REGOLAMENTO DEL CONCORSO A PREMI
(art.10 D.P.R. nr. 430 del 26 ottobre 2001)
“Regali da APPlausi”
(il “Regolamento”)

Art. 1- SOGGETTO PROMOTORE
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (il “Promotore” o “UnipolSai”), con sede legale in Via Stalingrado, 45 - 40128
Bologna, Cod. Fiscale 00818570012 e P. IVA 00818570012.

Art. 2- SOGGETTO DELEGATO
Jakala S.p.A. Società Benefit, con sede legale in Milano, Corso di Porta Romana, 15, C.F. e P. IVA n.
08462130967 (di seguito il “Soggetto Delegato”).

Art. 3- DENOMINAZIONE DEL CONCORSO A PREMI
Regali da APPlausi (l'“Iniziativa” o il “Concorso”).

Art. 4- AREA DI DIFFUSIONE
Il Concorso si svolgerà su tutto il territorio nazionale e della Repubblica di San Marino (“Territorio”).

Art. 5- DESTINATARI
Tutti i clienti Unipolsai, persone fisiche residenti e/o domiciliati nel Territorio che abbiano effettuato il
download dell’App UnipolSai Assicurazioni1 (“Destinatari”).

Art. 6- FINALITÀ
Finalità dell’Iniziativa è quella di incentivare l’accesso all’APP UnipolSai Assicurazioni (“App”) da parte dei
clienti UnipolSai nel Periodo promozionale, come specificato all’Art. 7.

1

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

Art. 7- DURATA
Dal 23 settembre 2022 al 9 dicembre 2022, come di seguito dettagliato:
•

Partecipazione al Concorso ogni venerdì, dal 23 settembre 2022 al 9 dicembre 2022 (“Periodo
promozionale”).

•

Eventuale estrazione di recupero: entro il 31 marzo 2023.

Art. 8- MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Per partecipare al Concorso, il Destinatario deve aver scaricato l’App e aver completato la registrazione,
compilando l’apposito form con i dati richiesti.
Tutti i Destinatari che, nel Periodo promozionale, dalle ore 00.00 alle ore 23.59 del venerdì, entrino in App
e- solo in occasione del 1° venerdì di partecipazione al Concorso, confermino la presa visione
dell’Informativa Privacy, oltreché la presa visione e accettazione del presente Regolamento potranno
tentare di aggiudicarsi uno dei Premi, cliccando sul bottone “Gioca ora” presente nella Home Page del
Concorso.
Ciascun Destinatario avrà diritto a nr. 1 giocata per ciascun venerdì del Periodo promozionale, a fronte
dell’accesso in App nel corso della giornata solare; tuttavia, nel corso del Periodo promozionale, il
Destinatario potrà maturare il diritto ad ottenere giocate aggiuntive (di seguito, “Giocata/e extra”), a
fronte dei seguenti comportamenti, come di seguito dettagliati:
-

richiesta preventivo: dà diritto a nr. 1 Giocata extra, alle seguenti condizioni:
•

le richieste di preventivo devono riferirsi ai prodotti assicurativi relativi a
Cane&Gatto, InViaggio Full, Casa&Servizi;

•

il preventivo deve essere perfezionato sino a completare la relativa procedura
sull’App UnipolSai cliccando il pulsante «Blocca prezzo»;

•

possono essere ottenute tante Giocate extra quanti sono i preventivi richiesti
seguendo le modalità sopra;

-

rinnovo polizza: dà diritto a nr. 5 Giocate extra; si precisa che il rinnovo della polizza in
scadenza deve essere effettuato tramite App UnipolSai;

-

sottoscrizione nuova polizza: dà diritto a nr. 10 Giocate extra; si precisa che la nuova polizza,
essendo la conseguenza dell’acquisto del preventivo di cui sopra deve riferirsi ai prodotti
assicurativi relativi a Cane&Gatto, InViaggio Full, Casa&Servizi e deve essere fatto tramite
APP UnipolSai.

Le giocate maturate ed accumulate dal Destinatario nel corso del Periodo promozionale (sia quelle
garantite per l’accesso in App, sia le Giocate extra) potranno essere utilizzate ciascuna massimo nr. 1 volta,
fino al termine del Periodo promozionale.
Ciascun Destinatario potrà aggiudicarsi massimo nr. 1 Premio Instant Win per ogni venerdì di
partecipazione al Concorso, per un totale massimo di nr. 12 Premi Instant Win per tutto il Periodo
promozionale, infatti qualora il Destinatario vincesse un Premio Instant Win nel corso di un venerdì, egli
potrà tornare a giocare il/i venerdì successivo/i per aggiudicarsi un eventuale ulteriore Premio Instant Win.
Dopo aver cliccato sul bottone “Gioca ora”, il Destinatario scoprirà subito, con un messaggio immediato a
video, se ha vinto uno dei Premi Instant Win in palio. Inoltre, in caso di vincita, il vincitore riceverà entro
48 ore un’e-mail all’indirizzo di posta elettronica registrato presso l’anagrafica utenti di UnipolSai,
contenente la conferma della vincita e le indicazioni per procedere all’accettazione del Premio e alla
ricezione dello stesso.

Art. 9- ASSEGNAZIONE PREMI INSTANT WIN
L’assegnazione dei premi avverrà mediante un software con logica di estrazione casuale automatizzata e
non manomettibile, né modificabile e pertanto i Premi saranno assegnati in maniera totalmente casuale,
come da dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal responsabile tecnico incaricato della
realizzazione del software, a tutela della trasparenza, della parità di trattamento tra i partecipanti e della
fede pubblica. Non sussiste quindi abilità ai fini della partecipazione e della vincita, in quanto le vincite
saranno attribuite a sorte dal sistema informatico.
L’accettazione del Premio Instant Win dovrà essere effettuata nei tempi e nei modi che saranno indicati
nella comunicazione di vincita.
In particolare, verrà richiesto al vincitore di compilare il modulo di accettazione del Premio (“Form”), che
richiederà anche l’indicazione degli estremi del documento d’identità in corso di validità del vincitore,
insieme ad eventuali altri dati strettamente necessari alla consegna del Premio; il modulo dovrà essere
debitamente compilato e inviato ai recapiti indicati in fase di comunicazione della vincita entro i tempi
richiesti nella comunicazione medesima.
La corretta e completa compilazione del Form e la relativa accettazione del Premio dovranno avvenire
entro e non oltre 8 giorni solari calcolati a partire dal giorno successivo a quello di ricezione della
comunicazione di vincita.
In caso di:
•

mancato riscontro / mancata compilazione del Form entro il termine previsto, ovvero

•

mancato rispetto delle condizioni sopra indicate

il vincitore perderà il diritto al Premio, non avrà null’altro a che pretendere dal Promotore e il Premio sarà
devoluto all’associazione Onlus di cui all’art. 15.

Art. 10- PREMIO DI CONSOLAZIONE
Nel caso in cui il Destinatario, nel corso del venerdì, abbia effettuato almeno nr. 4 partecipazioni al
Concorso tutte con esito non vincente, ovvero senza aver vinto uno dei Premi Instant Win, avrà diritto ad
ottenere in premio nr. 1 premio di consolazione consistente in:
•

n.1 film a noleggio gratuito all’interno della selezione RAKUTEN (formato SD/HD)
https://rakuten.tv/it (“Premio di consolazione”), del valore medio indicativo di € 4,90 (IVA inclusa).

Per tutta la durata del Periodo promozionale, si stima di erogare complessivi nr. … Premi di consolazione.
Si precisa che ciascun Destinatario avrà diritto a ricevere fino a e massimo nr. 1 Premio di consolazione per
ogni venerdì di partecipazione al Concorso, per un totale massimo di nr. 12 Premi di consolazione per tutto
il Periodo promozionale, a prescindere dal numero di partecipazioni complessivamente effettuate nella
giornata medesima e dall’esito della/e Giocata/e eventualmente successiva/e alla 4° partecipazione non
vincente, oltreché dalla vincita, o meno di uno dei Premi Instant Win nelle altre giornate del Periodo
promozionale. Alla 4° partecipazione al Concorso in una medesima giornata, tutte con esito non vincente,
comparirà un messaggio immediato a video di vincita del Premio di consolazione.

Art. 11- ESTRAZIONE DI RECUPERO
Tutti i Premi Instant Win non assegnati, non confermati a seguito di verifiche da parte del Promotore,
saranno rimessi in palio nell’estrazione di recupero, prevista entro il 31 marzo 2023, tra tutti i Destinatari
che avranno partecipato validamente al Concorso, senza mai essere risultati vincitori di uno dei Premi
Instant Win previsti in palio.
Al termine del Concorso, ciascun avente diritto sarà automaticamente inserito nel file utile per effettuare
l’estrazione di recupero e parteciperà all'assegnazione dei Premi Instant Win previsti in palio.
Si precisa che ogni partecipante avrà diritto a comparire nel suddetto file massimo una volta.
L’estrazione dei premi avverrà alla presenza di un Notaio o di un funzionario della Camera di Commercio
competente per territorio, a garanzia del rispetto della fede pubblica.
L’assegnazione dei premi avverrà mediante un software di estrazione casuale non manomettibile, né
modificabile e i premi saranno assegnati in maniera totalmente casuale, come da dichiarazione sostitutiva
di atto notorio, rilasciata dal responsabile tecnico incaricato della realizzazione del software, a tutela della
parità di trattamento tra i partecipanti e della fede pubblica.
Saranno individuati tanti vincitori quanti saranno i Premi Instant Win da riassegnare, e un pari numero di
estratti di riserva.

In caso di vincita, il Destinatario riceverà entro 48 ore dalla data di assegnazione, un’e-mail all’indirizzo di
posta elettronica registrato presso l’anagrafica utenti di UnipolSai, contenente la comunicazione della
vincita e le indicazioni per procedere all’accettazione del premio e la ricezione dello stesso.
Si precisa che la riassegnazione dei premi alle riserve avverrà in ordine di estrazione e in base al valore dei
premi da riassegnare, in ordine decrescente.

Art. 12- ESCLUSIONI
È responsabilità del Destinatario accertarsi che i dati di contatto comunicati siano corretti e attivi. In caso
contrario, il premio non verrà assegnato. Il Promotore non si assume alcuna responsabilità in caso di
mancata notifica della vincita al vincitore o di mancato recapito della comunicazione di vincita dovuti
all’indicazione da parte dei Destinatari di dati personali errati, non veritieri o non aggiornati.
Eventuali esclusioni non valutabili all’atto dell’estrazione saranno rese note dal Promotore previa verifica
dell’elenco dei vincenti e, in caso d’incompatibilità, si procederà con l’assegnazione dei premi al primo
estratto in qualità di riserva disponibile.

Art. 13- CONSEGNA DEI PREMI
Per quanto riguarda i Premi Instant Win, previa accettazione del premio con le modalità e nei termini di
cui agli artt. 8 e 9, i Destinatari riceveranno il Premio entro i termini di legge (art.1 co. 3 D.P.R. 430/2001),
presso la agenzia UnipolSai di riferimento ove risultino essere clienti. Nel caso in cui il vincitore sia cliente
di più agenzie UnipolSai, verrà contattato dal call center di UnipolSai al fine di stabilire in quale di queste
agenzie UnipolSai ritirare il Premio.
Si precisa che la convalida della vincita del Premio Instant Win potrà essere confermata soltanto dopo
l’accettazione formale del premio e la compilazione integrale del Form di accettazione della vincita. Il
Promotore si riserva il diritto di effettuare delle verifiche sulla corrispondenza tra i dati comunicati dal
Destinatario all’atto della registrazione al Concorso ed i dati inviati per la convalida della vincita, prima di
procedere alla conferma della vincita.
In merito, invece, al Premio di consolazione, questo sarà consegnato automaticamente entro 7 giorni dalla
data di maturazione del diritto al premio, all’indirizzo e-mail comunicato in fase di registrazione.
È responsabilità del Destinatario verificare che i dati di contatto comunicati siano corretti e attivi;
diversamente, il Premio di consolazione non potrà essere consegnato e il Destinatario non avrà null’altro
a pretendere dal Promotore.

Art. 14- PREMI
Premi Instant Win

Per tutto il Periodo promozionale, i Premi Instant Win saranno ripartiti nelle giornate di partecipazione al
Concorso (venerdì), come di seguito dettagliato:

GIORNATE
CONCORSO

DI PREMIO

Q.TA’ IN PALIO

VALORE
(comprensivo di IVA)

1° venerdì (23/09/2022)

Robot aspirapolvere Roomba 10
697

299,00 €

2° venerdì (30/09/2022)

Soundbar nero C20

10

269,00 €

3° venerdì (07/10/2022)

Borsone con ruote verde olivine 10
- Chasm

266,50 €

4° venerdì (14/10/2022)

Tapis roulant - TFK Slim mag

10

269,00 €

5° venerdì (21/10/2022)

Speaker bluetooth Pulse 4

10

249,00 €

6° venerdì (28/10/2022)

Barbecue a carbone - Original 10
Kettle E-5730

315,00 €

7° venerdì (04/11/2022)

Giradischi bluetooth Black

10

349,00 €

8° venerdì (11/11/2022)

Galaxy S22 256GB Black

10

929,00 €

9° venerdì (18/11/2022)

Smartwatch Fenix 7 Black

10

699,99 €

10° venerdì (25/11/2022) Galaxy Book2 256GB

10

699,00 €

11° venerdì (02/12/2022)

TV 55" 4K UHD

10

549,99 €

12° venerdì (09/12/2022)

Purificatore d'Aria Blue Pure 10
221

399,00 €

per un totale di nr. 120 Premi (i “Premi Instant Win”/ il “Premio Instant Win”) complessivamente in palio
per la modalità instant Win del Concorso.

Note sui premi
Il vincitore non può contestare il Premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in denaro o il
cambio/sostituzione per nessun motivo. Tuttavia, il Promotore, nel caso in cui non sia possibile consegnare
il Premio vinto per impossibilità sopravvenuta e/o per cause allo stesso non imputabili, si riserva il diritto
di sostituire il Premio annunciato con un altro di analoga o simile natura e di pari o maggior valore e
comunque, laddove possibile, con caratteristiche analoghe o simili, in conformità alle previsioni di legge.

Art. 15- MONTEPREMI E CAUZIONE
Il Montepremi presunto del Concorso è di 209.847,85 € IVA inclusa.
A garanzia dei premi promessi è stata prestata cauzione (assicurativa o bancaria) in bollo o deposito
cauzionale pari a 209.847,85 €, con scadenza il 31/03/2024. Il beneficiario della fideiussione sarà il
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Dipartimento per l’Impresa e l’Internazionalizzazione
DGMCCVNT – Divisione XIX - Manifestazioni a premio
Via Molise, 2 00187 ROMA

Art. 16- ONLUS
Alla conclusione del Concorso, i Premi che, per qualsiasi motivo, non siano assegnati e/o non siano
confermati a seguito di verifiche da parte del Promotore, ad esclusione dei Premi espressamente rifiutati,
saranno devoluti all’Associazione Antoniano Onlus, Via Guinizelli, 3 - Bologna (BO), C.F. 01098680372.
In caso di rinuncia di quest’ultima, si procederà con l’individuazione di altra Onlus cui devolvere i Premi, in
conformità con quanto previsto dal D.P.R. 430/2001.

Art. 17- COMUNICAZIONE
Il Concorso a premi sarà pubblicizzato a mezzo e-mail e tramite il sito e l’App di UnipolSai Assicurazioni e
con tutti gli altri mezzi che il Promotore riterrà utili alla diffusione della conoscenza del Concorso stesso. I
messaggi pubblicitari saranno coerenti con il presente Regolamento.
Eventuali modifiche che dovessero essere apportate al Regolamento nel corso dello svolgimento del
Concorso, nel rispetto dei diritti acquisiti, saranno preventivamente comunicate ai Destinatari con le
medesime modalità di comunicazione riservate al presente Regolamento.
Una versione sempre aggiornata del presente Regolamento sarà disponibile in qualunque momento
sull’App UnipolSai Assicurazioni e presso il sito www.unipolsai.it alla pagina dedicata all’Iniziativa.

Art. 18- 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 del presente

Concorso, compresa l'assegnazione e la convalida dei premi, 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

Art. 19- VARIE
La partecipazione al Concorso a premi comporta per i Destinatari l’accettazione incondizionata e totale
delle regole e delle clausole contenute nel presente Regolamento senza limitazione alcuna.
Il Concorso si svolge in osservanza del D.P.R. 430/2001 e secondo le istruzioni indicate nella circolare 28
marzo 2002 n. 1/AMTC del Ministero delle Attività Produttive (ora Ministero dello Sviluppo Economico) e
in tutti i successivi chiarimenti forniti dal predetto Ministero in materia di manifestazioni a premio.
Il Promotore dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa nei confronti dei vincitori, per quanto riguarda la
ritenuta alla fonte, ai sensi dell’art. 30 D.P.R. 600/1973.
Il Promotore non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito della comunicazione
dell’avvenuta vincita e/o di altre eventuali comunicazioni effettuate ai vincitori e/o ai partecipanti, dovuta
all’indicazione da parte dei Destinatari di dati errati e/o non aggiornati, a indirizzi e-mail inesistenti/errati,

non disponibili o inseriti in una black-list, a mailbox piene o disabilitate, a server irraggiungibili, oppure a
filtri antispam.
Nel caso in cui si dovesse riscontrare che i vincitori abbiano utilizzato mezzi e strumenti fraudolenti o in
violazione del normale svolgimento del Concorso, essi perderanno il diritto al Premio. In tal caso, il
Promotore si riserva il diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi
vigenti, per limitare e inibire ogni iniziativa avente lo scopo di frodare e/o aggirare, direttamente od
indirettamente, il sistema ideato e la meccanica del Concorso.
Il server su cui vengono effettuate la registrazione dei dati e la gestione delle partecipazioni è ubicato in
Italia.

Bologna, 02 Settembre 2022

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

