Iniziativa commerciale
“Regali da APPlausi”
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 00818570012,
promuove l’iniziativa commerciale denominata “Regali da APPlausi” (di seguito anche,
“Programma” o “Iniziativa”), ai termini e condizioni disciplinate dal presente documento (di
seguito, “Termini e Condizioni”).
DESCRIZIONE GENERALE
Il Programma “Regali da APPlausi” consente ai Destinatari di accedere a vantaggi, offerte e
promozioni dedicate.

AREA DI DIFFUSIONE
L’Iniziativa “Regali da APPlausi” si svolgerà su tutto il territorio nazionale e della Repubblica
di San Marino (di seguito, “Territorio”).
DESTINATARI
L’Iniziativa è riservata ai Clienti UnipolSai, persone fisiche, maggiorenni, residenti e/o
domiciliate sul Territorio (di seguito “Destinatari”).
DURATA
Dal 29 novembre 2021 al 30 gennaio 2022, salvo eventuali proroghe che saranno debitamente
comunicate (di seguito, “Periodo di Durata”).

MECCANICA E MODALITA’ DI ADESIONE

Per iscriversi al Programma, il Destinatario dovrà scaricare l’App UnipolSai Assicurazioni 1
(di seguito, l’“App”) e completare la registrazione, compilando l’apposito form con i dati
richiesti; in fase di registrazione, il Destinatario dovrà inoltre confermare la presa visione
dell’Informativa Privacy.
Il Promotore, dopo aver verificato lo status del Destinatario e che questi disponga di tutti i
requisiti previsti dal presente documento, di cui al paragrafo “Destinatari”, invierà al
Destinatario conferma, a video e/o a mezzo e-mail, dell'avvenuta approvazione della
richiesta; il Destinatario potrà quindi procedere alla finalizzazione della registrazione al
Programma, seguendo la procedura e completando tutti i passaggi previsti.
Una volta validata la richiesta di registrazione, il Destinatario (di seguito, anche l’“Iscritto”)
potrà accedere all’App e beneficiare dei vantaggi speciali qui previsti (di seguito “Vantaggi”).
Tutti gli Iscritti, previo completamento della procedura di registrazione, potranno inoltre
prendere parte ad ulteriori iniziative promosse da UnipolSai, le cui indicazioni di
partecipazione saranno pubblicate all’interno dell’App.
La partecipazione all’Iniziativa comporta l’accettazione totale ed incondizionata delle regole
e delle clausole contenute nel presente documento di Termini e Condizioni.
I Destinatari perderanno i benefici collegati all’Iniziativa qualora, successivamente
all’iscrizione non saranno più clienti di UnipolSai, in questo caso, l’iscritto sarà escluso con
effetto immediato dalla Iniziativa e dalle eventuali iniziative ad essa collegate, pertanto, non
sarà possibile accedere all’App, né beneficiare di ulteriori Vantaggi non ancora ottenuti,
mentre rimangono acquisiti i diritti sui Vantaggi già ricevuti. In ogni caso, il Destinatario, nel
caso in cui nel Periodo di Durata si riscriva all’Iniziativa o riacquisti la qualifica di cliente di
UnipolSai, potrà effettuare una nuova registrazione ripetendo la procedura prevista per
accedere nuovamente all’App e beneficiare di eventuali Vantaggi ancora disponibili ad
esclusione del Vantaggio di Benvenuto già usufruito nella precedente registrazione.
VANTAGGI
a. Vantaggio di Benvenuto
Ogni Destinatario che, nel Periodo di Durata, effettuerà in sequenza tutte le azioni di seguito
dettagliate:

1

-

scaricare l’App sul proprio dispositivo mobile / tablet;

-

completare la registrazione, compilando l’apposito form con i dati richiesti;

L’App UnipolSai Assicurazioni è disponibile per download gratuito su PlayStore per i dispositivi Android e su
AppStore per i dispositivi iOS; requisiti minimi di sistema: Android 5 e IOS 12

-

confermare la presa visione dell’Informativa Privacy;

-

effettuare il login in App, autenticandosi con le proprie credenziali di accesso

al primo accesso all’App, acquisirà automaticamente il diritto all’ottenimento di un Vantaggio (di
seguito “Vantaggio di Benvenuto”).
Si precisa che:
-

Ciascun Destinatario avrà diritto ad ottenere massimo nr. 1 Vantaggio di Benvenuto per tutto il
Periodo di Durata, anche in caso di eventuale cancellazione e successiva reiscrizione al
Programma.

b. Vantaggi settimanali

Inoltre, per tutto il Periodo di Durata, nei giorni e con le modalità di seguito indicate, i
Destinatari potranno beneficiare di ulteriori Vantaggi a loro riservati.
Per ciascuna Settimana del Periodo di Durata, effettuando l’accesso all’App almeno una volta
dalle ore 00.01 del lunedì alle ore 23.59 del giovedì, il Destinatario avrà diritto ad ottenere il
Vantaggio corrispondente (di seguito “Vantaggi settimanali”).
Si precisa che:
-

Per ciascuna settimana, ogni Destinatario avrà diritto ad ottenere massimo nr. 1 Vantaggio
settimanale, indipendentemente dal numero di accessi complessivi all’App nel periodo di
riferimento.

-

Sarà prevista l’erogazione del Vantaggio settimanale esclusivamente nel caso di almeno nr. 1
accesso in App dalle ore 00.01 del lunedì alle ore 23.59 del giovedì.

-

Ciascun Destinatario potrà richiedere un massimo di n. 9 Vantaggi differenti per tutto
il Periodo di Durata (ovvero nelle 9 settimane di durata dell’Iniziativa).

Per visualizzare i Vantaggi settimanali, il Destinatario dovrà accedere all’App con le modalità
e alle condizioni di cui al presente documento di Termini & Condizioni entro le ore 23.59 del
giovedì della settimana di riferimento e, in ogni caso, entro e non oltre il termine
dell’Iniziativa.
I Vantaggi settimanali non sono sostituibili, non sono convertibili in denaro e non possono
essere ceduti o venduti in alcun modo.
È responsabilità dei Destinatari consultare le condizioni, le modalità di utilizzo e la validità
dei Vantaggi, 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 ai relativi Vantaggi,
dandone opportuna conoscenza a tutti i Destinatari.
I Vantaggi e le iniziative attive e disponibili saranno di volta in volta consultabili all’interno
dell’App.
OMAGGI E ATTIVITÀ PROMOZIONALI A SUPPORTO DELL’INIZIATIVA
In aggiunta rispetto ai Vantaggi, il Programma potrà prevedere l’erogazione di omaggi, attività e
iniziative promozionali ulteriori rispetto a quelle indicate nei paragrafi che precedono, quali, a titolo
esemplificativo, offerte e promozioni dedicate, manifestazioni a premio, ecc.

Di tali ulteriori attività/iniziative promozionali, i Destinatari interessati saranno
adeguatamente informati attraverso i canali di comunicazione che di volta in volta il
Promotore deciderà di utilizzare. Le iniziative proposte potranno essere disciplinate
attraverso documenti di Termini e Condizioni o Regolamenti dedicati.
COMUNICAZIONE
Il Programma sarà pubblicizzato a mezzo comunicazione Compagnia ai suoi clienti (es: email, sms, Notifiche), mediante l’App 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.
Eventuali modifiche che dovessero essere apportate al presente documento di Termini e Condizioni
nel corso dello svolgimento del Programma, nel rispetto dei diritti acquisiti, saranno preventivamente
comunicate ai Destinatari con le medesime modalita di comunicazione riservate al presente
documento.

Una versione sempre aggiornata del presente documento di Termini e Condizioni sarà
disponibile in qualunque momento all’interno dell’App alla sezione dedicata all’Iniziativa.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – INFORMATIVA PRIVACY
I dati personali dei partecipanti saranno trattati dalla Società UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
in qualità di Titolare del trattamento, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”),
anche con l’ausilio di strumenti informatici, per finalità connesse alla organizzazione, alla
gestione ed all’esecuzione della presente Iniziativa, compresa l'assegnazione di vantaggi,

offerte e promozioni dedicate e per l’adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti
o normativa comunitaria.
Per il perseguimento delle finalità sopra indicate, UnipolSai Assicurazioni S.p.A. potrà
comunicare e far trattare i dati personali a soggetti terzi con i quali abbia rapporti, laddove
tali soggetti forniscano servizi su richiesta di UnipolSai Assicurazioni S.p.A.; quest’ultima
fornirà loro solo le informazioni necessarie a effettuare i servizi richiesti prendendo tutte le
misure per tutelare i dati personali. Tali soggetti operano in qualità di Responsabili o Persone
Autorizzate al trattamento, a tal fine designati da UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
I dati personali potranno, inoltre, essere conosciuti dai dipendenti, consulenti, interinali,
collaboratori di UnipolSai Assicurazioni S.p.A., appositamente designati Responsabili o
Persone Autorizzate del trattamento.
I dati forniti dai partecipanti non saranno diffusi né trasferiti all’estero e saranno trattati da
UnipolSai Assicurazioni S.p.A., solo con modalità e procedure, anche informatiche e
telematiche, strettamente necessarie per le finalità indicate.
I suddetti dati saranno custoditi nel pieno rispetto delle misure di sicurezza previste dalla
normativa relativa alla protezione dei dati personali e saranno conservati per i tempi previsti
dalla legge (di regola, dieci anni); il loro conferimento è condizione imprescindibile per
partecipare all’iniziativa.
Ai fini dell’esercizio dei diritti di cui agli artt. 15-22 del GDPR, nonché per richiedere l’elenco
completo delle categorie dei destinatari dei dati, i partecipanti potranno rivolgersi al
“Responsabile per la protezione dei dati” al recapito privacy@unipolsai.it.
Resta fermo il diritto dei partecipanti di presentare reclamo all’Autorità italiana, il Garante
Privacy, ove ritenuto necessario per la tutela dei propri Dati Personali e dei propri 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.
La partecipazione all’Iniziativa è disciplinata secondo le modalità specificate nel presente
documento. Il Promotore si riserva di apportare modifiche, fermi restando i diritti acquisiti
dai Destinatari. Le eventuali modifiche avranno efficacia dalla data indicata nelle relative
comunicazioni. Una versione sempre aggiornata del presente documento sarà disponibile
all’interno dell’App.

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 i Vantaggi
non potranno essere erogati.
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 che dovesse insorgere tra i Destinatari dei
Vantaggi ed i Partner dello stesso e/o qualsiasi altro terzo in relazione alla fruizione dei Vantaggi.

