
 
REGOLAMENTO 

 
Concorso “Vinci il viaggio dei tuoi sogni”  

 
La Società Europ Assistance Italia SpA con sede in Milano (MI) - P.zza Trento n.8, promuove un 
concorso a premi rivolto ai consumatori (clienti finali), per incrementare la conoscenza e le vendite 
dei propri prodotti assicurativi 

 
AREA:     Territorio nazionale 
 
PERIODO 
promozionale:  Dal 06/07/2012 al 30/08/2012  

Estrazione entro il 9/09/2012 (preventivi salvati o polizze emesse dal 
06/07/2012 al 30/08/2012)      

PRODOTTI  
in  promozione:       Polizze  Viaggi  Nostop Vacanza 

 
 
DESTINATARI: Consumatori finali maggiorenni (Utente/i Potenziale/i Contraente/i e 

Utente/i Contraente/i) - con esclusione dei dipendenti delle Società 
Europ Assistance in Italia, loro familiari e conviventi 

 
 
Modalità di svolgimento: 
 
Durante il periodo promozionale collegandosi alla pagina web www.europassistance.it sarà 
possibile consultare il regolamento del concorso e scoprire la meccanica dello stesso. 
Tutti coloro che effettueranno “un preventivo” per una Polizza Viaggi Nostop Vacanza, salvando i 
dati ottenuti, o acquisteranno una Polizza Viaggi Nostop Vacanza attraverso il sito, oppure 
telefonando al numero verde 803.803 oppure al numero verde 800443322, o presso uno dei 
negozi diretti Europ Assistance presenti sul territorio italiano, parteciperanno automaticamente al 
concorso “Vinci il viaggio dei tuoi sogni”. 
 

- Bologna - Via Mazzini, 142/d - 40138 (BO) Tel. 051.520.661 – Fax 051.524.384 
- Milano - Piazza Trento, 6 – 20135 (MI) Tel. 02.58.384.275 – Fax 02.58.384.591 
- Milano - C.so di Porta Romana, 19 – 20122 Tel. 02.58.24.24.24/22 – Fax 02.58.24.24.23 
- Roma - Via Liberiana, 19 – 00185 (RM) Tel. 06.48.65.42 – Fax 06.48.45.39 

 
 
Fai un preventivo Polizza Viaggi Nostop Vacanza e partecipa al concorso 
Per fare un preventivo Polizza Viaggi Nostop Vacanza basta andare sul sito 
www.europassistance.it ed inserire i dati richiesti. Per completare il preventivo è sufficiente 
rispondere alle domande, salvare il preventivo ed inserire i propri dati di login oppure effettuare la 
registrazione al sito. E’ inoltre possibile effettuare un preventivo telefonicamente o presso i negozi 
diretti Europ Assistance. 

 
Acquista una Polizza Viaggi Nostop Vacanza e partecipa al concorso  
La Polizza Viaggi Nostop Vacanza si può acquistare: 
 attraverso il sito web www.europassistance.it: una volta completato il preventivo, basta 
cliccare sul bottone ‘continua’ e procedere con l’acquisto;    
 attraverso il servizio clienti: telefonando al numero verde 803.803 (attivo dal lunedì al sabato 
dalle ore 8 alle 20)  
 recandosi presso la rete di vendita Europ Assistance (Negozi di Bologna, Brescia, Genova, 
Milano, Padova, Roma, Torino, Trieste)  

 



Come partecipare al concorso 
Una volta entrati nel sito www.europassistance.it basta cliccare sulla pagina di formulazione del 
preventivo e successivamente salvare i propri dati, inserendo obbligatoriamente i seguenti dati: 
Nome, Cognome, Codice Fiscale, email, domanda di recupero e risposta di recupero. Inoltre 
l’utente può partecipare al concorso proseguendo all’acquisto e inserendo le informazioni nella 
pagina di registrazione.  
Inoltre, per partecipare al concorso, sarà necessario autorizzare il trattamento dei propri dati 
personali (D.lgs.196/2003) e accettare i termini del regolamento.  

 

Estrazioni dei premi 
 

Al termine del periodo promozionale (30/08/2012), la società promotrice provvederà ad approntare 
un file (suddiviso in 2 sezioni: A e B) dove saranno elencati tutti coloro che si sono registrati per 
partecipare al concorso, così suddivisi:  

Sezione A):    tutti coloro che, nel periodo di durata del concorso (06/07/2012 – 30/08/2012), hanno 
“salvato un preventivo” di Polizza Viaggio NoStop Vacanza 

Sezione B):    tutti coloro che, nel periodo di durata del concorso (06/07/2012 – 30/08/2012), hanno 
“sottoscritto e perfezionato contabilmente” una o più Polizze Viaggio NoStop 
Vacanza. 

Entro il giorno 09/09/2012,  alla presenza di un Notaio o di un Funzionario delegato dal 
responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica competente per territorio,  saranno  
effettuate tutte le operazioni di estrazione dei premi previste dal concorso. 

A tal fine,  la Sezione A del file sarà suddivisa in 8 periodi, con riferimento alle 8 settimane di 
durata del concorso (considerando ogni settimana da venerdì a giovedì). Per ciascuna delle 8 
settimane saranno estratti i seguenti premi: 

 
1° e 2° Estratto: 

        
 n. 1 Webox Alpitour - a tema “Benessere”  

valore commerciale €. 339,00.- 

 
Dalla Sezione B del file sarà effettuata l’estrazione del premio finale consistente in: 
 

 N. 1 Kit Buoni Vacanza Alpitour del valore di €. 5.000,00.- (n.10 Buoni da €.500,00.- 
cad.; i   Buoni sono cumulabili, validi 1 anno senza limitazione, utilizzabili c/o qualsiasi 
agenzia che venda servizi Alpitour e c/o il Centro prenotazioni di Alpitour - senza 
vincoli di prenotazione). 

 

Riserve:  

Verranno estratti n. 2 nominativi di riserva per ciascuna delle 8 estrazioni settimanali e n. 1 
nominativo per l’estrazione del premio finale, da utilizzare, in ordine di estrazione, nel caso in cui 
uno o più vincitori risultassero irreperibili o sconosciuti, oppure non in regola con le modalità 
previste dal Concorso.  

La società promotrice provvederà ad effettuare una “verifica dati” del nominativo estratto quale 
vincitore del premio finale  e della/e relativa/e polizza/e.  Il premio sarà confermato a condizione 
che la polizza risulti perfezionata e non sia stato esercitato il diritto di recesso, come da condizioni 
contrattuali. 

 
I vincitori saranno avvisati della vincita per e-mail, tramite l’indirizzo di posta elettronica inserito nel 
modulo di registrazione del Concorso (e/o telefonicamente) entro 30 giorni dalla data di estrazione.  



I vincitori verranno invitati a rispondere all’email (o telefonata) di comunicazione vincita entro il 
termine di 7 giorni, inviando per mail, per fax, o per posta, una comunicazione di accettazione 
premio corredata dalla copia (fronte/retro) di un valido documento di identità e fornendo un 
indirizzo per la spedizione dei premi.  
 
Una volta ricevute le comunicazioni di accettazione dei vincitori  e verificata la veridicità dei dati 
forniti, si procederà alla spedizione dei premi entro il termine di 60 giorni. 
 
 
 
Qualora i vincitori non rispondessero alle comunicazioni di vincita a loro indirizzate entro il termine 
di 7 giorni, o nel caso di dati comunicati al momento della registrazione non rispondenti al vero, si 
procederà all’assegnazione dei premi ai nominativi estratti come riserve con le stesse modalità 
sopra descritte. 
 
Descrizione Premi:  
 
 n. 16 Webox Alpitour - a tema “Benessere”  

valore commerciale unitario €. 339,00.- per un totale di €.5.424,00.- 

 n. 1 Kit Buoni Vacanza Alpitour del valore di €. 5.000,00.- (n.10 Buoni da €.500,00.- cad.; i   
Buoni sono cumulabili, validi 1 anno senza limitazione, utilizzabili c/o qualsiasi agenzia che 
venda servizi Alpitour e c/o il Centro prenotazioni di Alpitour - senza vincoli di prenotazione). 

 
Il valore totale del montepremi del concorso è di Euro 10.424,00.- 

 

Dichiarazioni aggiuntive: 
 Il presente Regolamento, allegato alla comunicazione inviata al Ministero dello Sviluppo 

Economico, verrà conservato in copia presso la società delegata Promozioni & Concorsi S.r.l. 
Viale Isonzo, 6 - Milano - un estratto dello stesso sarà inserito sul sito www.europassistance.it. 

 Il concorso sarà pubblicizzato su Internet e con materiale promozionale nei negozi diretti 
Europ Assistance Italia, e con tutti gli altri mezzi che si riterranno opportuni per favorire la 
conoscenza del concorso; i messaggi pubblicitari che comunicheranno la manifestazione 
saranno coerenti con il presente regolamento. 

 La partecipazione al concorso è consentita solo a coloro che sono residenti e/o domiciliati in 
Italia, con esclusione dei dipendenti delle Società Europ Assistance in Italia, loro familiari e 
conviventi. 

 Il server di gestione delle attività relative al Concorso è situato presso il datacenter della 
società promotrice  Europ Assistance Italia S.p.A. Piazza Trento n.8 20135 – Milano 

 Per le operazioni di sorteggio sarà richiesto l’intervento di un Funzionario delegato dal 
responsabile della fede pubblica della C.C.I.A.A. competente per territorio, o di un Notaio. 

 I dati forniti dai partecipanti saranno trattati in modo conforme al DL 196/2003 e comunque 
esclusivamente per l’espletamento del presente concorso. 

 Ogni utente partecipante potrà vincere ad estrazione solo un premio. 
 La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso, 

impedimento, 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 Internet che possa impedire ad un concorrente di accedere al sito. 

 Gli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della Società promotrice o di terze parti 
incaricate dalla stessa, risultino vincitori con mezzi e strumenti in grado di eludere l’aleatorietà, 
o comunque giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale 
svolgimento dell’iniziativa, non potranno godere del premio vinto in tale modo. La Società 
promotrice, o terze parti incaricate dalla stessa, si riservano 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 sistema ideato. 



 I premi non richiesti o non assegnati nel corso della manifestazione    saranno devoluti in 
beneficenza a:  Fondazione “aiutare i bambini” Onlus – via Ronchi, 17 20134 - Milano (MI) - 
(art. 10, comma 5, del Regolamento); 

Rinuncia alla rivalsa: 
La Società promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui 
all’ex art 30 D.P.R. 600 del 29/9/73 a favore dei vincitori. 

 
Milano, 20 Giugno 2012 
 
 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI  
RESA AL PARTECIPANTE AL  CONCORSO “VINCI IL VIAGGIO DEI TUOI SOGNI” 

 
Ai sensi dell’articolo 13 - Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n°196 in materia di protezione dei dati personali 
(Codice Privacy), La informiamo che: 
1. i Suoi dati personali (nome, cognome, indirizzo postale e indirizzo e-mail) (i “Dati”), saranno trattati 

da Europ Assistance Italia S.p.A. con l’ausilio di mezzi cartacei, elettronici e/o automatizzati, per finalità 
riguardanti:  
 a. partecipazione e gestione del concorso “Vinci il viaggio dei tuoi sogni”; 
 b.  adempimenti di obblighi di legge, regolamento o normativa e/o disposizioni di organi pubblici;  

2. il trattamento dei Dati è: 
 a.  necessario per la partecipazione e la gestione del concorso (1.a); 
 b.  obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria e/o disposizioni di organi 

pubblici (1.b); 
3. i Dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti quali autonomi Titolari:  

 a.  soggetti determinati, incaricati da Europ Assistance Italia S.p.A. della fornitura dei servizi 
strumentali o necessari alla gestione del concorso, quali - a titolo esemplificativo – notai, partner 
che forniscono i regali del concorso, Promozioni&Concorsi s.r.l.; 

 b.   Autorità Giudiziaria, Forze dell’Ordine, Organi pubblici, ecc.; 
  
inoltre i Suoi Dati potranno essere conosciuti da dipendenti e collaboratori in qualità di Incaricati o 
Responsabili. 
I Suoi Dati, (nome e cognome), in caso di vincita del concorso, potranno essere oggetto di diffusione sui 
siti, blog.europassistance.it, sulla pagina Facebook della compagnia. 

4.  Titolare del trattamento è Europ Assistance Italia S.p.A.. Lei potrà richiedere l’elenco dei Responsabili del 
trattamento, esercitare i diritti di cui all’art. 7 Codice Privacy ed in particolare ottenere dal Titolare la 
conferma dell’esistenza di dati che La riguardano, la loro comunicazione e l’indicazione della logica e delle 
finalità del trattamento, la cancellazione, l’aggiornamento o il blocco dei medesimi, nonché opporsi per 
motivi legittimi - e sempre nel caso di finalità commerciali - al trattamento scrivendo a: 

       Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano - Ufficio Protezione Dati. 
 


