
 

REGOLAMENTO 

CONCORSO GE 02/14 

“Concorso L’amicizia Premia 2.0” 

 

Concorso a Premi indetto da: 

Promotrice:  GENIALLOYD SPA  

Indirizzo:  VIALE MONZA, 2   

Località:  20127 MILANO (MI)  

Codice Fiscale:       01711850154  

__________________________________________________________________ 

Denominazione:  “Concorso L’amicizia Premia 2.0”   

Territorio:    Nazionale 

Prodotti interessati: Prodotti Genialloyd Auto, Moto ,“Io e la mia Casa”, Veicoli            .     

commerciali e “Ricostruiamo insieme”  

Destinatari: Clienti Genialloyd contraenti di una polizza attiva Genialloyd di 

qualsiasi prodotto stipulata entro il 15/03/2015, che abbiano 

comunicato un indirizzo e-mail o un numero di cellulare e prestato 

il proprio consenso al trattamento dei propri dati dopo aver preso 

visione dell’informativa privacy. 

 

Durata:   Dal 1° aprile  2014 al 15 marzo 2015  

Ultima estrazione mensile entro il 31 marzo 2015 

Premi: n. 1 Buono Acquisto Elettronico* del valore di euro 500,00, a 

scelta del consumatore tra Mediaworld, Decathlon o LaFeltrinelli – 

in palio ogni mese 

*Dettaglio del premio: 

Il vincitore potrà effettuare la scelta tra un buono acquisto elettronico Mediaworld, Decathlon o 

La Feltrinelli.   

I  buoni acquisto Mediaworld e LaFeltrinelli sono spendibili solo on-line sui rispettivi siti, mentre 

i buoni acquisto Decathlon sono spendibili sia on-line che nei negozi Decathlon. I buoni non 

danno diritto a resto e non sono convertibili in denaro. 

I premi verranno inviati esclusivamente all’indirizzo e-mail indicato dal Cliente alla Compagnia 

o registrato dallo stesso nel form dati dell’Area Personale.  

Nel caso in cui, a seguito dell’invio della comunicazione contenente il premio, l’indirizzo e-mail 

non risultasse valido e la comunicazione tornasse indietro al mittente, oppure l’indirizzo e- mail 

risultasse non corretto, il consumatore sarà considerato irreperibile all’indirizzo fornito e vedrà 

decadere il diritto a ricevere il premio. 

Il consumatore  sarà l’unico responsabile di eventuali danni o pregiudizi, diretti o indiretti, che 

potrebbe arrecare alla Compagnia o a terzi dovuti alla comunicazione di dati falsi, inesatti, 



incompleti o non attualizzati. A tale proposito, il consumatore  garantisce che i dati personali 

che eventualmente fornirà sono autentici e si fa responsabile della comunicazione al Promotore 

di qualsiasi modifica degli stessi.  

Genialloyd non sarà in alcun caso responsabile, se i consumatori comunicheranno indirizzi e-

mail non propri ma di terzi.  

 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

Dal 1° aprile 2014 al 15 marzo 2015, i consumatori (persone fisiche) maggiorenni, residenti in 

Italia e contraenti di una qualsiasi polizza attiva Genialloyd, che abbiano comunicato un 

indirizzo e-mail o un numero di cellulare e che abbiano prestato il proprio consenso al 

trattamento dei propri dati per finalità commerciali, potranno partecipare al concorso.   

A partire dal 1° aprile 2014, a tutti i clienti con le caratteristiche sopra indicate, verrà inviata 

un’e-mail o un SMS con la quale Genialloyd invita il suo cliente a consigliare ad amici e 

conoscenti i prodotti Genialloyd Auto, Moto e “Io e la mia Casa” , veicoli commerciali e 

“Ricostruiamo insieme” a partecipare al concorso. 

Il consumatore per partecipare ed accreditarsi all’estrazione mensile, (che sarà effettuata 

secondo il calendario sotto riportato) dovrà seguire i seguenti passaggi: 

- Accedere o iscriversi alla propria Area Personale sul sito www.genialloyd.it;  

- Cliccare su una delle icone presenti nella sezione “Condividi per Partecipare all’estrazione 

mensile dei Buoni Acquisto da € 500,00”. 

Il concorso è aperto a tutti gli utenti web maggiorenni clienti Genialloyd.  

Per garantire l’assegnazione di n. 1 Buono Acquisto Elettronico del valore di euro 500,00 in 

palio ogni mese, verrà predisposta opportuna separazione mensile (totale n. 12 mesi) delle 

partecipazioni di coloro che avranno compiuto le azioni con le modalità sopra indicate, secondo 

lo schema che segue: 

Periodo di partecipazione Premi Data di estrazione 

Dal 01.04 al 30.04.2014 1 Buono Acquisto da €500* Entro il 31.07.2014 

Dal 01.05 al 31.05.2014 
1 Buono Acquisto da €500* 

Entro il 31.07.2014 

Dal 01.06 al 30.06.2014 
1 Buono Acquisto da €500* 

Entro il 31.07.2014 

Dal 01.07 al 31.07.2014 
1 Buono Acquisto da €500* 

Entro il 31.10.2014 

Dal 01.08 al 31.08.2014 
1 Buono Acquisto da €500* Entro il 31.10.2014 

Dal 01.09 al 30.09.2014 
1 Buono Acquisto da €500* Entro il 31.10.2014 

Dal 01.10 al 31.10.2014 
1 Buono Acquisto da €500* 

Entro il 31.01.2015 

Dal 01.11 al 30.11.2014 
1 Buono Acquisto da €500* Entro il 31.01.2015 

Dal 31.12 al 31.12.2014 
1 Buono Acquisto da €500* Entro il 31.01.2015 

Dal 01.01.2015 al 31.01.2015 
1 Buono Acquisto da €500* 

Entro il 31.03.2015 



Periodo di partecipazione Premi Data di estrazione 

Dal 01.02 al 28.02.2015 
1 Buono Acquisto da €500* Entro il 31.03.2015 

Dal 01.03 al 15.03.2015 
1 Buono Acquisto da €500* Entro il 31.03.2015 

 

Per ogni estrazione mensile saranno estratti n. 2 nominativi di riserva da utilizzarsi in caso di 

irreperibilità dei vincitori o perché non in regola con le norme del presente regolamento. 

I vincitori verranno avvisati mediante telefonata o, in caso di irreperibilità via e-mail. 

Per aver diritto al premio i vincitori dovranno inviare una e-mail, entro 7 giorni dalla 

comunicazione di vincita, contenente i propri dati anagrafici completi, oltre alla copia di un 

documento d’identità in corso di validità, a:  

lineadipartenza@genialloyd.it 

 

MONTEPREMI: 

N. 12 Buoni Acquisto Elettronici del valore di euro 500,00 cad., a scelta del consumatore tra 

Mediaworld, Decathlon o LaFeltrinelli 

Montepremi complessivo € 6.000,00 salvo conguaglio a fine manifestazione. 

 

Si precisa che: 

 Il regolamento completo del concorso sarà disponibile sul sito internet di Genialloyd 

www.genialloyd.it e nell’Area Personale di ciascun Cliente con le caratteristiche sopra 

precisate sulle pagine di partecipazione del concorso.  

 

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

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

 

 Il presente concorso è riservato alle sole persone fisiche. 

 

 La partecipazione al concorso non comporta l’acquisto di beni e/o servizi. 

 

 Sono esclusi dalla promozione tutti i soggetti che svolgono attività di brokeraggio e gli 

agenti assicurativi, iscritti ai relativi albi, nonché altri intermediari. Nel caso in cui si dovesse 

verificare la vincita da parte di uno dei soggetti sopra indicati la vincita non verrà 

confermata. 

 

 Non potranno partecipare all’estrazione i dipendenti o i collaboratori di Genialloyd o coloro 

che prestano la loro attività per conto della Compagnia tramite contratti di outsourcing, tali 

alla data di inizio del concorso o che lo diventino durante la durata della stessa. Nel caso in 

cui si dovesse verificare la vincita da parte di uno dei soggetti sopra indicati la vincita non 

verrà confermata. 

 

 Non potranno partecipare all’iniziativa i contraenti/assicurati con polizza in convenzione 

“Dipendenti Genialloyd”; “Comdata Dipendenti”; “Visiant Conctact”; “Transcom Dip 

L'Aquila”; “Allianz Global Assistance Dip.& Art”, “Dipendenti MediaCall”;”RCAPoint”; Nel caso 

in cui si dovesse verificare la vincita da parte di uno dei soggetti sopra indicati la vincita non 

verrà confermata. 

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

 

http://www.genialloyd.it/


 I premi non sono cumulabili, pertanto ogni partecipante potrà vincere un solo premio, 

indipendentemente dal numero delle sue partecipazioni. 
 

 I premi non sono convertibili in gettoni d'oro, né in denaro.  

 

 La Società Promotrice si riserva di pubblicare sul sito www.genialloyd.it o su altri mezzi di 

comunicazione commerciale (DEM o Newsletter) i nomi dei vincitori, identificandoli con 

nome di battesimo, iniziale del cognome puntata e sigla della provincia di residenza. 

L’utilizzo dei numeri telefonici/indirizzi e-mail sarà fatto nel rispetto del “Codice in materia di 

protezione dei dati personali” Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/03. 

 

 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 del Funzionario Camerale 

competente per territorio, ed i vincitori verranno avvisati mediante telefonata o e-mail 

indicata al momento della registrazione. 
 

 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  

- Banner pubblicitari 

- Social Network 

- DEM e Newsletter 

- Pubblicità su giornali 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, 13 marzo 2014 

 

Genialloyd S.p.A. 

            

 

 

 

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

