REGOLAMENTO AD USO CLIENTE
INIZIATIVA PROMOZIONALE
“IL TUO MONDO A TASSO ZERO”

DESTINATARI
Clienti UnipolSai, persone fisiche e giuridiche che rinnovano o sottoscrivono nuove polizze,
pagando il relativo premio tramite un finanziamento a tasso zero (TAN 0,00%, TAEG 0,00%)
erogato da Finitalia S.p.A., società del Gruppo Unipol, rimborsato tramite addebito automatico
SDD ( ex. RID).

LA PROMOZIONE
Fruizione di un vantaggio esclusivo rappresentato dalla possibilità di acquistare - attraverso
finanziamento a tasso zero (TAN 0,00%, TAEG 0,00%) - i seguenti device/accessori:
iPhone, iPad, iMac, Mac Book, Apple Watch, AppleTv, con i quali il cliente potrà anche fruire in
mobilità, dei Servizi dedicati attraverso l’ App UnipolSai.

PERIODO DI VALIDITÀ DELLA PROMOZIONE
6 luglio 2016 - 31 dicembre 2017

ADESIONE ALLA PROMOZIONE
Il cliente ha la possibilità di aderire alla promozione “Il tuo mondo a tasso zero” entro 2 mesi
dall’accensione/rinnovo del finanziamento della/e polizza/e a tasso zero (e comunque entro il
termine ultimo del 28 febbraio 2018).

MODALITÀ PER USUFRUIRE DELLA PROMOZIONE
Il cliente, dopo la conclusione/rinnovo di una polizza con finanziamento a tasso zero di Finitalia,
può ottenere da UnipolSai, per il tramite dell’agenzia assicurativa di riferimento, un codice
univoco - della durata di 10 giorni - indispensabile per poter concludere l’acquisto del/i device
preferiti. Trascorsi 10 giorni dalla consegna del codice, lo stesso non sarà più valido e sarà di
nuovo necessario recarsi in agenzia per richiederne uno nuovo.

DISTRIBUTORE / RIVENDITORE APPLE
Il cliente, su un sito dedicato e messo a disposizione dal rivenditore autorizzato Apple (Magnetic
Media Network S.p.A. - MMN), potrà in piena autonomia:



navigare sull’area dedicata alla promozione



compilare i campi previsti per l’ordine



procedere all’acquisto confermando l’ordine

Con la conferma dell’ordine, il cliente dovrà stampare il modulo di richiesta del finanziamento,
firmarlo e consegnarlo in agenzia in originale.

SPESA MINIMA e MASSIMA PER ACQUISTO DI DEVICE/ACCESSORI.
La spesa minima finanziabile per device e accessori è di 150,00 €.
La spesa massima finanziabile a tasso zero per l’acquisto di device/accessori varia in base al
volume dei premi delle polizze finanziate in base a questo schema:
PERSONE FISICHE
Premi polizze
finanziate lorde

PERSONE GIURIDICHE
Plafond per acquisto
device/accessori

Premi polizze
finanziate lorde

Plafond per acquisto
device/accessori

≥ 200,00

fino a 800 €

≥ 200,00

fino a 1.000 €

> 500,00

fino a 1.500 €

> 1.000,00

fino a 3.000 €

> 1.000,00

fino a 2.500 €

> 2.000,00

fino a 5.000 €

Per completa trasparenza, il cliente, all’atto dell’adesione alla promozione riceve una mail che
riporta:


il plafond massimo disponibile per l’acquisto di device/accessori



l’indicazione della spesa minima tra device e accessori pari a 150,00 €



il codice univoco necessario per poter concludere l’acquisto ed il link per accedere al sito
dedicato

NOTA BENE
Per definire il plafond per l’acquisto del device, Finitalia terrà conto dell’importo finanziato per
polizze nei 2 mesi antecedenti la richiesta di adesione alla promozione.
In nessun caso il cliente può integrare il plafond in contanti.
Il cliente che ha (completamente o quasi completamente) utilizzato la linea di fido disponibile potrà
comunque usufruire dell’iniziativa grazie alla possibilità di superare temporaneamente il fido
assegnato, previa specifica valutazione di Finitalia S.p.A.
La concessione del finanziamento è subordinata, in tutti i casi sopracitati, all’approvazione finale di
Finitalia S.p.A.
DURATA DEL FINANZIAMENTO PER DEVICE
Per ordine fino a 1.000 €:

10 rate

Per ordine superiore a 1.000 €:

18 rate

MECCANICA
Il Cliente, accedendo all’area MMN dedicata a “Il tuo mondo a tasso zero”, inserisce il codice
univoco, compila i campi previsti e mette nel carrello ciò che desidera acquistare.
Man mano che il cliente riempie il carrello, si autocompila la richiesta di finanziamento, corredata
di dettaglio device/accessori scelti, totale importo da finanziare, numero rate di rimborso , codice
univoco utilizzato per accedere all’area dedicata.
Una volta che il cliente ha confermato il riepilogo device/accessori da acquistare, (con FLAG su
schermata), il modulo di richiesta finanziamento si trasforma in PDF che dovrà essere stampato
dal Cliente e inviato a Finitalia firmato in originale tramite consegna in agenzia.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003 (cd. codice privacy), La informiamo di quanto segue:
I dati da spontaneamente forniti dal cliente, o comunque resi disponibili alla Compagnia UnipolSai
Assicurazioni S.p.A. (es. nome, cognome, email, cellulare, numero di polizza finanziata/numero
finanziamento a tasso zero) nell’ambito dell’iniziativa denominata “Il tuo mondo a tasso zero”,
verranno da questa trattati, quale titolare e per i trattamenti di propria competenza, nei limiti della
normativa sulla privacy, per le seguenti finalità: assegnazione di un codice promozionale univoco,
generato dalla nostra piattaforma informatica, da utilizzare per l’acquisto di un device Apple
attraverso il portale web del rivenditore Magnetic Media Network S.p.A. con finanziamento a tasso
zero concesso da Finitalia S.p.A., previa valutazione del merito creditizio effettuata da quest’ultima
Società quale autonomo titolare del trattamento, secondo quanto previsto nel Regolamento
dell’iniziativa; invio del codice promozionale univoco al Suo indirizzo di posta elettronica; verifica
dell’effettuazione dell’acquisto on-line sul portale web del predetto rivenditore, sulla base del report
relativo alla fruizione del codice promozionale univoco comunicato a UnipolSai da Magnetic Media
Network S.p.A.
In ogni momento il cliente potrà esercitare i diritti riconosciuti dall’art. 7 del codice privacy, a cui si
fa riferimento, rivolgendosi al Responsabile per il riscontro agli interessati presso il Titolare del
trattamento UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Via Stalingrado n. 45 - 40128 Bologna - casella di
posta elettronica privacy@unipolsai.it .
Il conferimento dei suddetti dati personali è facoltativo, ma è condizione imprescindibile per la
partecipazione alla citata iniziativa.
I predetti dati non saranno diffusi e potranno essere conosciuti solo da dipendenti e collaboratori
esterni appositamente incaricati dalla nostra Società, che li utilizzeranno prevalentemente con
procedure informatizzate e modalità idonee ad assicurare la corretta gestione delle attività di cui
all’iniziativa e dei connessi adempimenti amministrativi, contabili e normativi. A tali fini potranno
essere trattati anche da società interne od esterne al nostro gruppo che, in qualità di responsabili,
ci forniscono alcuni servizi strumentali per la gestione dell’iniziativa (l’elenco aggiornato di tali
soggetti è richiedibile per e-mail all’indirizzo privacy@unipolsai.it). I suoi dati saranno comunicati a
Magnetic Media Network S.p.A. che li tratterà in qualità di autonomo titolare e fornirà a UnipolSai

S.p.A. un report relativo all’effettiva fruizione del codice promozionale univoco nel quale saranno
indicati i dati dell’ordine di acquisto effettuato on-line.
In ogni momento l’aderente all’Iniziativa potrà chiedere di accedere ai dati che lo riguardano ed
eventualmente, ove ne ricorrano le condizioni, di rettificarli, integrarli, aggiornarli, cancellarli, di
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Per esercitare tali diritti (art. 7 del Codice privacy), è
possibile rivolgersi al Responsabile per il riscontro agli interessati presso il Titolare del trattamento
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Via Stalingrado n. 45 - 40128 Bologna - - casella di posta
elettronica privacy@unipolsai.it.
I dati saranno conservati per i tempi definiti dalla normativa di riferimento e saranno raccolti, trattati
e custoditi nel pieno rispetto di quanto previsto dagli articoli 31 e seguenti del Codice della Privacy
e dal Disciplinare Tecnico – Allegato B al Codice – in materia di misure di sicurezza.

