 

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”, convenzione “Casarano” o convenzione “Transcom”. 

 

- l’operazione è riservata alle sole persone fisiche. 

 

 

                                                              

 

                                                             Per GENIALLOYD S.p.A. 

  Il soggetto delegato 

   Our Concept S.a.s 


