REGOLAMENTO
OPERAZIONE A PREMI
“IoDomani - servizi dedicati al cliente’”
PROMOSSA DA
AXA Assicurazioni S.p.A. ed AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A.

SOGGETTI PROMOTORI:
1) AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como 17, 20154 Milano
– Italia - PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it; Capitale Sociale € 211.168.625
interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano C. F. e P. I.V.A. n.
00902170018 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e
coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING S.A.U. ai sensi dell’art. 2497 bis C.C. Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA
iscritto all’Albo Gruppi IVASS con il n. 041 - Impresa autorizzata all’esercizio delle
assicurazioni con Decreto del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato del
31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)AXA ASSICURAZIONI S.p.A.
con sede legale in Corso Como 17, 20154 Milano, Italia. Capitale Sociale € 211.168. 625
interamente versato. Ufficio del Registro delle Imprese di Milano C. F. e P.I.V.A.
N.00902170018. Iscrizione all’albo delle imprese IVASS n. 1.00025. Capogruppo del gruppo
assicurativo AXA ITALIA iscritta all’Albo gruppi Isvap n. 041. Impresa autorizzata all'esercizio
delle assicurazioni con DM 31.12.1935 (G.U. del 9.4.1936 n. 83);
2) AXA MPS ASSICURAZIONI VITA S.p.A. – Sede Legale: Via Aldo Fabrizi n. 9, 00128 Roma
(Italia), Codice Fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: 01075910586,
Partita IVA: 00959221003, Capitale Sociale € 569.000.000 i.v., Sito Internet: www.axamps.it, e-mail: info@axa-mpsvita.it, PEC: axampsvita@legalmail.it - Autorizzata all’esercizio
delle Assicurazioni con Decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e
dell’Artigianato del 24/7/1974 (G.U. 8/8/1974 n. 208). Compagnia iscritta alla Sez. I
dell’Albo delle Imprese IVASS al n.1.00046. La Società è soggetta all'attività di direzione e
coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ed appartiene al Gruppo assicurativo AXA
ITALIA, iscritto all’Albo dei Gruppi assicurativi con il n. 041.

DENOMINAZIONE:
“IoDomani - servizi dedicati al cliente”

AREA E DESTINATARI DELLA PROMOZIONE
Tale iniziativa è destinata a un cluster selezionato e predefinito di clienti (persone fisiche) residenti
in Italia e Repubblica San Marino, maggiorenni, assicurati con AXA Assicurazioni S.p.A. ed AXA MPS
Assicurazioni Vita S.p.A.
L’iniziativa si rivolge a contraenti di almeno una polizza “IoDomani”.

SCOPO DELL’INIZIATIVA
L’iniziativa viene promossa al fine di rafforzare la relazione tra AXA e i suoi clienti, proponendo
nuovi vantaggi e premi, creando frequenti occasioni di contatto tra la Compagnia e i suoi clienti
con l’obiettivo ultimo di fidelizzare e stimolare il cross selling.
DURATA DELL’INIZIATIVA
L’iniziativa avrà svolgimento a partire dal 14 novembre 2016 e terminerà il giorno 31/12/2017,
salvo differente comunicazione da parte dei soggetti promotori.
STRUTTURA DELL’INIZIATIVA
Trattasi di un’operazione a premi; nel corso della durata della promozione, tutti i Contraenti che
avranno sottoscritto ex novo una polizza annuale “IoDomani” potranno fruire di servizi
appositamente ideati, attraverso il numero verde dedicato.
In particolare, tutti i clienti potranno accedere a un servizio di consulenza telefonica sui temi
previdenziali/pensionistici, nonché ad un servizio di consulenza legale su temi successori.
Inoltre, i clienti che acquisteranno la polizza IoDomani con almeno 2 garanzie di protezione tra
quelle proposte, potranno usufruire di un buono di 200 euro per spese mediche presso i centri
convenzionati di Blu Assistance. I clienti potranno accedere a tali servizi attraverso il numero verde
reperibile presso l’intermediario, fornendo all’operatore i dati richiesti (a titolo di esempio: nome
e cognome del contraente di polizza, numero di polizza).
I soggetti promotori si riservano la facoltà, nel corso del periodo dell’iniziativa, di applicare
condizioni di miglior favore e di promuovere ulteriori attività rivolte ai destinatari dell’operazione
“IoDomani - servizi dedicati al cliente”.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALL’INIZIATIVA
L’iniziativa si rivolge a contraenti di almeno una polizza “IoDomani”, per l’accesso ai servizi
occorre siano trascorsi almeno 30 giorni dalla data decorrenza della polizza.
Il cliente potrà richiedere l’accesso ai servizi entro la durata della polizza IoDomani sottoscritta.
ESCLUSIONI E TERMINI DI DECADENZA
Il Cliente rimarrà all’interno del Programma e quindi potrà accedere a tutti i vantaggi a lui concessi
solo se resterà contrante di almeno una polizza “IoDomani” nel corso di validità del programma.
PREMI IN PALIO
I soggetti promotori prevedono di erogare:
 consulenza telefonica sui temi previdenziali/ pensionistici per un valore medio pari a 20 €
 consulenza telefonica legale su temi successori per medio pari a 50 €
 un buono di 200 euro per spese mediche entro i centri convenzionati di Blu Assistance

VARIE
La pubblicità che, in qualunque forma, potrà essere svolta ai fini di comunicare la presente
iniziativa sarà coerente con il presente regolamento. I servizi saranno erogati gratuitamente
tramite Blue Assistance, esclusivamente sul territorio italiano ed entro il termine massimo previsto
per legge di 180 giorni dalla data della richiesta.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali identificativi dei partecipanti all’operazione a premi verranno trattati da AXA
Assicurazioni S.p.A. ed AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. in qualità di autonomi Titolari del
trattamento ai sensi del D. Lgs. 196/03 per le sole finalità relative al corretto svolgimento
dell’iniziativa.
A tal fine AXA Assicurazioni S.p.A. ed AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. potranno nominare società
terze, ai sensi dell’art. 29 D. Lgs. 196/03, Responsabili esterni del trattamento esclusivamente per
le finalità di cui all’Operazioni a premi stessa.
Il conferimento dei dati dei partecipanti ed il relativo trattamento sono necessari per partecipare
all’Operazione, pertanto l’eventuale rifiuto di fornirli da parte dell’interessato comporterà
l’esclusione dalla stessa.
I dati personali potranno essere comunicati a soggetti delegati all'espletamento delle attività
necessarie per l'esecuzione dell’Iniziativa.
In relazione al trattamento, il partecipante potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 D.Lgs.
196/03, in particolare potrà richiedere ed ottenere la conferma dell’esistenza presso AXA
Assicurazioni S.p.A. ed AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. dei dati personali che lo riguardano e che
tali dati vengano messi a sua disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell’origine dei
dati, della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; nonché la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione alla legge,
l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei dati stessi. Il Partecipante potrà inoltre opporsi,
per motivi legittimi, in tutto o in parte, al trattamento stesso.
Per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 D.Lgs. 196/2003, i Partecipanti ed i Dipendenti potranno
scrivere a: privacy@axa-mps.it.

Per AXA ASSICURAZIONI S.p.A.
Il Direttore Generale
Maurizio Cappiello

Per AXA MPS ASSICURAZIONI VITA S.p.A.
Il Direttore Generale
Beatrice Derouvroy

