CONCORSO A PREMI DENOMINATO
“CASA DOLCE CASA”
PROMOSSO DA ITAS MUTUA
Piazza delle Donne Lavoratrici,2 – 38123 TN P.IVA 00110750221
(di seguito “la Promotrice”)

AREA:
Intero territorio Italiano.
DURATA:
Dal 10 aprile al 10 maggio 2018.
Estrazione finale entro il 30 giugno 2018.
DESTINATARI:
Il concorso è rivolto a tutti i clienti (soci e assicurati) delle Società del Gruppo ITAS, persone fisiche
maggiorenni alla data di partecipazione e residenti sul territorio italiano o nella Repubblica di San
Marino.
Nello specifico, il presente concorso è indirizzato a tutti i possessori di una polizza ITAS attiva al
momento della partecipazione.
Sono espressamente esclusi dal concorso a premi i seguenti soggetti: tutti i dipendenti delle
Società del Gruppo ITAS, tutti gli agenti ITAS ed il personale di agenzia.
PRODOTTI COINVOLTI:
Validità su tutte le tipologie di polizze. Sono escluse le polizze COLLETTIVE, TEMPORANEE, legate a
contraente diverso da persone fisiche (es. persone giuridiche).
OBIETTIVO:
Il concorso si prefigge lo scopo di incentivare il socio e assicurato ad iscriversi sul sito nell’area socio
dedicata ed utilizzare il canale digitale di ITAS.
MECCANICA:
Al fine di raggiungere l’obiettivo sopra descritto ITAS indice il concorso a premi, che avrà
svolgimento secondo quanto di seguito indicato.
La meccanica del concorso sarà la seguente:
il socio assicurato riceverà comunicazione dell’attività concorsuale da parte di ITAS attraverso il banner
sul sito istituzionale ITAS, l’invio di newsletter e il sito web dedicato all’iniziativa.
Il socio e assicurato, avente una polizza attiva, dovrà accedere o registrarsi all’AREA SOCIO di ITAS dal
sito www.gruppoitas.it e, cliccando il banner dedicato al concorso a premi Casa dolce Casa, accedere al
sito www.itascasadolcecasa.it.
Una volta effettuato l’accesso dovrà rispondere almeno ad uno dei questionari proposti.
Al termine della compilazione del questionario l’utente vedrà subito a video l’esito alla partecipazione
Instant Win di seguito specificata.

Tutti gli utenti che avranno portato a termine la compilazione dei due questionari a disposizione, anche
in momenti differenti, potranno partecipare anche all’estrazione finale.
MODALITA’ INSTANT WIN
Nel periodo Dal 10 aprile al 10 maggio 2018, i soci ed assicurati ITAS, dopo aver effettuato l’accesso
all’area riservata e cliccato il banner dedicato al concorso a premi Casa dolce Casa, visualizzeranno i due
questionari a cui rispondere.
Al completamento della compilazione del primo questionario proposto, l’utente parteciperà alla
modalità Instant Win (IW) e visualizzerà a video l’esito della giocata, vincente o non vincente.
In modalità Instant Win gli utenti potranno vincere uno dei premi messi in palio ogni giorno:
n° 1 Buono Amazon del valore di 50 € iva inclusa
*Amazon.it non è uno sponsor della presente promozione.
I Buoni Regalo Amazon.it possono essere utilizzati per l’acquisto di prodotti elencati sul sito www.amazon.it. I Buoni Regalo non possono essere
rimborsati in contanti, rivenduti o trasferiti ad 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 le condizioni d’uso sono disponibili su: www.amazon.it/gp/gc. I Buoni Regalo sono emessi da Amazon EU
S.à r.l . ©, ®, TMAmazon.com, Inc. o sue affiliate.
(*) Buono Regalo Amazon.it erogato in forma di codice identificativo unico e comunicato tramite e - mail al legittimo vincitore.
I Buoni Regalo Amazon.it potranno essere utilizzati per l’acquisto di prodotti elencati sul sito www.amazon.it secondo le modalità previste sul sito stesso.
I Buoni Regalo Amazon.it e il saldo residuo degli stessi hanno una validità di dieci anni a partire dalla data di emissione e saranno spendibili fino ad
esaurimento dell’intero importo, anche in più soluzioni. L’eventuale eccedenza di spesa rispetto al valore disponibile del Buono Regalo Amazon.it al
momento dell’utilizzo dovrà essere corrisposta dal vincitore. I Buoni Regalo Amazon.it non possono essere rimborsati in contanti, rivenduti o trasferiti a terzi.
Il vincitore è unico responsabile della ricezione dell’e-mail all’indirizzo indicato nel form di partecipazione internet o che sarà richiesto al recapito di telefonia
mobile nel caso in cui il vincitore abbia utilizzato il canale SMS per l’invio della partecipazione, della conservazione sicura e dell’utilizzo del Buono
Regal o Amazon.it stesso. I termini e le condizioni d’uso dei Buoni Regalo Amazon.it sono disponibili su www.amazon.it

Il sistema assegnerà n° 2 premi IW giornalieri per un totale di 62 premi sull’intero periodo secondo
la determinazione casuale ed omogenea stabilita il primo giorno di attività, fino al numero
complessivo previsto.
I premi non sono sostituibili, cedibili, non possono essere riscattati in contanti, né convertiti in altri
premi o gettoni d’oro.
L'assegnazione dei premi sarà effettuata in modalità Instant win utilizzando un software per il
quale la Società ADVICE GROUP, incaricata dalla Promotrice dello sviluppo del software di
gestione, ha predisposto la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta dal responsabile
tecnico incaricato della realizzazione del programma informatico di estrazione, relativa a:
•

•

Le specifiche del programma di estrazione casuale degli eventi vincenti che gestisce
l’assegnazione dei premi indifferentemente dalla modalità di partecipazione utilizzata basato sull’individuazione casuale di singoli momenti (rappresentati da giorno, ora, minuto,
secondo) ai quali viene associata e dichiarata come vincente la prima giocata valida, da
quel momento fino alla fine del concorso.
l'adozione degli accorgimenti ritenuti sufficienti ad impedire la possibilità di interventi
esterni da parte di soggetti terzi per modificare il software e determinare le vincite, con
riferimento all'esigenza di tutela della fede pubblica.

Se la giocata avrà esito vincente l’utente dovrà collegarsi al sito www.itascasadolcecasa.it alla
specifica sezione PREMI cliccando sul pulsante RICHIEDI IL PREMIO presente sul sito, nella propria
area personale e riceverà una mail di conferma. Per effettuare la richiesta del premio l’utente
dovrà completare il form di richiesta premio con tutti i dati richiesti (obbligatori: nome, cognome,
indirizzo di spedizione completo, indirizzo email e numero telefono). L’utente avrà 30 giorni di
tempo per richiedere il premio dal momento della vincita. Trascorso questo tempo non sarà più

possibile completare la richiesta del premio ed anche il link presente nella mail ricevuta a seguito
della vincita, non sarà più accessibile e decadrà il diritto al premio. Perchè la richiesta premio
effettuata sia corretta e quindi permetta in caso di validazione, l’invio del premio, l'utente deve
seguire e completare la procedura richiesta.
La società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito di
comunicazioni relative alla vincita o mancato recapito dei premi dovuto all’indicazione di indirizzi o
dati personali errati, non aggiornati, a indirizzi mail, numeri telefonici inesistenti/errati, non
disponibili o inseriti in una black-list, a mailbox piene o disabilitate, server irraggiungibili oppure a
filtri anti spam da parte dei partecipanti o per problematiche relative al settaggio dei sistemi
informatici privati.
ESTRAZIONI FINALE
Tutti i partecipanti che avranno compilato correttamente i due questionari proposti, anche se
compilati in momenti differenti, potranno partecipare all’estrazione finale.
Il premio finale in palio è
Kit Prodotti Nest del valore indicativo di 577,00 € iva inclusa
Composto da compost da telecamera € 190 + 1 termostato € 249 + sensore antifumo 129

La società provvederà a creare un data base contenente tutti i partecipanti aventi diritto, e dal
quale si procederà all’estrazione.
L’estrazione sarà effettuata entro il 30 giugno 2018 alla presenza di un Notaio o del Responsabile
della Tutela dei Consumatori presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura o
di un suo delegato, utilizzando un software di estrazione casuale per il quale la società incaricata
dalla Promotrice dello sviluppo del software di gestione/estrazione, ha predisposto la
dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta dal responsabile tecnico incaricato della
realizzazione del programma informatico di estrazione, relativa a:
- la corretta formazione del database in relazione alle norme di partecipazione previste dal
Regolamento;
- le specifiche del programma di estrazione casuale;
- l'adozione di opportuni accorgimenti ritenuti necessari e sufficienti per impedire la
possibilità di interventi esterni da parte di soggetti terzi per modificare il software e
determinare le vincite, con riferimento all'esigenza di tutela della fede pubblica.
I vincitori saranno avvisati ai recapiti associati al nominativo estratto e verranno successivamente
contattati per le modalità di fruizione del premio vinto.
Saranno estratti n. 20 vincitori di riserva ai quali assegnare il premio nel caso in cui il vincitore
originario risultasse non rintracciabile o non in regola con le norme di partecipazione.
Tutti i partecipanti all’estrazione potranno ricevere una comunicazione ai recapiti indicati all’atto
della registrazione nella quale sarà comunicato l’esito della partecipazione all’estrazione, oltre ad
eventuali informazioni accessorie alla partecipazione e alla comunicazione.
Dal medesimo database saranno estratte le eventuali riserve, alle quali assegnare eventuali premi
non assegnati o non confermati con la modalità Instant Win. A tali nominativi saranno assegnati i
premi in ordine di estrazione.

Si precisa che tutte le vincite conseguite con entrambe le modalità di gioco saranno confermate
solo dopo verifica da parte della promotrice della validità della polizza e il rispetto del presente
regolamento.
Eventuali irregolarità (esempio polizza non attiva), potranno dar luogo all’annullamento della
vincita.
MONTEPREMI MODALITA’ DI CONSEGNA DEI PREMI
Modalità

Premio

Estrazione
giornaliera
Estrazione
finale

Buono Amazon
Kit Prodotti Nest

Totale premi
in palio

Valore unitario
IVA inclusa

Valore totale
IVA inclusa

62

50,00 €

3.100,00 €

1

577,00 €

577,00 €

Il montepremi complessivo ammonta a Euro 3.677,00 iva inclusa.
A garanzia del montepremi la società promotrice ha richiesto apposita fideiussione bancaria a
favore del Ministero dello Sviluppo Economico, di importo pari al 100% del montepremi in palio.
La Società incaricata, una volta verificata la correttezza dei dati e degli eventuali documenti inviati
ed il rispetto delle norme del regolamento, provvederà ad inviare il premio spettante al
partecipante nel più breve tempo possibile e comunque entro 180 giorni dalla assegnazione.
Nell’eventualità in cui si rendesse necessaria o opportuna una integrazione documentale, il
termine per l’invio dei premi decorrerà dall’ultima ricezione utile.
I premi in palio non potranno essere convertiti in denaro. La Promotrice si riserva, in caso di
indisponibilità dei premi di consegnare beni o servizi diversi per un valore equivalente o superiore
e possibilmente della stessa natura.
Per le varie modalità di partecipazione il premio sarà confermato e consegnato dopo aver
verificato il rispetto delle norme di partecipazione in riferimento al presente regolamento.
Per quanto riguarda i premi fisici, poiché la consegna del premio avviene tramite
trasportatori/spedizionieri (corrieri, corrieri espressi o posta), nessuna responsabilità è imputabile
alla società Promotrice o all’Agenzia Delegata, in caso di consegna del premio il cui pacco o
confezione esterna sia stato evidentemente manomesso, rotto e/o danneggiato, durante la
spedizione e comunque successivamente alla consegna del pacco da parte della società
Promotrice o dell’Agenzia Delegata al trasportatore/spedizioniere.
Nel caso in cui ciò accada, sarà opportuno accertarlo al momento della consegna e non dopo la
firma della bolla di consegna del premio stesso. Pertanto s’invita il vincitore, o chi per lui è stato
incaricato al ritiro del premio, prima della firma della bolla di consegna, a controllare
accuratamente che la confezione del premio non rechi segni evidenti di manomissione, rottura o
altro, tali da far presumere che il Premio sia stato danneggiato in toto o in parte e/o sottratto
totalmente o parzialmente. In caso di lecito dubbio, il vincitore ha facoltà di respingere il Premio
con motivazione scritta, oppure di ritirare il Premio con riserva di verifica. Tale riserva deve essere
indicata chiaramente sulla bolla di consegna.

AVVERTENZE
Si rende noto che il costo di collegamento alla rete Internet per la partecipazione al concorso
avverrà in base al piano tariffario concordato da ciascun partecipante con il proprio provider,
senza alcun ulteriore costo o onere aggiuntivo.
ADEMPIMENTI E GARANZIE
Tutte le operazioni avverranno secondo la normativa vigente.
I premi non potranno essere convertiti in denaro.
v ITAS si riserva il diritto di effettuare nel corso della durata del Concorso nonché
successivamente all’assegnazione dei premi le dovute verifiche circa le dichiarazioni e
garanzie rilasciate dal vincitore in sede di registrazione attraverso l’accettazione del presente
regolamento.
In caso di dichiarazioni mendaci da parte del vincitore verrà annullata la vincita.
v ITAS si riserva di verificare i dati indicati nella scheda di registrazione dei vincitori dei premi
richiedendo, prima di convalidare la vincita, copia di un documento d’identità dal quale
risultino i dati stessi.
v ITAS verificherà le polizze in essere nel momento della partecipazione prima di confermare la
vincita
v ITAS verificherà altresì la reale stipula o rinnovo delle polizze utilizzate per ricevere i codici
gioco ed il corretto rilascio degli stessi secondo quanto previsto dal presente regolamento. Il
possesso di codici gioco, qualora dovuto ad erronea o fraudolenta assegnazione, non
costituisce diritto alla partecipazione e causerà l’invalidazione di eventuali vincite realizzate
con gli stessi.
v ITAS non si assume responsabilità alcuna per eventuali problemi tecnici 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 di accedere al sito Internet.
v ITAS non si assume alcuna responsabilità per gli utenti che, secondo il giudizio insindacabile
della Società promotrice, di quella associata o di terze parti incaricate dalle stesse, 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, quella associata o terze
parti incaricate dalle stesse, 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. Oltre ai metodi tecnici di riconoscimento di dati anagrafici o account
di posta realmente esistenti. Ogni evidenza sarà invece sempre dimostrabile alle associazioni
consumatori o al Ministero stesso.

v Non è previsto alcun costo aggiuntivo relativamente al collegamento ad Internet se non quello
relativo al costo di connessione previsto dal piano tariffario del fornitore di accesso ad Internet
di ogni singolo utente.
v La partecipazione al concorso è consentita solo a coloro che sono residenti e/o domiciliati in
Italia e che abbiano compiuto i 18 anni.
v I vincitori verranno avvisati della vincita mediante indirizzo email o al numero di telefono
indicato in fase di richiesta premio.
v La consegna dei premi verrà effettuata entro 180 giorni dalla data di
verbalizzazione/estrazione.
v La Società promotrice e quella associata non si assumono alcuna responsabilità in caso di
mancato recapito dell’avviso vincita dovuto all’indicazione di indirizzi o dati personali errati e/o
non veritieri da parte dei vincitori e/o a disguidi postali.
v I premi non assegnati o non richiesti, diversamente da quelli rifiutati, saranno devoluti, come

previsto dalla normativa vigente, alla seguente ONLUS:
Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori Sezione Provinciale di Trento onlus
sede legale: Corso 3 Novembre 134 – 38122 Trento
codice fiscale: 01457220224
Tel. 0461.922733 www.lilttrento.it
Si precisa che i server della piattaforma di gioco sulla quale verrà svolto il concorso sono ubicati in
Italia e che i dati verranno registrati dal medesimo software, programmato appositamente per il
presente concorso.
RINUNCIA ALLA RIVALSA:
La Società promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a favore
dei vincitori ex art. 30 DPR 600 del 29/09/1973.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati utilizzati per la partecipazione al Concorso a Premi “Casa dolce Casa” verranno trattati dalla
Compagnia ITAS MUTUA quale titolare, nei limiti della normativa sulla privacy, per la realizzazione della
presente iniziativa, compresa l’individuazione dei vincitori e la comunicazione dell’assegnazione dei
premi. I predetti dati, per le finalità indicate, saranno trattati solo da dipendenti e collaboratori esterni
appositamente incaricati dalla nostra Società, che li utilizzeranno prevalentemente con procedure
informatizzate e modalità idonee ad assicurare la corretta gestione delle attività di cui all’iniziativa e
dei connessi adempimenti amministrativi, contabili e normativi. A tali fini potranno essere trattati
anche da società interne od esterne al nostro gruppo che, in qualità di responsabili, ci forniscono alcuni
servizi strumentali per la gestione dell’iniziativa.
In ogni momento si potrà ottenere la conferma dell'esistenza dei dati e conoscerne il contenuto, origine,
verificarne l'esattezza o chiederne integrazione, aggiornamento, cancellazione, blocco se trattati in
violazione di legge, opporsi al trattamento (art.7 D.Lgs 196/03) scrivendo al Titolare o ai Responsabili.
I dati saranno conservati per i tempi definiti dalla normativa di riferimento e saranno raccolti, trattati e custoditi
nel pieno rispetto di quanto previsto dagli articoli 31 e seguenti del Codice della Privacy e dal Disciplinare Tecnico
– in materia di misure di sicurezza.

Informativa completa su www.itascasadolcecasa.it

Data 20/03/2018
ITAS MUTUA
Il Soggetto Delegato ADVICE GROUP S.p.A.

