
REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMI FC 01/18

“PORTA UN AMICO IN FACILE.IT”

La Società Facile.IT S.p.A. ha in atto, nel periodo dal 01.03.2018 al 30.06.2018, un’operazione a premi denominata “Porta un 

amico in Facile.it” come da regolamento sottostante.

DESTINATARI:

Consumatori maggiorenni, clienti di Facile.it residenti in Italia (solo persone fisiche), che hanno acquistato una nuova polizza 

(“Destinatario”).

TERRITORIO:

Nazionale

DURATA:

Dal 01.03.2018 al 30.06.2018

PRODOTTI INTERESSATI:       

- Polizza assicurativa “Auto”     

- Polizza assicurativa “Moto”  

- Polizza assicurativa “Autocarro” 

PREMI 

Il destinatario, attraverso la condivisione con altri consumatori di un invito ad acquistare una nuova polizza esclusivamente 

e direttamente sul sito di Facile.it (www.Facile.it.), secondo le modalità di seguito precisate, ha diritto a ricevere:

- dalla prima alla decima nuova polizza acquistata dai consumatori invitati n. 1 buono carburante* del valore di € 20,00 per 

ogni polizza (n. 1 polizza = n. 1 buono carburante* per un totale di massimo n. 10 buoni carburante*);

- dalla undicesima nuova polizza acquistata dai consumatori invitati, n. 1 buono carburante* del valore di € 20,00 ogni 10 

polizze (n. 10 polizze = n. 1 buono carburante*).

*Dettaglio premi:

Premio elettronico che verrà inviato via mail all’indirizzo comunicato dal destinatario del concorso in sede di acquisto della 

polizza e spendibile in tutte le stazioni di servizio IP aderenti all’iniziativa dei buoni virtuali.

Utilizzo del Buono: Utilizzabile, in uno o più rifornimenti in modalità servito, su tutti i Punti Vendita IP abilitati. Scopri i Punti 

Vendita IP abilitati scaricando l’app gratuita Stazioni IP oppure accedendo al sito www.ip.gruppoapi.com
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Indicazioni per il Cliente: Prima del rifornimento, informa il Gestore IP che intendi pagare con questo Buono. Digita sul POS 

le 19 cifre del tuo Buono Virtuale e le 4 cifre del PIN. Il Buono non può essere utilizzato per l’acquisto di carburante in modalità 

self. Il Buono non è rimborsabile né sostituibile neppure in caso di furto o smarrimento, e non può essere convertito in denaro.

Per reclami sul buono carburante (malfunzionamento, mancata accettazione, …):

• numero verde 800994750 

• mail: buonicarburante@gruppoapi.com

Il call center è attivo dal lunedì al venerdì, dalle 08 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO

A partire dal 01.03.2018 fino al 30.06.2018, tutti i clienti Facile.it con le caratteristiche sopra indicate, che effettueranno un 

preventivo per una nuova polizza esclusivamente sul sito di Facile.it (www.facile.it) e finalizzeranno l’acquisto della polizza 

direttamente sul sito oppure attraverso il contact center dedicato di Facile.it. al numero 02/55550227, anche in caso di 

contatto diretto da parte di Facile.it, riceveranno un link all'indirizzo mail comunicato in fase di calcolo del preventivo e di 

acquisto della polizza, che gli consentirà di partecipare all'operazione a premi.

Una volta ricevuto il link, il “destinatario”, per poter ricevere i premi in palio, dovrà inviare il link stesso ad amici e conoscenti 

(di seguito “l’invitato”) e suggerire loro di acquistare una nuova polizza.

L’invitato dovrà cliccare sul link ricevuto e a sua volta effettuare il preventivo esclusivamente sul sito di Facile.it (www.facile.it) 

e finalizzare poi l’acquisto della polizza direttamente sul sito oppure attraverso il contact center dedicato di Facile.it. al 

numero 02/55550227. L’acquisto della polizza si intende finalizzato anche in caso di contatto diretto da parte di Facile.it.

In questo modo la nuova polizza sarà collegata al link del cliente Facile.it e gli darà diritto a ricevere il o i premi.

A seguito dell’acquisto della nuova polizza da parte dell’”invitato”, il “destinatario” matura il diritto al premio.

Non saranno ritenuti validi gli acquisti successivi a preventivi calcolati tramite APP.

Il “destinatario” potrà inviare il link ricevuto nei seguenti modi:

• inoltrare l'e-mail ricevuta con il link identificativo, oppure

• copiare ed incollare in una nuova e-mail il link identificativo, oppure

• pubblicare, copiando ed incollando il link identificativo, sul web in spazi personali pubblici (ad esempio pagine personali su 

social networks, blog personali) che non abbiano fine di lucro. Non sarà possibile pubblicare il link identificativo su siti e blog 

ad uso professionale, sia personali che pubblici.

Ciascun cliente Facile.it che ha inviato il proprio link ad altre persone avrà diritto a ricevere:

- dalla prima alla decima nuova polizza acquistata dai consumatori invitati n. 1 buono carburante* del valore di € 20,00 per 

ogni polizza (n. 1 polizza = n. 1 buono carburante* per un totale di massimo n. 10 buoni carburante*);

- dalla undicesima nuova polizza acquistata dai consumatori invitati, n. 1 buono carburante* del valore di € 20,00 ogni 10 

polizze (n. 10 polizze = n. 1 buono carburante*).

Il termine per accumulare i premi è il 30.06.2018.
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Facile.it dopo aver effettuato tutte le verifiche di corrispondenza tra modalità di acquisto e link abbinato confermerà il premio 

al cliente.

Ciascun cliente Facile.it (“destinatario”) che ha inviato il proprio link, potrà verificare il totale definitivo del o dei premi 

accumulati telefonando al numero 02/55550227 o scrivendo all’indirizzo mail portaunamico@facile.it.

Il buono sarà inviato automaticamente agli aventi diritto solo a seguito delle opportune verifiche effettuate dalla società 

promotrice.

I premi verranno inviati esclusivamente all’indirizzo e-mail indicato dal Cliente a Facile.it, registrato dallo stesso nel form dati 

al momento dell'acquisto della polizza.

Nel caso in cui l'indirizzo e-mail sia presente e condiviso in più posizioni (polizze), Facile.it non si assume alcuna 

responsabilità circa l'invio del premio al Cliente.

Nel caso in cui, a seguito dell’invio della comunicazione contenente il premio, l’indirizzo e-mail non risultasse valido e la 

comunicazione tornasse indietro al mittente, oppure l’indirizzo e- mail risultasse non corretto, il Cliente sarà considerato 

irreperibile all’indirizzo fornito e vedrà decadere il diritto a ricevere il premio.

Il Cliente sarà l’unico responsabile di eventuali danni o pregiudizi, diretti o indiretti, che potrebbe arrecare a Facile.it o a terzi 

dovuti alla comunicazione di dati falsi, inesatti, incompleti o non attualizzati. A tale proposito, il Cliente garantisce che i dati 

personali che eventualmente fornirà sono autentici e si fa responsabile della comunicazione al Promotore di qualsiasi 

modifica degli stessi.

Facile.it non sarà in alcun caso responsabile, se i consumatori comunicheranno indirizzi e-mail non propri ma di terzi.

MONTEPREMI

Si prevede di distribuire n. 2.000 (duemila) buoni benzina* del valore di € 20,00 (venti) cad., per un montepremi complessivo 

di Euro 40.000, salvo conguaglio a fine manifestazione.

Si precisa che:

• Danno diritto a ricevere il o i premi gli acquisti delle sole nuove polizze (sono esclusi rinnovi e sostituzioni) effettuati 

esclusivamente e direttamente sul sito di Facile.it (www.Facile.it.) oppure attraverso il contact center dedicato di Facile.it. al 

numero 02/55550227, secondo le modalità precedentemente descritte.

• Non saranno ritenuti validi gli acquisti successivi a preventivi calcolati tramite APP.
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• Sono esclusi dalla promozione tutti i clienti Facile.it che hanno ricevuto il proprio link che svolgono un’attività di 

intermediazione o di procacciatore di affari (sia iscritti al “RUI” che non iscritti, il Promotore si riserva il diritto di effettuare 

verifiche sull’attività dei partecipanti), o che comunque si avvalgono, direttamente o indirettamente, di soggetti che facilitano 

professionalmente la conclusione di contratti assicurativi. I clienti sono custodi del proprio link personale e responsabili se 

questo venga utilizzato impropriamente da soggetti che svolgono professionalmente o non professionalmente ma con fini di 

lucro l’attività di intermediazione (anche occulta).

• Sono esclusi dalla promozione tutti i clienti Facile.it che hanno ricevuto il proprio link che svolgono, direttamente o tramite 

altri soggetti, un’attività assicurativa, di brokeraggio nonché altri intermediari.

• Non potranno partecipare all’iniziativa i dipendenti di Facile.it o coloro che prestano la loro attività per conto della 

Compagnia tramite contratti di outsourcing, tali alla data di inizio dell’operazione a premi o che lo diventino durante la durata 

della stessa.

• L’operazione è riservata alle sole persone fisiche.

• Il Promotore non si assume alcuna responsabilità relativo all’inserimento di dati non corretti o non veritieri.

• I clienti Facile.it che hanno ricevuto il proprio link che direttamente o tramite altri soggetti che, per spingere l’iniziativa sul 

web o su altri canali di comunicazione, on line e tradizionali, utilizzeranno il logo di Facile.it o il marchio “Facile.it” senza 

l’autorizzazione di quest’ultima potranno essere esclusi dall’iniziativa

• Il Promotore si riserva il diritto di effettuare tutti i controlli utili a verificare il rispetto del regolamento e a non corrispondere 

i premi nel caso in cui accerti che la partecipazione è avvenuta in violazione del presente regolamento. Si riserva altresì il 

diritto intentare qualsiasi azione in ogni sede (inclusa quella giurisdizionale) contro qualunque consumatore che, non 

rispettando il presente regolamento, abbia posto in essere comportamenti illeciti o che abbiano alterato il regolare 

svolgimento dell’operazione a premio.

Monza, 28 febbraio 2018

       Per Facile.IT S.p.A.

Il soggetto delegato

Our Concept 3.0 S.r.l.s.
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