REGOLAMENTO ART. 11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, n. 430
CONCORSO A PREMI DENOMINATO
“INSTANT WIN MY AXA – EDIZIONE 2019”
(CL 428/2019)

SOCIETA’ PROMOTRICE
AXA Italia Servizi S.c.p.A.. con sede legale in Milano, Corso Como, 17 10534960967(il Promotore).

Codice Fiscale n. 08810960966 e Partita IVA n.

SOGGETTO DELEGATO
Clipper Srl con sede in Milano, viale Caterina da Forlì n. 32 – P. IVA 066014101159 (il Delegato).
TIPOLOGIA E DENOMINAZIONE
Concorso a premi denominato “Instant Win My AXA - Edizione 2019” (il Concorso).
AREA TERRITORIALE
Il Concorso ha svolgimento sull’intero territorio nazionale italiano.
DURATA
Il Concorso ha svolgimento dal 7 novembre 2019 al 26 dicembre 2019, per un totale di n. 50 giornate di partecipazione (la Durata).
Il verbale di assegnazione sarà predisposto entro il 10 gennaio 2020.
DESTINATARI
Il Concorso è rivolto a tutti i soggetti persone fisiche maggiorenni alla data della partecipazione e persone giuridiche che risultino
clienti del Promotore (avendo sottoscritto una polizza o più polizze con le società facenti parte del Gruppo AXA Italia) che, nel corso
della Durata, abbiano effettuato la login (accesso) all’App My AXA (i Partecipanti).
SCOPO DEL CONCORSO
Il Concorso è indetto al fine di gratificare i Partecipanti, come precedentemente definiti, che abbiano effettuato la login all’interno
dell’App My AXA (l’App)
La partecipazione al Concorso è del tutto gratuita e non vincolata all’acquisto di beni o alla sottoscrizione di servizi.
PUBBLICITA’
Il Concorso sarà pubblicizzato sia attraverso l’App, sia attraverso invio DEM/e-mail ai Partecipanti che abbiano prestato il consenso.
Il Promotore si riserva di prevedere ulteriori forme di comunicazione pubblicitarie sia online che offline che dovesse ritenere
opportune (a titolo esemplificativo e non esaustivo: canali social istituzionali).
Il regolamento completo è disponibile nella schermata di gioco visualizzata nell’app My AXA, sui siti Internet istituzionali delle
rispettive Società assicuratrici del Gruppo AXA ITALIA.
Il regolamento integrale è depositato presso Clipper Srl - V.le Caterina da Forlì 32 - 20146 – Milano.
AVVERTENZE
Il promotore dichiara che il server su cui saranno registrati tutti i dati relativi al Concorso è ubicato in Italia.
MODALITA’
Il Promotore, al fine di gratificare i Partecipanti che abbiano effettuato la login all’app My AXA, organizza il Concorso che ha
svolgimento secondo le modalità di seguito indicate e che permette ai Partecipanti stessi di prendere parte ad un meccanismo a
vincita immediata (“instant win”).
In particolare, nel corso della Durata, ciascun Partecipante che accederà da smartphone all’App My AXA Italia, visualizzerà un pop
up relativo al Concorso con l’invito a partecipare: qui troverà un link con cui potrà prendere visione del regolamento integrale e
dell’informativa sul trattamento dei dati.
Esercitando la pressione sull’apposito pulsante di pop up (“ tap”) il Partecipante verrà automaticamente riconosciuto dal sistema
tramite i dati di login precedentemente inseriti e, in seguito al tap sul pulsante “GIOCA”, il sistema software di gestione attiverà una
procedura di estrazione automatica che mette in palio complessivamente n. 2.050 premi buoni Amazon.
Si rende noto che il tap sul pulsante interattivo ha esclusivamente la funzione di attivare il software e che i premi in palio saranno
assegnati casualmente dallo stesso software in momenti non determinabili a priori nell’arco dell’intera Durata: nessun Partecipante
potrà conoscere a priori l’esito della propria giocata, risultando garantita in tal modo la parità di trattamento tra i Partecipanti
stessi e la fede pubblica.
In particolare, saranno assegnati per ciascuna giornata n. 1 buono Amazon da € 100,00 e n. 40 buoni Amazon da € 10,00.
Il Promotore predisporrà apposta documentazione relativa allo sviluppo del sistema ed alle garanzie di corretto funzionamento.
L’eventuale vincita di uno dei premi, in estrazione automatica, verrà comunicata al Partecipante all’atto della giocata sullo schermo
dello smartphone utilizzato per la partecipazione e, a seguire, con apposita comunicazione inviata via e-mail (sarà utilizzato
l’indirizzo e-mail con il quale il Partecipante risulta registrato per l’accesso all’App My AXA Italia).
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Il medesimo Partecipante potrà giocare al massimo una sola volta nel corso dell’intera Durata: il sistema riconoscerà il Partecipante
impedendo una seconda partecipazione.
Pertanto, il singolo Partecipante potrà aggiudicarsi al massimo un unico premio.
Infine, tutti i premi che, al termine del Concorso, dovessero risultare, per qualunque motivo, non assegnati nel corso della Durata
saranno rimessi in palio attraverso una eventuale estrazione a recupero tra tutti i Partecipanti che non fossero risultati vincitori di
alcun premio, a condizione che abbiano effettuato almeno una giocata valida.
ASSEGNAZIONE ED ESTRAZIONE
Il verbale di assegnazione dei premi a vincita immediata assegnati dal sistema sarà predisposto al termine del Concorso, entro il 10
gennaio 2020 alla presenza di un Notaio o del Funzionario della Camera di Commercio incaricato della Tutela dei Consumatori, a
Milano e sarà utilizzato il database di coloro che sono risultati vincitori in base alle norme del presente regolamento.
Nella medesima occasione, qualora risultassero premi a vincita immediata non assegnati o non riconosciuti ai vincitori per una
situazione di irregolarità, si procederà con una estrazione a recupero tra tutti i Partecipanti che non fossero già risultati vincitori di
alcun premio, come precedentemente indicato.
Per l’eventuale estrazione a recupero, il Promotore provvederà a fornire il relativo database, in formato cartaceo o elettronico, dal
quali si procederà all’estrazione di tanti vincitori aggiuntivi (ed altrettante riserve) quanti saranno eventualmente i premi immediati
risultati non assegnati.
COMUNICAZIONE DI VINCITA
I vincitori dei premi in modalità instant win riceveranno l’indicazione di vincita sia attraverso immediata visualizzazione sullo
schermo, sia attraverso l’invio di una e-mail riepilogativa, all’indirizzo e-mail utilizzato per l’accesso All’App My AXA Italia.
I vincitori dell’eventuale estrazione a recupero saranno avvisati via e-mail all’indirizzo utilizzato per l’accesso all’app My AXA Italia: il
vincitore dovrà rispondere entro 5 giorni dalla data della comunicazione della vincita ed in caso di mancato riscontro da parte del
vincitore entro tale termine, la vincita sarà notificata al nominativo di riserva che dovrà rispondere entro 3 giorni dalla data della
comunicazione e così di seguito.
Per le comunicazioni via e-mail, il Promotore non si assume alcuna responsabilità per mancato recapito del messaggio, qualora:
• la mailbox risulti piena;
• l’email indicata in fase di registrazione fosse errata o incompleta;
• non vi fosse risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita;
• la mailbox risulti disabilitata;
• l’email indicata in fase di registrazione fosse inserita in una black-list del rispettivo provider
Non saranno considerate valide accettazioni provenienti da nomi o indirizzi e-mail diversi rispetto a quelli selezionati.
Prima di assegnare il premio in via definitiva, il Promotore si riserva di effettuare le necessarie verifiche circa la regolare
partecipazione del vincitore: il premio non potrà essere riconosciuto qualora la partecipazione risulti non regolare (a titolo
esemplificativo e non esaustivo: qualora il Partecipante avesse utilizzato sistemi informatici che abbiano duplicato le partecipazioni,
qualora il vincitore non fosse più Cliente del Promotore al momento della vincita, in tutti i casi in cui vi fosse il fondato motivo di
frodi verso il promotore).
PREMI
Sono in palio:
➢ n. 2.000 (n. 40 per ciascuna giornata) Buoni Regalo Amazon.it*, del valore di € 10,00 cad. IVA esente
➢ n. 50 (n. 1 per ciascuna giornata) Buoni Regalo Amazon.it*, del valore di € 100,00 cad. IVA esente
* Amazon.it non è uno sponsor della presente promozione. I Buoni Regalo Amazon.it possono essere utilizzati sul sito Amazon.it per l'acquisto di
prodotti elencati nel catalogo on-line e venduti da Amazon.it o da qualsiasi altro venditore attraverso Amazon.it I Buoni Regalo Amazon non
possono essere ricaricati, rivenduti, convertiti in contanti, trasferiti o utilizzati in un altro account. Amazon.it non è responsabile per lo
smarrimento, il furto, la distruzione o l’uso non autorizzato dei Buoni Regalo. I termini e condizioni d’uso sono disponibili
su www.amazon.it/buoni-regalo-termini-condizioni. I Buoni Regalo sono emessi da Amazon EU Sarl. Tutti i ®, TM e © Amazon sono proprietà
intellettuale di Amazon.com o delle sue filiali. Nè il Promotore nè il Delegato assumono alcuna responsabilità per eventuali vizi dei beni/prodotti
venduti da Amazon.

MONTEPREMI
Il montepremi complessivo indicativo ammonta a € 25.000,00 IVA esente.
Il Promotore, anche tramite terzi all’uopo incaricati, presta cauzione in misura pari al 100% di tale valore, secondo quanto stabilito
dall’art. 7 del DPR 26/10/01 N. 430.
ADEMPIMENTI E GARANZIE
La partecipazione al Concorso comporta per i Partecipanti l’accettazione incondizionata e totale del presente regolamento senza
limitazione alcuna.
Il premio sarà attribuito solamente dopo i dovuti controlli, circa la regolarità della partecipazione, effettuati da parte del Promotore
o della società incaricata.
I premi saranno assegnati entro il termine massimo di 180 giorni dalla data dell’estrazione.
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I Partecipanti che, secondo il giudizio insindacabile del Promotore o di terze parti incaricate dalla stessa, partecipino in violazione
del normale svolgimento del concorso e della buona fede, o che siano comunque giudicati in maniera sospetta e/o fraudolenta,
verranno esclusi dal Concorso.
Il Promotore, o le terze parti incaricate dallo stesso, si riserva il diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni e nel
rispetto delle leggi vigenti per limitare ed inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il regolamento.
I premi non richiesti o non assegnati per irreperibilità o irregolarità degli aventi diritto, diversamente da quelli espressamente
rifiutati da parte dei vincitori, saranno devoluti alla seguente Onlus: Associazione La Strada - Via Salomone 23 - 20138 Milano C.F./P.IVA 06101250154.
RINUNCIA ALLA RIVALSA
Il Promotore dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a favore dei vincitori ex art. 30 DPR 600/73.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento EU 2016/679, il Promotore informa che tratterà i dati
personali dei Partecipanti, in qualità di autonomo titolare, su supporti cartacei e/o con l’ausilio di strumenti elettronici per le sole
finalità connesse alla gestione amministrativa ed al corretto svolgimento del Concorso .
A tal fine il Promotore potrà nominare società terze come Responsabili esterni del trattamento esclusivamente per le finalità di cui
al Concorso stesso, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento EU n. 679/2016
I dati personali potranno essere comunicati a soggetti delegati all'espletamento delle attività necessarie per l'esecuzione
dell’iniziativa.
I dati verranno conservati per tutto il tempo necessario alla gestione amministrativa del concorso.
Il conferimento dei dati personali ha natura facoltativa. L’eventuale mancato rilascio dei dati personali comporta tuttavia per il
titolare l’impossibilità di adempiere agli obblighi relativi al Concorso.
Ai sensi dell’articolo 7 D.lgs. 196/2003 nonché degli articoli da 15 a 21 del Regolamento (UE) 679/2016, il Partecipante ha il diritto
di accedere, aggiornare, integrare, rettificare, cancellare i dati, chiederne il blocco, opporsi al trattamento, ottenere la limitazione al
trattamento, proporre reclamo al Garante Privacy e richiedere la portabilità dei dati e far valere il diritto allʼoblio. Per l’esercizio di
tali diritti, i Partecipanti potranno rivolgersi a AXA Italia Servizi S.c.p.A. – Corso Como, 17 – 20154 Milano, c.a. Data Protection
Officer – e-mail: privacy@axa.it
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