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Regolamento del concorso a premi 

“Assicurato, sostenibile, PREMIATO” 

 

1.Società promotrice  

La società promotrice è Arca Assicurazioni S.p.A. con sede legale in 37122 – Verona, Via del 

Fante, n. 21, Codice Fiscale 02655770234 e Partita IVA 03740811207, iscritta all’Albo Imprese 

di Assicurazione e riassicurazione dell’IVASS alla Sez. I n. 1.00123, soggetta all’attività di 

direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A. iscritto all’Albo delle società capogruppo al 

n. 046. 

 

2.Soggetto Delegato 

IPM Italia Srl, Via Stradella 13, 20129 Milano (MI) 

 

3.Soggetti Associati 

Le Società associate sono: 

Banca di Piacenza soc. coop. per azioni, sede centrale e Direzione generale Via Mazzini, 20 -

29121 Piacenza, P. IVA 00144060332. 

Banca Popolare Valconca S.p.a. - Via Bucci, 61 47833 - Morciano di Romagna (RN) - P.IVA 

00125680405. 

Banca di Pisa e Fornacette Credito Cooperativo - Via Antonio Pacinotti, 8 - 56126 Pisa (PI) - 

P.IVA 00179660501. 

Banca Cassa di Risparmio di Savigliano S.p.a. -  Piazza del Popolo, 15 – 12038 Savigliano 

(CN) – P.IVA 00204500045 

 

4.Periodo di validità 

Il periodo di validità del presente concorso decorre dal 16 novembre 2020 al 12 febbraio 2021. 

Durante detto periodo saranno previste due fasi promozionali: 

- Fase I: dal 16/11/2020 al 18/12/2020;   

- Fase II: dal 19/12/2020 al 12/02/2021. 

 

5.Ambito territoriale 

Il presente concorso si svolge su tutto il territorio nazionale italiano, presso le filiali delle 

banche partner di Arca Assicurazioni aderenti al concorso. 

Per scoprire le banche aderenti visitare il sito: 

http://www.arcassicura.com/opencms/opencms/documenti/prodotti/ASSICURATO_SOSTENIBI

LE_E_PREMIATO.pdf 

 

6.Destinatari 

I Destinatari del concorso sono le persone fisiche contraenti di una polizza “Zero Pensieri” e/o 

“Arca Soluzione Strada” sottoscritta e perfezionata, durante il periodo di cui al paragrafo 4, in 

una delle filiali delle banche partner di Arca Assicurazioni aderenti al concorso presso le quali 

tali prodotti sono in vendita. 

 

7.Modalità di partecipazione 

La partecipazione al concorso è gratuita e riservata ai soli Destinatari di cui al paragrafo 6. Per 

partecipare al concorso è necessario sottoscrivere, nel periodo di validità dello stesso, una 

polizza rami elementari di Arca Assicurazioni “Zero Pensieri” o “Arca Soluzione Strada” tramite 

addebito sul proprio conto corrente presso una delle filiali delle Banche aderenti.  

Nello specifico: presso una delle filiali della Banca di Pisa e Fornacette Credito Cooperativo i 

Destinatari potranno sottoscrivere una polizza Zero pensieri; presso una delle filiali della Banca 

popolare Valconca i Destinatari potranno sottoscrivere una polizza Zero pensieri; presso una 

delle filiali della Banca Cassa di Risparmio di Savigliano i Destinatari potranno sottoscrivere una 

polizza Zero pensieri; presso una delle filiali della Banca di piacenza i Destinatari potranno 

sottoscrivere una polizza Zero pensieri e/o Arca Soluzione Strada. 

Per la partecipazione al concorso è necessario che i Destinatari forniscano un indirizzo email e 

il consenso, nelle polizze sottoscritte, per fini commerciali al trattamento dati personali per le 

comunicazioni relative al concorso. 

Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti ed i collaboratori delle banche aderenti al 

concorso, che fungono da intermediari, i dipendenti delle società Arca (Arca Vita, Arca 

http://www.arcassicura.com/opencms/opencms/opencms/documenti/prodotti/ASSICURATO_SOSTENIBILE_E_PREMIATO.pdf
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Assicurazioni, Arca Sistemi, Arca Inlinea, Arca Direct), del Soggetto Delegato e di tutte le 

società coinvolte nello svolgimento e gestione del concorso. 

Sono altresì esclusi dalla partecipazione coloro ai quali verrà rifiutata l’attivazione della polizza 

per mancanza dei requisiti richiesti e/o per disposizioni normative e/o coloro i quali, una volta 

sottoscritta la polizza, recedano dal contratto entro il periodo di validità del concorso. 

 

8.Premi in palio e montepremi 

I premi in palio sono costituiti da 4 (quattro) monopattini elettrici modello THE ONE SPILLO 

PRO del valore € 299,99, iva inclusa) (duecentonovantanove/99) ciascuno, per un montepremi 

complessivo pari a € 1.199,96, iva inclusa, (millecentonovantanove/96). Il valore di mercato 

dei premi è da intendersi alla data di redazione del regolamento. 

 

9.Meccanismo premiante 

Al termine di ogni fase promozionale, ai fini del meccanismo premiante, la Società promotrice 

predisporrà, basandosi sui dati raccolti, un apposito tabulato elettronico. Tale tabulato conterrà 

gli estremi (nome e cognome del contraente, codice fiscale, numero polizze, data emissione 

polizze, banca e filiale di appartenenza, consenso privacy commerciale) della polizza 

sottoscritta nel periodo di validità della fase promozionale di riferimento e alle condizioni 

previste dal presente regolamento.  

La polizza sottoscritta dà diritto a partecipare, una sola volta, al presente concorso. 

La data di sottoscrizione della polizza determinerà, per il Destinatario, la fase promozionale di 

riferimento per l’estrazione dei premi in palio. 

 

10.Individuazione dei vincitori 
L’individuazione dei vincitori avverrà in due tranche e secondo il seguente calendario 

 Entro il 08/01/2021 saranno individuati i vincitori tra i Destinatari che hanno partecipato 
alla prima fase promozionale (in cui verranno dati in palio 2 monopattini elettrici); 

 Entro il 26/02/2021 saranno individuati i vincitori tra i Destinarti che hanno partecipato 

alla seconda fase promozionale (in cui verranno dati in palio 2 monopattini elettrici). 

Ogni estrazione avverrà alla presenza di un notaio o di un funzionario incaricato dal 
responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica della Camera di Commercio. 

Dal tabulato si provvederà ad estrarre casualmente, mediante idoneo software, un numero di 

Destinatari pari al nr. di premi in palio, più un pari numero di record che fungeranno da riserve 
(n. 2 riserve per la prima fase promozionale e n. 2 riserve per la seconda fase promozionale).  

Lo stesso Destinatario non può risultare vincitore di più di un premio in palio nel corso delle 

due estrazioni; qualora lo stesso Destinatario dovesse risultare estratto più di una volta da uno 

o da entrambi i tabulati, sarà considerata valida solo l’estrazione in posizione più elevata e 
saranno invalidate tutte le successive estrazioni. 

Eventuali premi non assegnati nel corso della prima fase saranno posti in palio 

nell’assegnazione successiva relativa alla seconda fase promozionale. 

 

11.Comunicazione ai vincitori e documenti richiesti 

La comunicazione di vincita avverrà tramite SMS e/o e-mail utilizzando i dati di contatto forniti 

dal contraente al momento di sottoscrizione della polizza ed entro 7 (sette) giorni lavorativi 

dalla data del verbale di assegnazione. 

Il vincitore di un premio dovrà tassativamente entro 7 (sette) giorni dalla notifica di vincita 

inviare i documenti di seguito indicati: 

 Conferma dell’accettazione del premio compilata con i propri dati anagrafici; 

 Fotocopia di un valido documento di identità. 

Qualora un vincitore non dovesse inviare entro tale termine (7 giorni dalla notifica di vincita) le 

proprie generalità o in caso di irreperibilità del vincitore o di cumulo di premi, così come in 

caso di qualsiasi altra irregolarità, il premio sarà considerato non assegnato. La prima riserva 

estratta verrà contattata seguendo la stessa metodologia e così fino ad eventuale 

assegnazione del premio ad una riserva o, in ultima istanza, ad eventuale devoluzione alla 

Onlus prescelta. 
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12.Consegna dei premi 

I premi saranno consegnati agli aventi diritto, senza alcuna spesa a loro carico, entro il termine 

massimo di 180 (centottanta) giorni dalla data di assegnazione dei premi. 

 

13.ONLUS beneficiaria 

I premi non richiesti o non assegnati ai vincitori, ovvero ad eventuali riserve come previsto al 

paragrafo 11., saranno devoluti all’Associazione Andrea Tudisco Onlus, Via degli 

Aldobrandeschi 3, 00163 Roma, con codice fiscale 96346950585, eventualmente sotto forma 

di beni e/o servizi maggiormente utili alle finalità della ONLUS. 

 

14.Cauzione 

È stata prestata cauzione al Ministero dello Sviluppo Economico a garanzia del 100% del 

montepremi previsto con scadenza 28/02/2022. 

 

15.Informazione ai destinatari 

I Destinatari saranno informati della presente manifestazione tramite le filiali coinvolte e 

tramite comunicazione elettronica predisposta dalla Società promotrice. Il regolamento sarà 

disponibile presso le filiali coinvolte e presso sito istituzionale della Società promotrice 

http://www.arcassicura.com/opencms/opencms/documenti/prodotti/ASSICURATO_SOSTENIBI

LE_E_PREMIATO.pdf. La Società promotrice si riserva di pubblicizzare la manifestazione 

attraverso le modalità ritenute più idonee. In ogni caso, la comunicazione pubblicitaria sarà 

conforme al presente regolamento. 

 

16.Precisazioni sui premi 

I premi in palio non sono sostituibili e non sono convertibili in denaro o in gettoni d’oro, né è 

data facoltà ai vincitori di richiedere, con o senza l’aggiunta di denaro, la possibilità di ricevere 

premi diversi anche se di minor valore. Il valore dei premi è calcolato alla data di redazione del 
presente regolamento ed al valore del listino di vendita al pubblico. 

Nel caso in cui i premi in palio dovessero subire modifiche e/o aggiornamenti di forma o 

sostanza rispetto a quanto promesso, oppure qualora gli stessi non dovessero essere più 

commercializzati, la Società promotrice si impegna a consegnare agli aventi diritto un premio 

di pari o maggior valore avente funzionalità e prestazioni uguali o superiori. 

La Società promotrice non è responsabile di eventuali problematiche sorte durante l’utilizzo dei 
premi in palio e non è responsabile dell’uso improprio dei premi da parte dei vincitori.  

In caso di guasti e/o malfunzionamenti valgono le garanzie del produttore/distributore e le 
relative limitazioni e/o estensioni riferite alle garanzie stesse allegate ai singoli premi. 

Le immagini e i colori dei premi presenti su tutto il materiale promozionale sono puramente 
indicativi. 

 

17.Trattamento dei dati personali 

I Destinarti aderendo alla presente iniziativa, acconsentono che i dati personali forniti alla 

Società promotrice  e alle banche partner in relazione alla partecipazione al presente concorso 

siano trattati in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento Europeo (UE) 2016/679 in 

materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 

anche attraverso l’utilizzo di strumenti elettronici, per le finalità esclusivamente connesse al 

completo svolgimento del presente concorso. I dati saranno comunicati in Italia ai soli soggetti 

direttamente coinvolti nell’espletamento degli adempimenti obbligatori previsti dal regolamento 

e dalla normativa sulle manifestazioni a premio. Arca Assicurazioni S.p.A. e le banche partner 

sono titolari del trattamento dei dati personali dei partecipanti. 

 

18.Rinuncia alla rivalsa 

La Società promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a 

favore dei vincitori (art. 30 del D.P.R. 29.09.1973, n. 600). 

 

19.Versamento della Ritenuta  

La Società promotrice si impegna al versamento dell'imposta nei termini e nella misura 

prevista ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. n. 600 del 29/09/1973.  

http://www.arcassicura.com/opencms/opencms/opencms/documenti/prodotti/ASSICURATO_SOSTENIBILE_E_PREMIATO.pdf
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20.Accettazione del regolamento 

La partecipazione al concorso comporta l’accettazione, senza riserve, delle regole e delle 

clausole contenute nel presente regolamento. 

 

21.D.P.R. 26.10.2001, n. 430 

La Società promotrice, per quanto non indicato nel presente regolamento, si rimette al D.P.R. 

26.10.2001, n. 430 e successive modifiche ed integrazioni. 

 


