
 

 
CONCORSO A PREMI  

“VINCI CON VIAGGI NOSTOP VACANZA” 
INDETTO DALLA SOCIETA’  

EUROP ASSISTANCE ITALIA SPA- MILANO 

 

 

SOGGETTO PROMOTORE 

Europ Assistance Italia Spa, Piazza Trento 8 - 20135 Milano, C.F. 07135960156 P. IVA P. IVA 00776030157 
 
SOGGETTO DELEGATO 
Clipper S.r.l., Viale Caterina da Forlì 32, 20146 Milano – P.IVA e C.F. 06601410159  
 

DENOMINAZIONE DEL CONCORSO 
“VINCI CON VIAGGI NOSTOP VACANZA” 
 
DURATA 

Il concorso avrà svolgimento dal 9 luglio 2013 (giorno di attivazione del concorso) al 9 settembre 2013 
(ultimo termine per poter partecipare). 
 
Verbale di estrazione entro il 30 settembre 2013 
 
AREA DI SVOLGIMENTO 
Il concorso ha svolgimento nell’intero territorio nazionale italiano e nella Repubblica di San Marino. 
 

DESTINATARI 
Il concorso è rivolto a tutti i potenziali consumatori finali della società promotrice, maggiorenni alla data di 
partecipazione e residenti sul territorio italiano o nella Repubblica di San Marino.  

 Non sono ammessi alla partecipazione al concorso i dipendenti ed i collaboratori della società promotrice e 
tutti i soggetti che abbiano in qualche modo contribuito alla realizzazione del concorso stesso.  

PRODOTTI IN PROMOZIONE  E SCOPO DEL CONCORSO 

Il concorso si prefigge lo scopo di incentivare la conoscenza della società promotrice e l’acquisto del 
prodotto: Polizza Viaggi Nostop Vacanza. 
 
PUBBLICITA’ 

Il presente concorso sarà pubblicizzato attraverso il sito internet www.europassistance.it, dove sarà 
reperibile anche il regolamento completo. 
La Promotrice si riserva, eventualmente, di adottare ulteriori forme di pubblicità, nel rispetto ed in conformità 
di quanto previsto dal DPR 430/2001 in materia di manifestazioni a premio. La pubblicità svolta ai fini di 
comunicare la manifestazione sarà coerente con il presente regolamento. 
 
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL CONCORSO 

Al fine di raggiungere lo scopo precedentemente indicato, Europ Assistance Italia Spa organizza il concorso 
“VINCI CON VIAGGI NOSTOP VACANZA” con svolgimento secondo le modalità di seguito indicate. 
In particolare, prenderanno automaticamente parte al concorso, partecipando alla relativa estrazione, tutti 
coloro che  acquisteranno una Polizza Viaggi Nostop Vacanza, nel periodo compreso tra il giorno 9 luglio 
2013 ed il giorno 9 settembre 2013 secondo le seguenti modalità: 

- attraverso il sito web www.europassistance.it: una volta completato il preventivo, cliccando  
‘continua’ e procedendo  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 uno dei negozi  Europ Assistance presenti sul territorio italiano di seguito 
specificati: 

 



 - 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 

- Milano - Piazza Cordusio 2 - 20123 Milano Tel. 02.58.24.58.24 - Fax 02/58.38.48.04 

- Roma - Via Liberiana, 19 – 00185 (RM) Tel. 06.48.65.42 – Fax 06.48.45.39 

Tutti i dati relativi a coloro che hanno acquistato il prodotto in promozione nelle modalità indicate, saranno 
memorizzati dal sistema e saranno utilizzati, al termine del concorso, per lo svolgimento dell’estrazione del 
premio in palio: sarà, pertanto, predisposto un data base (in formato cartaceo o elettronico) relativo a  tutte 
le partecipazioni valide pervenute, utilizzato per l’ estrazione di seguito descritta. 

Per partecipare al concorso sarà necessario autorizzare il trattamento dei propri dati personali (D.lgs. 
196/2003) e accettare i termini di regolamento. 

 
VERBALE DI ESTRAZIONE 
L’estrazione dei  premi in palio si svolgerà, secondo la normativa vigente, alla presenza di un notaio o del 
responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica competente per territorio a Milano presso la 
società delegata Clipper Srl o presso altra sede da concordare entro il giorno 30 settembre 2013. 
La società promotrice provvederà a fornire un data base, in formato cartaceo o elettronico, contenente tutte 
le partecipazioni valide, dal quale si procederà all’estrazione di n. 1 vincitore + n. 5 riserve che 
subentreranno in caso di irreperibilità o irregolarità del primo nominativo estratto. 
 
PREMI IN PALIO 

Un voucher a consumo del valore di 5.000€ al costo del suo valore nominale. Il cliente con questo codice 
potrà andare sul sito volagratis.com e, selezionato un volo, procedere all'acquisto  del biglietto oppure 
andare sul sito www.offerte.viaggiagratis.com selezionare un volo + hotel e procedere all’acquisto 
utilizzando il valore del voucher ancora a disposizione Il voucher sarà utilizzabile più volte finché non viene 
consumato del tutto o non sia scaduto. 
Il voucher potrà essere utilizzato indistintamente per l’acquisto di un volo sul sito www.volagratis.com 
oppure sul sito www.offerte.viaggiagratis.com per l’acquisto di un pacchetto vacanza volo+hotel. Il voucher 
sarà valido solamente su questi due siti. 
Il campo voucher, per entrambi i siti, è presente in pagina pagamento, dove vengono richiesti i dati dei 
passeggeri. 
 
In alcun modo il buono potrà essere convertito in denaro contante e beni simili né accreditato su carta di 
credito e potrà essere utilizzato entro e non oltre il 30 giugno 2014. 
Il mancato utilizzo totale o parziale del buono non permetterà all’avente diritto di ottenere alcuna 
compensazione di natura economica, pertanto per acquisti di valore inferiore il buono non darà diritto a 

resto. Qualora vengano effettuati acquisti di importo superiore al valore del buono acquisto, la differenza 

dovrà essere corrisposta dal vincitore. 
Il buono non è rimborsabile in caso di smarrimento o furto. 
 
MONTEPREMI 
Il valore complessivo indicativo del montepremi ammonta a € 5.000,00  
Su tale importo la Promotrice presta idonea garanzia a favore del Ministero dello Sviluppo Economico. 
 
ADEMPIMENTI E GARANZIE 
Tutte le operazioni avverranno secondo la normativa vigente. 
Il premio sarà reso disponibile entro 180 giorni dalla data di verbalizzazione del premio assegnato. 
Il vincitore sarà contattato tramite mail nella quale verranno indicati  i dettagli per poter fruire del premio. 

Qualora l’indirizzo e-mail non fosse indicato, i vincitori verranno contattati tramite telefono. Verranno 
effettuate almeno n. 5 chiamate, non consecutive ma intervallate, nell’arco di 2 giorni. Nel caso in cui il 



partecipante vincitore dovesse non rispondere sarà considerato irreperibile e verranno contattate le riserve in 
ordine di estrazione. 

Il vincitore se contattato tramite e-mail dovrà confermare ed accettare il premio assegnato, inviando una e-
mail di risposta alla mail di avviso vincita entro e non oltre il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento 
della notifica di vincita. 

Il vincitore se contattato telefonicamente dovrà confermare ed accettare il premio assegnato inviando un 
mail all’indirizzo servizio.clienti@europassistance.it oppure via fax al numero che gli verrà indicato nel 
momento del contatto entro e non oltre il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della notifica di 
vincita. 
 
Trascorso il predetto termine, il premio, automaticamente, verrà assegnato alla prima riserva utile.   
La Promotrice e la Società Delegata non assumono alcuna responsabilità qualora: 
• la mailbox risulti piena; 
• l’email e/o il numero di telefono indicati in fase di registrazione fossero errati o incompleti; 
• 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. 
Il premio sarà confermato a condizione che la polizza risulti perfezionata e non sia stato esercitato il diritto di 
recesso, come da condizioni contrattuali. 
Il sito www.europassistance.it sul quale  avviene l’acquisto del prodotto in promozione ha server in Italia. Si 
precisa, inoltre, che il software di gestione delle attività relative al Concorso é situato presso il datacenter 
della società promotrice Europ Assistance Italia Spa Piazza Trento n. 8 20135 – Milano. 
La partecipazione al concorso è gratuita, salvo il costo di connessione al servizio internet definito dal piano 
tariffario del gestore telefonico utilizzato dal partecipante e che non rappresenta alcun introito per Europ 
Assistance Italia Spa. 
La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso, impedimento, 
disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, i cavi, l’elettronica, il software e 
l’hardware, la trasmissione e la connessione, la linea telefonica che possa impedire ad un concorrente la 
partecipazione al concorso. 
La Società Promotrice si riserva il diritto di sostituire il Premio con uno alternativo dello stesso valore, o di 
valore superiore.  
Non saranno offerte alternative in contanti, gettoni d’oro o altri beni o servizi. 
La Società Promotrice si riserva il diritto di escludere un partecipante qualora: 
• fosse in possesso di motivi ragionevoli per ritenere che il partecipante non abbia rispettato tutti i criteri di 

partecipazione; 
• il partecipante avesse fornito dati personali e/o informazioni non veritieri imprecisi fuorvianti; 
• il partecipante avesse violato il presente regolamento. 
La società promotrice si riserva, inoltre, di escludere dalla partecipazione quegli utenti che abbiano utilizzato 
sistemi informatici, programmi o altri sistemi che falsino l'andamento del concorso. 
Attraverso la società di gestione tecnica saranno controllati i comportamenti eventualmente sospetti e potrà 
essere decretata l'esclusione qualora si verificasse un'anomalia nella partecipazione. 
Qualora i premi non potessero essere assegnati la Promotrice si impegna a devolvere in beneficenza 
beni/prodotti o servizi di importo equivalente. 
L’ente beneficiario degli eventuali premi sarà AIUTARE I BAMBINI ONLUS non lucrativa di utilità sociale, ai 
sensi di legge. 

RINUNCIA ALLA RIVALSA 
La società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui all’art. 30 
D.P.R. 600 del 29/9/73 a favore dei vincitori. 

 
ACQUISIZIONE E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’articolo 13 - Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n°196 in materia di protezione dei dati 
personali (Codice Privacy), la Società promotrice informa che: 

1. i dati personali del partecipante (nome, cognome, e-mail, numero di telefono, data di nascita - 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 CON VIAGGI NOSTOP VACANZA”; 
b. adempimenti di obblighi di legge, regolamento o normativa e/o disposizioni di organi 

pubblici;  
c. in caso di consenso espresso dal partecipante, promozione commerciale dei servizi delle 

società Europ Assistance in Italia anche per tramite di sms ed e-mail; 
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); 
c. facoltativo per finalità di promozione commerciale 

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, Clipper srl; 

b. Autorità Giudiziaria, Forze dell’Ordine, Organi pubblici, ecc.; 
c. Società Europ Assistance in Italia per le finalità di cui al punto 1.c 

inoltre i Suoi Dati potranno essere conosciuti da dipendenti e collaboratori in qualità di Incaricati o 
Responsabili. 

4. Titolare del trattamento è Europ Assistance Italia S.p.A. I partecipanti al concorso “VINCI CON 
VIAGGI NOSTOP VACANZA”  potranno 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 li 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. 


