REGOLAMENTO (IG 51/18)
del concorso a premi promosso dalla società Cargeas Assicurazioni S.p.A. con sede a Milano in
via Tolmezzo 15, Codice Fiscale e Partita IVA 07951160154 (di seguito “Cargeas o Società
Promotrice”) in associazione alla Società UBI BANCA con sede a Bergamo in p.zza Vittorio
Veneto, 8 24122, Codice Fiscale e Partita IVA 03053920165 (di seguito “Società Associata”),
denominato “VINCI LA TUA POLIZZA”

SOGGETTO DELEGATO:
Garofalo Consulting S.r.l. socio unico – Piazza E. Bottini, 5 – Milano – Codice fiscale e Partita IVA
06170820960 (di seguito “Società Delegata”)
DURATA:
Sarà possibile partecipare al concorso dal 20.12.2018 al 30.11.2019 (di seguito, “Durata). Le
attività rilevanti ai fini della partecipazione al concorso, secondo quanto di seguito previsto, devono
essere effettuate in questo arco temporale.
Verranno effettuate estrazioni mensili/periodiche fino al 19.12.2019, come da tabella sottostante:
ESTRAZIONI MENSILI/PERIODICHE ENTRO IL:
28.02.2019
29.03.2019
30.04.2019
31.05.2019
28.06.2019
31.07.2019
30.08.2019
30.09.2019
31.10.2019
29.11.2019
19.12.2019

PARTECIPAZIONI:
dal 20.12.2018 al 31.01.2019
dal 01.02.2019 al 28.02.2019
dal 01.03.2019 al 31.03.2019
dal 01.04.2019 al 30.04.2019
dal 01.05.2019 al 31.05.2019
dal 01.06.2019 al 30.06.2019
dal 01.07.2019 al 31.07.2019
dal 01.08.2019 al 31.08.2019
dal 01.09.2019 al 30.09.2019
dal 01.10.2019 al 31.10.2019
dal 01.11.2019 al 30.11.2019

AMBITO TERRITORIALE
Il concorso avrà svolgimento sull’intero territorio della Repubblica Italiana
FINALITA’
La finalità del concorso è quella di promuovere presso i clienti della Società Associata la
sottoscrizione di nuove polizze autovettura/motoveicoli di Cargeas.
DESTINATARI:
Il concorso è rivolto a persone fisiche maggiorenni, clienti della Società Associata, che forniranno i
dati elencati nel paragrafo “MODALITA’ DI SVOLGIMENTO”, attraverso i canali descritti nel
medesimo paragrafo (di seguito “Partecipanti”). Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti, i
collaboratori, gli amministratori e i sindaci della Società Promotrice, della Società Associata, delle
società appartenenti al Gruppo UBI Banca e della Società Delegata. I clienti della Società Associata
che forniscono una targa la cui autovettura o motoveicolo è già assicurata/o con la Società
Promotrice.
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO:
La partecipazione al presente concorso è gratuita e riservata ai destinatari così come
precedentemente indicati.
Parteciperanno all’estrazione dei premi in palio (come da paragrafo "PREMI") i Partecipanti che, nel
periodo compreso tra il 20.12.2018 ed il 30.11.2019 attraverso uno dei seguenti canali:
• landing page dedicata, i cui estremi verranno inviati tramite email all’indirizzo di posta elettronica
collegato al servizio di internet banking Qui UBI dei Clienti della Società Associata
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•
•
•

contatto telefonico relativo a chiamate effettuate al/dal Servizio Clienti (UBI on line) della Società
Associata (contatto inbound o outbound) ; le telefonate sono registrate
Filiali della Società Associata ubicate nell’ambito territoriale del concorso
Internet Banking Qui UBI, laddove la funzionalità sia presente
forniranno i seguenti dati:
- data di nascita del proprietario del veicolo di cui viene fornita la targa
- targa del veicolo ad uso privato (auto o motoveicoli). Sono esclusi i veicoli di prima
immatricolazione

Si precisa che per partecipare al concorso:
• la targa registrata/rilasciata dovrà appartenere al proprietario del veicolo e/o contraente della
polizza abbinata al veicolo di cui viene fornita la targa stessa;
• l’inserimento dei dati indicati al precedente punto è indispensabile ai fini della partecipazione al
concorso. I dati forniti dovranno inoltre appartenere ad una targa esistente relativa ad un veicolo
assicurato. La data di nascita deve corrispondere a quella presente sul proprio documento
d’identità. Si precisa che la non correttezza dei dati forniti sarà motivo di esclusione dalla
partecipazione al presente concorso e della perdita dell’eventuale premio vinto.
Ciascun partecipante può risultare vincitore solo una volta nel periodo di validità del concorso.
La Società Promotrice e la Società Associata si riservano di effettuare verifiche circa la correttezza
dei dati comunicati dai Partecipanti e di escludere coloro i quali non rispettino quanto indicato nel
presente Regolamento.
Si precisa che la Società promotrice effettuerà i controlli attraverso l’utilizzo del database SITA
(sistema informatico targhe assicurate). La banca dati SITA contiene informazioni storiche sulle
coperture assicurative dei veicoli identificati con targa e fornisce dati relativi al periodo assicurativo
di copertura rc auto, all’impresa assicuratrice che ha in carico il rischio oltre ad alcune
caratteristiche relative alla tipologia di copertura. Le informazioni presenti nella banca dati SITA
vengono fornite direttamente dai centri di elaborazione dati delle singole compagnie assicuratrici.
Ogni Partecipante potrà partecipare ad ogni estrazione mensile/periodica con un massimo di 3
targhe, ogni targa può essere inserita una sola volta ai fini della partecipazione al concorso e per
tutta la durata dello stesso. La Società Promotrice e la Società Associata non si assumono alcuna
responsabilità per problemi di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli
strumenti tecnici, il computer, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la
connessione, la linea telefonica che possano impedire ad un Partecipante di accedere alla
partecipazione al concorso.
Estrazioni
La Società Associata fornirà alla Società Delegata, per ciascuna delle 11 estrazioni
mensili/periodiche previste, un elenco contenente i dati dei Partecipanti comunicati per la
partecipazione al concorso (ed inseriti in un apposito Data Base), inerenti al solo periodo
corrispondente all'estrazione di riferimento (come precedentemente indicato) e in conformità con i
requisiti di cui ai precedenti paragrafi, da ognuno dei quali sarà estratto un vincitore che si
aggiudicherà in premio n. 3 voucher del valore massimo di € 700,00 cad. utilizzabili (uno all’anno
per 3 anni consecutivi) per una polizza autovettura/motoveicolo ad uso privato Cargeas legata
esclusivamente alla targa del veicolo indicata dal vincitore.
Le estrazioni verranno effettuate secondo il seguente calendario:
Prima estrazione entro il 28.02.2019
Seconda estrazione entro il 29.03.2019
Terza estrazione entro il 30.04.2019
Quarta estrazione entro il 31.05.2019
Quinta estrazione entro il 28.06.2019
Sesta estrazione entro il 31.07.2019

Partecipazioni dal 20.12.2018 al 31.01.2019
Partecipazioni dal 01.02.2019 al 28.02.2019
Partecipazioni dal 01.03.2019 al 31.03.2019
Partecipazioni dal 01.04.2019 al 30.04.2019
Partecipazioni dal 01.05.2019 al 31.05.2019
Partecipazioni dal 01.06.2019 al 30.06.2019
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Settima estrazione entro il 30.08.2019
Ottava estrazione entro il 30.09.2019
Nona estrazione entro il 31.10.2019
Decima estrazione entro il 29.11.2019
Undicesima estrazione entro il 19.12.2019

Partecipazioni dal 01.07.2019 al 31.07.2019
Partecipazioni dal 01.08.2019 al 31.08.2019
Partecipazioni dal 01.09.2019 al 30.09.2019
Partecipazioni dal 01.10.2019 al 31.10.2019
Partecipazioni dal 01.11.2019 al 30.11.2019

Verranno inoltre estratti, nel corso di ogni estrazione, n. 15 (quindici) nominativi di riserva che
verranno utilizzati, in ordine di estrazione, in caso di:
• irreperibilità dei vincitori
• dati inseriti non veritieri/non corretti
• mancato rispetto del presente regolamento
• clienti della Società Associata che forniscono una targa la cui autovettura o motoveicolo è già
assicurata/o con la Società Promotrice.
• stesso nominativo risultato vincitore più di una volta nell’ambito del periodo di validità del
regolamento
In caso di richiesta di cancellazione dal Data Base del concorso da parte di un Partecipante prima
delle estrazioni, lo stesso perderà il diritto alla partecipazione.
Tutte le estrazioni verranno effettuate alla presenza di un Funzionario camerale o di un Notaio,
presso la sede della Società Delegata Garofalo Consulting S.r.l. a socio unico – Piazza E. Bottini, 5
– Milano oppure presso la sede della Camera di Commercio competente per territorio oppure
presso la sede del Notaio.
Si precisa che il server di registrazione dati del concorso è ubicato in Italia, presso la Società UBI
BANCA con sede a Bergamo in p.zza Vittorio Veneto, 8 24122.
Comunicazione di vincita
La comunicazione di vincita sarà effettuata a mezzo e-mail e/o tramite raccomandata A/R ai recapiti
presenti nel Data Base della Banca entro 1 mese dalla estrazione del vincitore. La comunicazione
di vincita conterrà anche le istruzioni per la fruizione del premio, secondo quanto previsto nel
paragrafo “CONVALIDA DELLA VINCITA”.
La Società promotrice, la Società Associata e la Società Delegata non si assumono alcuna
responsabilità nel caso in cui si verifichi una delle seguenti condizioni:
•
•
•
•
•
•

la mailbox di un vincitore risulti piena
la mailbox di un vincitore risulti disabilitata
l’e-mail indicata dal vincitore risulti inesistente, errata o incompleta
accesso alla mailbox del Partecipante da parte di soggetti dallo stesso non autorizzati
il Partecipante ha fornito dati errati o non veritieri
l’e-mail di avviso vincita o quella contenente le istruzioni per la fruizione del premio/ finiscano
negli spam

Convalida della vincita
Insieme alla comunicazione di vincita verrà spedito il modulo per l’accettazione del premio. Entro il
termine massimo di 14 giorni di calendario dalla data di comunicazione/invio della comunicazione di
vincita ogni avente diritto dovrà comunicare l’accettazione o il rifiuto del premio restituendo il
modulo debitamente compilato ad una delle filiali della Società Associata o tramite raccomandata
A/R da indirizzare al seguente indirizzo UBI BANCA, Via Roma 2, 24100 Bergamo, ufficio Customer
Experience Privati. Solo successivamente riceverà, secondo quanto descritto nel paragrafo “RITIRO
E UTILIZZO DEL PREMIO” i n. 3 voucher del valore massimo di € 700,00 cad. utilizzabili (uno
all’anno per 3 anni consecutivi) per una polizza autovettura/motoveicolo Cargeas a copertura del
veicolo ad uso privato relativo alla targa oggetto di estrazione.
In caso di irreperibilità, o di mancata risposta, o di mancata accettazione, o di mancata trasmissione
di tutti i dati e/o eventuali documenti richiesti entro il termine previsto, da parte di un avente diritto o
nel caso in cui lo stesso non risulti in regola con quanto previsto dal concorso, subentrerà la 1ª
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riserva e così via. Si precisa che qualora il vincitore dovesse rinunciare al premio successivamente
all’accettazione dello stesso e/o sopravvenga per lui l’impossibilità di fruire del premio stesso per
cause non imputabili alla Società Promotrice, alla Società Associata o alla Società Delegata, il
premio sarà considerato comunque assegnato anche se non goduto dall’avente diritto, e non sarà
recuperabile nemmeno parzialmente.
Ritiro e utilizzo del premio
Il vincitore, a seguito dell’accettazione/conferma del premio, riceverà una email contenente i 3
codici dei voucher che dovrà comunicare al gestore della Filiale della Società Associata presso cui
si recherà per la sottoscrizione della polizza per la quale usufruirà di uno dei voucher stessi.
Il primo voucher dovrà essere utilizzato entro 12 mesi dalla ricezione dello stesso. In caso di
mancata sottoscrizione della polizza entro il predetto termine, il vincitore perderà ogni diritto sul
premio vinto.
Il secondo ed il terzo voucher dovranno essere utilizzati entro 36 mesi dalla ricezione degli stessi.
PREMI:
n. 11 premi consistenti ciascuno in n. 3 voucher del valore massimo di € 700,00 cad. utilizzabili (uno
all’anno) per una polizza BluAuto o Progetto Sicurezza Auto Cargeas legata esclusivamente alla
targa del veicolo registrata dal vincitore.
I premi non sono contestabili, né cedibili, né convertibili in denaro. Qualora la polizza sottoscritta
con il voucher abbia un valore di mercato inferiore al valore del voucher, nessuna compensazione
sarà dovuta al vincitore. L’eventuale eccedenza del premio lordo di polizza rispetto al valore
massimo del premio aggiudicato come definito nel presente Regolamento è a carico del vincitore.
MONTEPREMI MASSIMO:
€ 23.100,00 (IVA inclusa)
Ai sensi dell’art. 7 D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, è stata prestata cauzione a garanzia della
corresponsione dei premi del concorso pari al 100% del valore complessivo massimo del
montepremi in palio.
PREMI NON RICHIESTI O NON ASSEGNATI:
La Società Promotrice devolverà i premi eventualmente non assegnati diversi da quelli rifiutati, a:
Fondazione Archè – Via Stresa 6 – 20125 Milano Codice Fiscale 97105280156.
MOTIVI DI ESCLUSIONE:
La partecipazione al concorso è subordinata al rispetto delle regole stabilite nel presente
regolamento; gli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della Società Promotrice e della
società Associata o partecipino con mezzi e strumenti in grado di eludere l’aleatorietà, o comunque
giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa,
verranno esclusi dalla partecipazione e non potranno godere dell’eventuale premio vinto. Pertanto,
la Società Promotrice e la società Associata si riservano il diritto di procedere, nei confronti di tutti i
Partecipanti nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti.
MEZZI UTILIZZATI PER LA PUBBLICIZZAZIONE:
La Società Associata pubblicizzerà il concorso a premi tramite il sito www.ubibanca.com, ove sarà
disponibile il presente regolamento, oltre che con eventuali forme di comunicazione che si
rendessero utili per la comunicazione dello stesso (ad esempio comunicazioni DEM); i messaggi
pubblicitari saranno coerenti con il presente regolamento, nel rispetto del D.P.R. 430/2001.
RINUNCIA ALLA RIVALSA
La Società Promotrice e la società Associata dichiarano di rinunciare alla facoltà di rivalsa della
ritenuta alla fonte a favore dei vincitori (art. 30 del D.P.R. 29.09.1973, n. 600).
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza dello stesso non si potrà partecipare al
concorso.
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I dati anagrafici personali rilasciati dai partecipanti all’atto della partecipazione saranno trattati, per
mezzo di supporti informatici e/o cartacei, per la gestione della presente promozione nel rispetto del
Regolamento Europeo 2016/679 (“GDPR”) e della normativa, anche nazionale, in materia di
protezione dei dati personali.
All’interno della Società Associata, titolare del trattamento, possono venire a conoscenza di tali dati,
come incaricati del trattamento, i dipendenti, i collaboratori a qualsiasi titolo ed i collaboratori esterni
adibiti alle filiali della Società Associata ed ai servizi e uffici centrali coinvolti nell’iniziativa. Per le
medesime finalità detti dati potranno essere comunicati, per i correlati trattamenti ad altre società
del Gruppo UBI Banca o a terzi che forniscono servizi strumentali, in particolare (i) a Cargeas
Assicurazioni, che opera quale Società Promotrice del concorso e che tratta i dati personali dei
Partecipanti in qualità di titolare autonomo e (ii) alla società Garofalo Consulting che opera quale
Società Delegata nella gestione del presente concorso e che tratta i dati personali dei Partecipanti
in qualità di Responsabile del trattamento per conto di Cargeas Assicurazioni.
I dati saranno trattati con strumenti automatizzati e conservati con idonee misure di sicurezza solo
per l’espletamento della finalità suddetta. I Partecipanti potranno, in ogni momento, esercitare
gratuitamente i diritti previsti dagli artt. 15-22 del GDPR e cioè conoscere quali dati a loro riferibili
vengono trattati, farli integrare, rettificare, cancellare nei casi di particolari condizioni o motivi,
limitarne il trattamento, chiederne la portabilità, opporsi al loro trattamento, inviando una richiesta
scritta, corredata dalla copia di un idoneo e valido documento di riconoscimento identità e del
codice fiscale, al Data Protection Officer di UBI BANCA, via Don Battistoni, 4 – 60035 Jesi
(indirizzo mail: DPO@ubibanca.it, indirizzo PEC: DPO.pec@pecgruppoubi.it).
ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
La partecipazione al concorso comporta l’accettazione totale ed incondizionata di tutte le clausole
contenute nel presente regolamento.
CONTROVERSIE
Nel caso in cui il Partecipante rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs.
206/2005, il foro competente in via esclusiva sarà quello della sua residenza o domicilio elettivo;
negli altri casi si applicheranno le ordinarie regole del codice di procedura civile.
Resta salva la facoltà dei Partecipanti di ricorrere al Ministero dello Sviluppo Economico al fine di
dirimere in via stragiudiziale le medesime controversie.
NOTE FINALI
Eventuali modifiche che (nel rispetto dei diritti acquisiti dai Partecipanti) dovessero essere apportate
al regolamento nel corso della Durata, saranno comunicate con le medesime modalità sopra
indicate. In nessun caso saranno create situazioni di disparità di trattamento tra i partecipanti al
concorso, ai quali saranno sempre offerte le medesime opportunità di partecipazione al concorso.
la Società Associata e la società Promotrice si riservano la possibilità di prorogare la durata del
concorso, dandone tempestiva comunicazione sempre con le medesime modalità sopra indicate.
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