
REGOLAMENTO del CONCORSO A PREMI DENOMINATO 

“WELFARE DONNE”. 

  

1. SOCIETA’ PROMOTRICE UnipolSai Assicurazioni S.p.A.  
Via Stalingrado 45, 40128 Bologna 
P.IVA 00818570012 
(di seguito “la Promotrice”) 
 
 

1.B SOGGETTO DELEGATO Advice Group SPA 
Via Riberi 4 – 10128 Torino 
P.IVA 09322540015 
 

 
2.    PERIODO    MECCANICA A-INSTANT WIN  

Dal 05/10/2017 al 31/01/2018.  
Estrazione finale prevista entro il 15/03/18. 

 

 MECCANICA B-UNICO EVENTO CON ESTRAZIONE FINALE 
il 05/10/2017 con estrazione contestuale. 

 
 
3. PRODOTTO IN PROMOZIONE Promozione a livello nazionale dei seguenti prodotti UnipolSai 

Assicurazioni S.p.A.: PIP - Piano Individuale Pensionistico, Infortuni 
Premium, Infortuni Smart, Salute Invalidità, Salute - Spese Mediche,  
Salute - Ricovero, Vita, Autonomia. 

 
4. AREA DI DIFFUSIONE  Intero territorio nazionale inclusa la Repubblica di San Marino. 

 
5.    DESTINATARI  MECCANICA A: Donne maggiorenni contraenti o beneficiarie di 

polizze PIP - Piano Individuale Pensionistico, Infortuni Premium, 
Infortuni Smart, Salute Invalidità, Salute - Spese Mediche,  Salute - 
Ricovero, Vita, Autonomia.Sono escluse  le dipendenti delle Società 
del Gruppo Unipol, le Agenti e collaboratrici di agenzia. 
 
MECCANICA B: Persone fisiche coinvolte nell’iniziativa locale 
promossa dalla Promotrice. La partecipazione è consentita solo ai 
maggiorenni. 
 

 
6. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  
 
6.1 MECCANICA A - INSTANT WIN 
 
La meccanica A è gestita da una piattaforma Web a cui si accede attraverso la pagina dedicata accessibile dalla 
intranet delle Agenzie UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (“Portali di agenzia”). 
 
Le Destinatarie che  attraverso la pagina dedicata della piattaforma Web accessibile dai portali di Agenzia, nel periodo 
dal 05/10/2017 al 31/01/2018 si registreranno con il numero di polizza di cui sono contraenti o beneficiarie , stipulata 
o rinnovata dal 05/10/2017 al 31/01/2018 (di seguito “Partecipanti”), avranno la possibilità di partecipare alla presente 
manifestazione a premi che mette in palio in modalità Instant Win: 
 

n. 100 collier in argento e diamante  
Collezione I segni.925 

del valore indicativo di €245 
 



Ogni Partecipante potrà effettuare una sola giocata per ogni numero polizza in tutto il periodo promozionale. Sarà 
possibile effettuare le giocate dal lunedì al sabato 08.00-20.00. La registrazione e l’accesso alla piattaforma web 
avverranno solo ed esclusivamente alla presenza di un Agente/Venditore UnipolSai, precedentemente registrato grazie 
all’inserimento dei dati personali e del codice agenzia.   
 
La Partecipante, per scoprire se ha vinto uno dei premi Instant Win, dovrà, alla presenza di un Agente/Venditore 
UnipolSai: 

- Inserire i propri dati personali, il codice fiscale e il numero di polizza  
- Accettare il regolamento 
- Accettare il consenso al trattamento dei dati personali 

Un sistema automatico, una volta inseriti tutti i dati, farà accedere la Partecipante a un software di estrazione casuale, 
che potrà assegnare in tempo reale uno dei premi messi in palio con modalità INSTANT WIN. Al termine della procedura, 
il software comunicherà alla Partecipante, mediante apposita schermata di comunicazione, l’esito della giocata. Se 
l’esito è positivo medesima comunicazione sarà inviata contestualmente all’agenzia. 
 
In riferimento al software di estrazione casuale, la Società ADVICE GROUP SPA ha predisposto la dichiarazione sostitutiva 
di atto notorio, sottoscritta dal responsabile tecnico incaricato della realizzazione del programma informatico di 
estrazione, relativa a:  
o le specifiche del programma di estrazione casuale; 
o l'adozione di opportuni accorgimenti ritenuti necessari e sufficienti per impedire la possibilità di interventi esterni 

da parte di soggetti terzi per modificare il software e determinare le vincite, con riferimento all'esigenza di tutela 
della fede pubblica. 
 

Per quanto sopraindicato si specifica che: 
• la registrazione è gratuita; 
• ogni Destinaria potrà partecipare con i numeri di polizza attivi di cui sia contraente o beneficiaria, fino a un massimo 
di 5 partecipazioni per ogni indirizzo email registrato; 
• il sistema è programmato per distribuire automaticamente i premi, casualmente, nel corso di n. 102 giorni di gioco 
per un totale di n. 100 premi in palio. Nel caso in cui in un determinato giorno di gioco non fossero assegnati uno o più 
premi messi in palio per quel giorno di gioco (per qualsiasi motivo) lo/gli stesso/i verrà rimesso in palio nel corso del 
giorno successivo oppure, in caso di impossibilità tecnica, verrà messo in palio in una eventuale estrazione a recupero; 
• a fine manifestazione, in caso di premi non assegnati, verrà effettuata l’estrazione a recupero, da effettuarsi in 
concomitanza con l’estrazione finale di cui al punto 6.2. Saranno estratti tanti nominativi quanti sono i premi non 
assegnati oltre ad un numero di riserve ritenuto congruo dalla Promotrice. Verrà fornito al Funzionario Camerale oppure 
al Notaio a tutela della fede pubblica, l’elenco delle vincitrici della parte INSTANT WIN, al fine di procedere all’eventuale 
estrazione a recupero dell’instant win.  
In caso di estrazione a recupero, ADVICE GROUP SPA predisporrà la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta 
dal responsabile tecnico incaricato della realizzazione del programma informatico di estrazione, relativa a:  
o la corretta formazione del database in relazione alle norme di partecipazione previste dal Regolamento; 
o le specifiche del programma di estrazione casuale; 
o l'adozione di opportuni accorgimenti ritenuti necessari e sufficienti ad impedire la possibilità di interventi esterni 

da parte di soggetti terzi per modificare il software e determinare le vincite, con riferimento all'esigenza di tutela 
della fede pubblica. 

 
Avviso di vittoria Instant win: in caso di vincita, la Partecipante riceverà automaticamente una email all’indirizzo 
rilasciato in fase di registrazione. A seguito della validazione, da parte della Promotrice, delle condizioni di 
partecipazione, la vincitrice riceverà un’ulteriore email con le istruzioni per ricevere il premio. 
Ogni Partecipante (identificato tramite il codice fiscale) può vincere un solo premio Instant Win.  
 
6.2 MECCANICA A - ESTRAZIONE FINALE 
 
Tutte coloro che, partecipando validamente alla modalità 6.1, potranno altresì partecipare all’estrazione finale di n° 1 
premio consistente in:  
 

n. 1 collier in oro e diamanti  
Collezione Daphne  

del valore indicativo di € 3.990 
 



 
L'estrazione dei premi, secondo la modalità di partecipazione ivi prevista, sarà effettuata entro il 15/03/2018, alla 
presenza di un Notaio o del Responsabile della Tutela dei Consumatori presso la Camera di Commercio Industria 
Artigianato e Agricoltura o di un suo delegato, utilizzando un software per il quale la Società ADVICE GROUP SPA, 
incaricata dalla Promotrice dello sviluppo del software di gestione, ha predisposto la dichiarazione sostitutiva di atto 
notorio, sottoscritta dal responsabile tecnico incaricato della realizzazione del programma informatico di estrazione, 
relativa a:  
o la corretta formazione del database in relazione alle norme di partecipazione previste dal Regolamento; 
o le specifiche del programma di estrazione casuale; 
o l'adozione di opportuni accorgimenti ritenuti necessari e sufficienti per impedire la possibilità di interventi esterni 

da parte di soggetti terzi per modificare il software e determinare le vincite, con riferimento all'esigenza di tutela 
della fede pubblica. 

La vincitrice sarà avvisato con un messaggio email, all’indirizzo fornito in fase di registrazione, contenente le istruzioni 
per utilizzare il premio. 
Saranno estratti n. 50 vincitrici di riserva alle quali assegnare i premi nel caso in cui la vincitrice originaria risultasse non 
rintracciabile o non in regola con le norme di partecipazione. 
 
6.3 MECCANICA B - EVENTO CON ESTRAZIONE FINALE 
 
Tra tutti coloro che, in data 05/10/2017, parteciperanno all’evento promozionale organizzato dalla Promotrice presso 
la gioielleria ROCCA in piazza Duomo a Milano, per promuovere la fase di avvio della predetta Iniziativa concorsuale, 
verrà estratto n° 1 premio, consistente in:  

 
n. 1 collier in argento e diamante  

Collezione I segni.925 
del valore indicativo di €245 

 
I partecipanti verranno registrati (nome, cognome, numero di cellulare, email) direttamente dallo staff all’interno di una 
pagina web appositamente dedicata all’evento. Terminata la fase della registrazione dei partecipanti, entro i tempi 
previsti e risultanti dagli appositi avvisi, il software permetterà, tramite apposita funzione, di effettuare un’estrazione 
casuale di 1 vincitore e 5 riserve. L’invito all’evento costituirà titolo di partecipazione all’iniziativa. 
 
L'estrazione del premio, secondo la modalità di partecipazione ivi prevista, sarà effettuata contestualmente durante 
l’evento stesso, alla presenza di un Notaio o del Responsabile della Tutela dei Consumatori presso la Camera di 
Commercio Industria Artigianato e Agricoltura o di un suo delegato, utilizzando un software per il quale la Società 
ADVICE GROUP SPA, incaricata dalla Promotrice dello sviluppo del software di gestione, ha predisposto la dichiarazione 
sostitutiva di atto notorio, sottoscritta dal responsabile tecnico incaricato della realizzazione del programma informatico 
di estrazione, relativa a:  
o la corretta formazione del database in relazione alle norme di partecipazione previste dal Regolamento; 
o le specifiche del programma di estrazione casuale; 
o l'adozione di opportuni accorgimenti ritenuti necessari e sufficienti per impedire la possibilità di interventi esterni 

da parte di soggetti terzi per modificare il software e determinare le vincite, con riferimento all'esigenza di tutela 
della fede pubblica. 
 

A seguito dell’estrazione, i nominativi del vincitore e delle riserve saranno comunicati durante lo svolgimento 
dell’evento e, qualora per qualsiasi motivo colui che verrà proclamato vincitore risulterà assente durante la notizia   della 
vincita, gli verrà comunque comunicata via email ed anche via telefono nella giornata seguente. Il vincitore, a seguito 
della comunicazione via email, avrà 7 giorni di tempo per comunicare l’accettazione della vincita. Diversamente decorso, 
inutilmente, tale tempo, il vincitore perderà il diritto al premio e subentreranno le riserve, che verranno contattate con 
le stesse modalità. A seguito di ciascuna comunicazione, ogni riserva avrà 7 giorni per confermare l’accettazione del 
premio, al termine dei quali perderà diritto al premio e si procederà con la riserva successiva. 
 
 
7. MONTEPREMI 
 
La Promotrice ha previsto di erogare i seguenti premi: 
 



Modalità Nr premi  Premio 
Valore 

indicativo 
unitario  

Valore 
indicativo 

totale 

6.1 INSTANT WIN 100 
n.100 collier in argento e diamante  
Collezione I segni.925 

 €245,00  €24.500,00 

6.2 ESTRAZIONE FINALE 1 
n. 1 collier in oro e diamanti  
Collezione Daphne  

€3.990 €3.990 

6.3 EVENTO CON 
ESTRAZIONE FINALE 

1 
n.1 collier in argento e diamante  
Collezione I segni.925 

 €245,00  €245,00 

 
 
Per un MONTEPREMI COMPLESSIVO STIMATO di € 28.735 IVA INCLUSA  
 
8. COMUNICAZIONE 
La manifestazione sarà pubblicizzata nei termini o con le modalità conformi al presente regolamento utilizzando 
principalmente i seguenti mezzi di comunicazione (elenco esemplificativo): 
- Materiale promozionale presente nelle agenzie UnipolSai  
- WEB e Social 
- Pagine dedicate su sito web www.unipolsai.it  
- Pagine dedicate sui siti di Salvini e ROCCA 
 
La Promotrice si riserva comunque di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che appaia idoneo a portare a 
conoscenza il contenuto della manifestazione a premio ai destinatari della stessa. 
Il regolamento completo sarà disponibile nelle agenzie UnipolSai e sul sito www.unipolsai.it. 
 
9. VARIE 
La Promotrice dichiara di rinunciare ad esercitare la rivalsa sulla ritenuta alla fonte a titolo di imposta, ex art. 30 DPR 
29/09/73 n. 600, sui vincitori dei premi in palio. 
 
I premi saranno consegnati/messi a disposizione entro 180 giorni dalla assegnazione. 
I premi in palio non potranno essere convertiti in denaro. La Promotrice si riserva, in caso di indisponibilità dei premi, di 
sostituirli con altri premi di pari o maggior valore e possibilmente della stessa natura. 
La Promotrice non si assume la responsabilità per eventuali errori di invio di dati di partecipazione da parte dei vincitori: 
in particolare, non saranno tenuti in considerazione eventuali invii effettuati con tempi e modalità differenti da quelli 
descritti nel presente regolamento. 
Si precisa che il server su cui è ospitato il concorso è ubicato in Italia. 
 
In relazione ad eventuali difficoltà di organizzare la raccolta di ricevute liberatorie dei premi, ai fini della chiusura del 
concorso, il Soggetto Delegato dalla Promotrice rilascerà dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la consegna 
a tutti gli aventi diritto.  

I premi saranno confermati e consegnati dopo aver verificato il rispetto delle norme di partecipazione e la regolarità 
della registrazione. La partecipazione alla presente manifestazione a premio comporta l'accettazione delle condizioni 
del presente regolamento. 

Eventuali irregolarità potranno dare luogo all’annullamento della vincita. Qualora, a seguito di verifica, la polizza inserita 
non risultasse valida o attiva, eventuali vincite verranno annullate. Il numero di giocate superiori al massimo consentito 
di 5 giocate con riferimento allo stesso indirizzo email, sono annullate, così come gli account che presentano dati non 
veritieri. In particolare ed in applicazione del principio generale sopra indicato, si precisa che al superamento del numero 
di giocate previste da Regolamento, la giocata eccedente effettuata da un account che presenta nome o cognome diversi 
da quelli utilizzati per le giocate precedenti, ma con stesso numero di cellulare e/o indirizzo email, verrà considerata 
non valida e bloccata dal sistema. 

http://www.unipolsai.it/


Tutti i tentativi di uso fraudolento del materiale del concorso rappresentano reati perseguibili penalmente e 
riconducibili pertanto a procedimenti giudiziari.  

Per tutte le modalità di partecipazione, 6.1, 6.2 e 6.3, i premi non assegnati o non confermati, diversi da quelli rifiutati, 
verranno devoluti alla seguente ONLUS:   
Associazione GRUPPO ABELE O.N.L.U.S. 
Corso Trapani, 95 
10141 Torino (To)  
P.IVA 02119660013 - C.F. 80089730016 
La Promotrice si riserva la possibilità di consegnare beni o servizi diversi che, per la loro natura, possano meglio 
contribuire all’attività della ONLUS, per un valore equivalente. 
 
10. ADEMPIMENTI E GARANZIE PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
 
I dati personali, inseriti dai partecipanti affiancati dall’Agente UnipolSai nell’apposito form del minisito - accessibile dal 
portale di agenzia - al momento dell’iscrizione, saranno utilizzati al fine di realizzare la presente iniziativa. 
Titolare dei dati è UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A. 
Responsabile del trattamento ai fini della presente iniziativa è il Soggetto Delegato. 
Il trattamento dei dati personali dei partecipanti all’iniziativa viene svolto con modalità informatiche e manuali nel pieno 
rispetto delle prescrizioni di riservatezza e di sicurezza richiesta dalla legge. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio per partecipare al presente concorso. L’eventuale rifiuto, pertanto, escluderebbe 
automaticamente il partecipante da tale iniziativa. 
In ogni momento il partecipante ha diritto di ottenere la conferma della esistenza o meno dei dati personali che lo 
riguardano, di rettificarli, integrarli, aggiornali, cancellarli, di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Per 
esercitare tali diritti (art.7 del D. Lgs. 196/03 Codice in materia di protezione dei dati personali) e per conoscere l’elenco 
dei responsabili, 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 - fax: 051.7096507- casella di posta: 
privacy@unipolsai.it. 

I dati saranno conservati presso la sede del Soggetto Delegato, per i tempi definiti dalla normativa di riferimento. I dati 
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.  

          per UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 
                                    Il Soggetto Delegato 
        
 
 

 
 
 

 
 


