
“Omaggio Focus Digital Edition” 

Termini e Condizioni 

 

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (di seguito, il “Promotore” o “UnipolSai”), con sede legale in Via Stalingrado, 45 
- 40128 Bologna, Cod. Fiscale 00818570012 e P. IVA 03740811207, promuove l’iniziativa denominata 
“Omaggio Focus Digital Edition” (di seguito anche, “Iniziativa”), ai termini e condizioni disciplinate dal presente 
documento (di seguito, “Termini e Condizioni”).  

 

DESCRIZIONE GENERALE 

L’Iniziativa, consente ai Destinatari di ricevere in omaggio un abbonamento alla rivista digitale Focus della 
durata di 6 mesi, corrispondente a 1 rivista mensile (il “Vantaggio”), a seguito della richiesta di un preventivo 
RC Auto come meglio descritto successivamente.  

 

AREA DI DIFFUSIONE 

L’Iniziativa si svolgerà su tutto il territorio nazionale (di seguito, “Territorio”). 

 

DESTINATARI  

L’Iniziativa è riservata a persone fisiche, maggiorenni, residenti e/o domiciliate sul Territorio (di seguito 
“Destinatari”) che non abbiano, nel Periodo di Durata, una polizza RC Auto UnipolSai relativamente all’auto 
per la quale richiedono il preventivo   

 

DURATA 

Dal 30/11/2021 al 16/01/2022, salvo eventuali proroghe che saranno debitamente comunicate (di seguito, 
“Periodo di Durata”). 

 

MECCANICA E MODALITA’ DI ADESIONE 

L’Iniziativa sarà comunicata sul sito del Promotore nonché tramite gli altri canali informativi dal medesimo 
utilizzabili. 

Per aderire all’Iniziativa, il Destinatario dovrà accedere al sito www.unipolsai.it/landing-adv/assicurazione-
auto-adv ove è collocata la piattaforma destinata al calcolo del preventivo  (di seguito, la “Piattaforma”), 
richiedere un preventivo auto e avviarne il relativo calcolo  che, stante alle regole proprie della  Piattaforma, 
è soggetto ad alcune restrizioni, come ad es. le nuove immatricolazioni e i passaggi di proprietà non ancora 
recepiti da Ania . Il Destinatario dovrà inoltre lasciare il proprio indirizzo e-mail, confermare la presa visione 
dell’Informativa Privacy, oltreché la presa visione del presente documento di Termini e Condizioni. 

 

Una volta verificati i requisiti a cura del Promotore, il Destinatario, a seguito dell’avvenuto rilascio del 
preventivo potrà beneficiare dell’Iniziativa ricevendo nell’indirizzo e-mail indicato all’atto della richiesta, il 
codice di attivazione dell’abbonamento a Focus Digital Edition. 

L’abbonamento a Focus Digital Edition ha durata 6 mesi e consente di ricevere mensilmente la rivista digitale.  
Al riguardo si precisa che al Destinatario spetta un solo Vantaggio qualora il preventivo richiesto provenga 
dallo stesso indirizzo email e sia collegato alla medesima targa. 

http://www.unipolsai.it/landing-adv/assicurazione-auto-adv
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I codici di attivazione verranno inviati agli aventi diritto al termine dell’Iniziativa e entro e non oltre il 31 
gennaio 2022 via mail e saranno validi sino al 28/02/2022.  

La partecipazione all’Iniziativa comporta l’accettazione totale ed incondizionata delle regole e delle clausole 
contenute nel presente documento di Termini e Condizioni. 

 

VANTAGGI 

Ogni Destinatario avrà accesso al Sito per tutto il Periodo di Durata e avrà diritto a ottenere il Vantaggio, 
secondo quanto di seguito: 

- ciascun Destinatario potrà ricevere un solo n.1 Vantaggio per tutto il Periodo di Durata, qualora la 
richiesta del preventivo provenga da medesima e-mail e sia relativa alla medesima targa. 

Il Vantaggio non è sostituibile, non è convertibile in denaro e non può essere ceduto o venduto in alcun modo. 

È responsabilità dei Destinatari consultare le condizioni, le modalità di utilizzo e la validità del Vantaggio, oltre 
che verificare la disponibilità di prodotti e servizi correlati. 

Nel Periodo di durata del Programma, il Promotore, fatti salvi i diritti acquisiti dai Destinatari, si riserva di 
modificare e/o sostituire criteri e requisiti di accesso al relativo Vantaggio, dandone opportuna conoscenza a 
tutti i Destinatari. 

Il Vantaggio e le iniziative attive e disponibili saranno sempre consultabili sul Sito 
https://www.unipolsai.it/landing-adv/assicurazione-auto-adv . 

 

COMUNICAZIONE 

Il Programma sarà pubblicizzato a mezzo sul Sito della Compagnia UnipolSai Assicurazioni e con tutti gli altri 
mezzi che il Promotore riterrà utili alla diffusione della conoscenza del Programma stesso. I messaggi 
pubblicitari saranno coerenti con il presente documento di Termini e Condizioni. 

Una versione sempre aggiornata del presente documento di Termini e Condizioni sarà disponibile in qualunque 
momento sul Sito https://www.unipolsai.it/landing-adv/assicurazione-auto-adv… . 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – INFORMATIVA PRIVACY 

Ad integrazione di quanto descritto nell’informativa relativa al trattamento dei dati personali per la 
formulazione ed il calcolo del preventivo da Lei richiesto (USA_InfC_FQuo_01), La informiamo, ai sensi dell’art. 
13 del Regolamento 2016/679/UE (anche, “il Regolamento”), che il Suo indirizzo email verrà utilizzato per 
inviarLe un codice attraverso il quale fruire del vantaggio a Lei dedicato. La base giuridica del trattamento è 
l’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte. Il conferimento dei Suoi dati è necessario al 
perseguimento della suddetta finalità; il mancato conferimento non permetterà l’attivazione dei servizi legati 
al vantaggio. 

Per la finalità sopra indicata, il dato sarà trattato con modalità e procedure informatiche e telematiche, e potrà 
essere conosciuto solo dal personale incaricato delle strutture di UnipolSai e da soggetti esterni di sua fiducia 
a cui la stessa affida alcuni compiti di natura tecnica od organizzativa, appositamente nominati quali 
responsabili del trattamento. Il dato non sarà oggetto di diffusione e sarà custodito nel pieno rispetto delle 
misure di sicurezza previste dalla normativa relativa alla protezione dei dati personali. 

Le ricordiamo che Lei potrà sempre esercitare i diritti che la normativa a tutela dei dati personali Le riconosce 
(artt. 15-22 del Regolamento), rivolgendosi al “Responsabile per la protezione dei dati”, raggiungibile 
all’indirizzo email privacy@unipolsai.it. 
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Titolare del trattamento dei Suoi dati è UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (www.unipolsai.it) con sede in Via 
Stalingrado 45 - 40128 Bologna.  

Resta fermo il Suo diritto di presentare reclamo all’Autorità garante per la protezione dei dati personali, ove 
ritenuto necessario per la tutela dei Suoi dati personali e dei Suoi diritti in materia. 

 

 

NOTE FINALI 

La partecipazione all’Iniziativa comporta l’accettazione totale ed incondizionata delle regole e delle clausole 
contenute nel presente documento di Termini e Condizioni. 

È responsabilità del Destinatario accertarsi che i dati di contatto e partecipazione siano corretti e attivi; in caso 
contrario la partecipazione non potrà essere garantita e il Vantaggio non potrà essere erogato. 

Il Promotore non si assume alcuna responsabilità per eventi ad esso non imputabili, quali a titolo 
esemplificativo e non esaustivo: problemi tecnici di qualunque tipo, come disfunzione o difficoltà riguardante 
gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la 
trasmissione e la connessione, il collegamento a internet, che possano impedire ai Destinatari di partecipare 
alla presente Iniziativa.  

Nel caso in cui si dovesse riscontrare che i Destinatari abbiano utilizzato mezzi e strumenti fraudolenti o in 
violazione di quanto disciplinato nel presente documento, gli stessi verranno esclusi dall’Iniziativa e 
perderanno ogni diritto eventualmente vantato. In tal caso, il Promotore si riserva il diritto di procedere, nei 
termini giudicati più opportuni e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa avente lo 
scopo di aggirare il sistema ideato e la meccanica dell’Iniziativa. 

Il Promotore resta estraneo a qualsivoglia controversia o criticità che dovesse insorgere tra i Destinatari del 
Vantaggio e la società che eroga il Vantaggio  

 

 


