REGOLAMENTO DELL’OPERAZIONE A PREMI DENOMINATA “Protezione con più gusto”
1. Societa’ promotrici
Capolista
Cargeas Assicurazioni S.p.A., con sede in Via Tolmezzo 15 – 20123 – Milano, c.f./p.IVA
07951160154 (di seguito, “Cargeas”)
Società promotrici associate


Banca Popolare di Bergamo S.p.A. con sede in p.za Vittorio Veneto, 8 - 24122 Bergamo
c.f./p.IVA 03034840169;



Banco di Brescia S.p.A. con sede in c.so Martiri della Libertà, 13 - 25122 Brescia c.f./p.IVA
03480180177;



Banca Popolare Commercio e Industria S.p.A. con sede in via Monte di Pietà, 7 - 20121
Milano c.f./p.IVA 03910420961;



Banca Regionale Europea S.p.A. con sede in via Roma, 13 - 12100 Cuneo c.f./p.IVA
01127760047;



Banca Popolare di Ancona S.p.A. con sede in via Don Battistoni, 4 - 60035 Jesi (AN)
c.f./p.IVA 00078240421;



Banca Carime S.p.A. con sede in viale Crati, snc - 87100 Cosenza c.f./p.IVA 13336590156



Banca di Valle Camonica S.p.A. con sede in p.za della Repubblica, 2 - 25043 Breno (BS)
c.f. 00283770170 e p.IVA 00550080980

(di seguito, le Società promotrici associate, unitamente a Cargeas, saranno per brevità denominate
congiuntamente le “Società Promotrici” e singolarmente le “Società Promotrice”).
2. Soggetto delegato
Mg Studio Service S.r.L. con sede in via Gianfranco Zuretti, 75 - 20125 Milano, c.f./p.IVA
10746080158 (di seguito, “Delegato”)
3. Durata
L’operazione a premi “Protezione con più gusto” (di seguito, “Operazione”) avrà svolgimento nel
periodo compreso tra il 12/9/2016 ed il 31/3/2017 (di seguito, “Periodo di partecipazione”) e sarà
disciplinata dal presente regolamento (di seguito, il “Regolamento”).
Il termine ultimo per l’utilizzo del voucher di cui al successivo punto 8 è il 31 dicembre 2017
compreso.
Avvertenze. Per il contenuto tecnico della polizza (con particolare riferimento alle caratteristiche, ai rischi
assicurati, ai rischi esclusi e ai limiti di indennizzo) si invita, prima della sottoscrizione, a leggere il Fascicolo
Informativo disponibile presso le filiali delle Banche del Gruppo UBI Banca e sul sito www.cargeas.it ed a
prendere visione dei preventivi personalizzati disponibili in filiale.
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4. Ambito territoriale
L’Operazione avrà svolgimento sull’intero territorio della Repubblica Italiana.
5. Finalità dell’Operazione
L’Operazione è finalizzata ad incentivare la sottoscrizione della polizza assicurativa “BluFamily XL” (di
seguito, la “Polizza”), emessa da Cargeas e distribuita dalle filiali delle Società promotrici associate.
6. Destinatari
L’Operazione è rivolta a tutte le persone fisiche maggiorenni intestatari di un conto corrente acceso
presso una delle Banche del Gruppo UBI (esclusa IW Bank), che sottoscriveranno nel corso del
Periodo di partecipazione, una nuova Polizza (di seguito, singolarmente il “Partecipante” e
congiuntamente i “Partecipanti”
Sono esclusi dall’Operazione: coloro che siano già titolari della Polizza, avendola sottoscritta prima del
12/09/2016 o che la rinnovino nel periodo compreso tra il 12/9/2016 e il 31/3/2017;
(di seguito, i “Soggetti esclusi”).
7. Modalità di svolgimento
Tutti i Partecipanti che non rientrino tra i Soggetti esclusi, all’atto della sottoscrizione della Polizza
riceveranno un premio, come descritto nel dettaglio al successivo punto 8 “Premi e Montepremi”.
Ciascun Partecipante avrà diritto ad un solo premio a prescindere dal numero di polizze sottoscritte nel
corso del Periodo di partecipazione.
8. Premi e montepremi
Ciascun Partecipante riceverà in premio n. 1 (uno) codice che darà diritto a ricevere uno sconto del
50% per l’acquisto di prodotti sul sito www.lovetaly.it (di seguito, il “Voucher”) del valore di 250,00
(duecentocinquanta/00) euro.
Il Partecipante dovrà accedere al sito www.protezioneconpiugusto.it e registrare i dati richiesti (es.
indirizzo mail), incluso il codice riportato sul Voucher ricevuto in filiale all’atto della sottoscrizione della
Polizza. Terminata la registrazione, il Partecipante riceverà all’indirizzo mail precedentemente
registrato il codice di accesso all’area shopping del sito www.lovetaly.it. Dovrà, quindi, collegarsi al
sito www.lovetaly.it/cargeas inserire il suddetto codice di accesso e gli ulteriori dati richiesti. Tale
codice consentirà al Partecipante di accedere all’area shopping del sito www.lovetaly.it e beneficiare
fino al 31.12.2017 compreso, di uno sconto del 50% sull’acquisto online dei prodotti in vendita ivi
disponibili, fino ad una spesa massima di 500,00 (cinquecento/00) euro. Tale limite massimo di spesa
si andrà a decurtare dell’importo di volta in volta speso dal Partecipante già al netto dello sconto.
Avvertenze. Per il contenuto tecnico della polizza (con particolare riferimento alle caratteristiche, ai rischi
assicurati, ai rischi esclusi e ai limiti di indennizzo) si invita, prima della sottoscrizione, a leggere il Fascicolo
Informativo disponibile presso le filiali delle Banche del Gruppo UBI Banca e sul sito www.cargeas.it ed a
prendere visione dei preventivi personalizzati disponibili in filiale.
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Ai fini della fruizione del Voucher, il Partecipante dovrà registrarsi su www.protezioneconpiugusto.it e
successivamente su www.lovetaly.it/cargeas secondo le modalità sopra indicate, entro e non oltre il 31
dicembre 2017. Decorso tale termine il Partecipante perderà ogni possibilità di fruizione del Voucher.
Il montepremi complessivo stimato ammonta a 75.000,00 (settantacinque/00) euro.
A garanzia dell’effettiva corresponsione dei premi è stata prestata da Cargeas apposita garanzia a
favore del Ministero dello Sviluppo Economico di 15.000,00 (quindicimila/00) euro corrispondente al
20% del montepremi previsto.
9. Mezzi usati per la pubblicizzazione
La comunicazione dell’Operazione avverrà attraverso materiale pubblicato sui siti internet delle Società
promotrici associate ove sarà disponibile anche il presente Regolamento, oltre che con eventuali
ulteriori forme di comunicazione che si rendessero funzionali allo scopo dell’iniziativa sempre nel
rispetto di quanto previsto dal DPR 430/2001.
I messaggi pubblicitari che comunicheranno l’Operazione ai destinatari della stessa, in qualunque
forma realizzati, saranno coerenti con il presente Regolamento.
10. Pubblicizzazione del Regolamento
Una copia integrale del Regolamento sarà disponibile:
 presso le filiali e sui siti internet della Società promotrice e delle società promotrici associate;
 presso la sede del Delegato
11. Responsabilità delle Società Promotrici
Fatti salvi i casi inderogabili di legge, le Società Promotrici restano estranee a qualsivoglia controversia
che dovesse insorgere tra il vincitore ed il fornitore del premio o qualsiasi altro terzo, anche in
relazione all’utilizzo del Voucher e/o ai beni acquistati tramite il medesimo.
12. Rinuncia alla rivalsa
Le Società Promotrici dichiarano di rinunciare ad esercitare la rivalsa sui vincitori per gli importi
versati, in qualità di sostituto di imposta, per le ritenute IRPEF previste dall’art. 30 D.P.R. n. 600 del
29.09.73, nel caso in cui tale ritenuta sia applicabile.
13. Trattamento dei dati personali
I dati personali relativi ai Partecipanti necessari per la partecipazione all’Operazione saranno trattati
dalle Società Promotrici, quali autonomi titolari, con modalità anche informatiche, esclusivamente ai
fini dello svolgimento dell’Operazione. Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza dello
stesso non si potrà partecipare all’Operazione. All’interno delle Società Promotrici possono venire a
Avvertenze. Per il contenuto tecnico della polizza (con particolare riferimento alle caratteristiche, ai rischi
assicurati, ai rischi esclusi e ai limiti di indennizzo) si invita, prima della sottoscrizione, a leggere il Fascicolo
Informativo disponibile presso le filiali delle Banche del Gruppo UBI Banca e sul sito www.cargeas.it ed a
prendere visione dei preventivi personalizzati disponibili in filiale.
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conoscenza dei dati dei Partecipanti, come incaricati o responsabili del trattamento, i dipendenti, i
collaboratori a qualsiasi titolo e i collaboratori esterni adibiti ai servizi e uffici coinvolti nell’Operazione.
Per le medesime finalità i medesimi dati potranno essere comunicati, per i correlati trattamenti, ad
altre società/terzi che forniscono servizi strumentali, tra cui il Delegato. Tali dati saranno trattati anche
con strumenti automatizzati e conservati con idonee misure di sicurezza solo per l’espletamento della
finalità suddetta. I Partecipanti potranno, in ogni momento, esercitare gratuitamente i diritti previsti
dall’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 e cioè conoscere quali dati a loro riferibili vengono trattati, farli
integrare, modificare o cancellare per violazioni di legge o opporsi al loro trattamento, inviando una
richiesta scritta, corredata dalla copia di un idoneo e valido documento di riconoscimento, a seconda
della Società Promotrice, a:


Cargeas Assicurazioni S.p.A. - Titolare del trattamento è la Società Cargeas
Assicurazioni S.p.A., con sede a Milano in via Tolmezzo 15. Responsabile pro tempore: dott.
Luigi Federici, domiciliato presso la società stessa in Milano, via Tolmezzo 15. Per ogni
esigenza è possibile rivolgersi al Servizio Segreteria Societaria, via Tolmezzo 15, 20132 Milano
– telefono 02499801, fax 0249980497, e-mail: privacy@cargeas.it



Banco di Brescia S.p.A. – Staff Direzione Generale, Responsabile Privacy pro tempore,
Corso Martiri della Libertà, 13 – 25122 Brescia;



Banca Regionale Europea S.p.A. – Staff Direzione Generale, Responsabile Privacy pro

tempore, Via Santa Teresa, 11 – 10121 Torino;


Banca di Valle Camonica S.p.A. – Staff Direzione Generale, Responsabile Privacy pro

tempore, Piazza della Repubblica, 2 – 25043 Breno (BS);


Banca Popolare di Bergamo S.p.A. – Tutela della Privacy, Responsabile Privacy pro

tempore, Piazza Vittorio Veneto, 8 – 24122 Bergamo;


Banca Popolare di Ancona S.p.A. – Tutela della Privacy, Responsabile Privacy pro

tempore, Via Don Battistoni, 4 – 60035 Jesi (AN);


Banca Popolare Commercio e Industria S.p.A. – Condirettore Generale (Privacy),
Responsabile Privacy pro tempore, Via Monte di Pietà, 7 – 20121 Milano;



Banca Carime S.p.A. – Tutela della Privacy, Responsabile Privacy pro tempore, Viale De
Blasio, 18 – 70123 Bari.

L’elenco aggiornato dei responsabili di ciascuna Società Promotrice può essere richiesto agli indirizzi di
cui sopra.
Avvertenze. Per il contenuto tecnico della polizza (con particolare riferimento alle caratteristiche, ai rischi
assicurati, ai rischi esclusi e ai limiti di indennizzo) si invita, prima della sottoscrizione, a leggere il Fascicolo
Informativo disponibile presso le filiali delle Banche del Gruppo UBI Banca e sul sito www.cargeas.it ed a
prendere visione dei preventivi personalizzati disponibili in filiale.
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Resta, peraltro, fermo quanto riportato nell’informativa generale data dalle Società Promotrici
previamente all’apertura dei rapporti con le stesse, relativamente ai trattamenti per finalità
contrattuali, di legge e commerciali.
14. Accettazione del Regolamento
La partecipazione all’Operazione comporta per i Partecipanti l’accettazione incondizionata e totale delle
regole e delle clausole contenute nel Regolamento senza limitazione alcuna.
15. Controversie
Nel caso in cui il Partecipante all’Operazione rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell’art. 3 del
D.Lgs 206/2005 il foro competente in via esclusiva sarà quello della sua residenza o domicilio elettivo
del partecipante; negli altri casi si applicheranno le ordinarie regole del codice di procedura civile.
Resta salva la facoltà dei Partecipanti di ricorrere al Ministero dello Sviluppo Economico al fine di
dirimere in via stragiudiziale le medesime controversie.
16. Note finali
Il Regolamento nella sua versione ufficiale resterà depositato e custodito presso la sede del Soggetto
Delegato, nonché presso la sede di Cargeas, per tutta la durata dell’Operazione e per i 12 (dodici)
mesi successivi alla sua conclusione.
Eventuali modifiche che, nel rispetto dei diritti acquisiti dai Partecipanti, dovessero essere apportate al
Regolamento nel corso dello svolgimento dell’Operazione, saranno comunicate con le medesime
modalità sopra indicate. In nessun caso saranno create situazioni di disparità di trattamento tra i
Partecipanti, ai quali saranno sempre offerte le medesime opportunità di partecipare all’Operazione.
Le Società Promotrici si riservano, altresì, la possibilità di prorogare la durata dell’Operazione, dandone
tempestiva comunicazione sempre con le medesime modalità sopra indicate.
Le Società Promotrici si riservano, infine, di modificare la tipologia del premio previsto, qualora lo
stesso non fosse più disponibile sul mercato: in tal caso, il premio sarà sostituito con un differente
prodotto o servizio di pari caratteristiche e di pari o superiore valore.
Per partecipare all’Operazione non è previsto alcun costo di partecipazione se non il consueto costo
necessario per la rete telematica stabilito sulla base dei profili tariffari personali dei Partecipanti.
Per informazioni sull’iniziativa, clienti potranno chiamare il servizio consumatori al numero
02/27729322, attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.30, oppure
scrivere una e-mail all’indirizzo protezioneconpiugusto@tlcrewards.com.

Avvertenze. Per il contenuto tecnico della polizza (con particolare riferimento alle caratteristiche, ai rischi
assicurati, ai rischi esclusi e ai limiti di indennizzo) si invita, prima della sottoscrizione, a leggere il Fascicolo
Informativo disponibile presso le filiali delle Banche del Gruppo UBI Banca e sul sito www.cargeas.it ed a
prendere visione dei preventivi personalizzati disponibili in filiale.
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