
 

Tiempo Nord S.r.l. a socio unico 

Divisione Promotiempo – Gestione Integrata Concorsi 

Via Giovanni da Udine, 34 - 20156 Milano MI - Tel. 02 3809 3809 - www.tiemponord.it 

Partita IVA, Codice Fiscale e Registro Imprese 05620220961 - REA 1834986 - Cap. Soc. Euro 500.000 i.v. 

REGOLAMENTO INTEGRALE DELL’OPERAZIONE A PREMI 

Facile.it Store attività locali 
 

1. AZIENDA PROMOTRICE  

La sottoscritta Facile.it Broker di Assicurazioni S.p.A. con socio unico, con sede in Via Sannio 3, 20137 Milano, 

C.F. e P. IVA 08007250965, d’ora in poi “PROMOTORE” al fine di incentivare la vendita dei propri servizi, intende 

indire la sotto specificata operazione a premio, svolta nel rispetto del D.P.R. del 26/10/2001 N° 430. 

 

Soggetto Associato: Facile.it S.p.a. con socio unico, con sede in Via Sannio 3, 20137 Milano, P.IVA 

07902950968 

 

Soggetto delegato è TIEMPO NORD Srl, Via Giovanni da Udine 34, 20156 – Milano (MI) 

 

 

2. DENOMINAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE A PREMI 

Facile.it Store attività locali 

 

 

3. TIPOLOGIA DELLA MANIFESTAZIONE A PREMIO 

Operazione a Premio 

 

 

4. PERIODO DI SVOLGIMENTO 

Dal 27/06/22 al 30/09/22 

 

 

5. AREA DI SVOLGIMENTO DELLA PROMOZIONE 

I seguenti store Facile.it  

 

1) Pavia -S.da Nuova, 52 

2) Roma -Viale Libia, 180 

3) Roma -Viale Guglielmo Marconi, 232 

4) Roma - Via Appia Nuova, 47 - Roma 

5) Forlì -Piazza Aurelio Saffi, 2 

6) Carpi -Piazza Martiri, 45 

7) Terni -Corso Cornelio Tacito, 56 

8) Rimini -Corso d'Augusto, 13 

9) Torino -Piazza Carlo Felice, 45 

10) Grosseto - Corso Carducci, 38  

11) Trieste -Largo Don Francesco Bonifacio, 1 

12) Brescia Elnòs -Via Luigi Einaudi, 5, 25030 Roncadelle BS 

 

6. PRODOTTI IN PROMOZIONE 

I prodotti coinvolti nella presente manifestazione sono le polizze assicurative RC auto, moto o autocarro e i 

contratti di fornitura di gas naturale, energia elettrica, Dual, ovvero di connettività Internet 

 

 

7. PARTECIPANTI AVENTI DIRITTO 
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Tutte le persone fisiche maggiorenni residenti sul territorio nazionale e nella Repubblica di San Marino che si 

recheranno presso uno degli store elencati al paragrafo 5 del presente regolamento e, in possesso del flyer 

della promozione, sottoscriveranno uno dei servizi elencati al paragrafo 6 del presente regolamento. 

 

 

8. ESCLUSIONE DEI PARTECIPANTI 

Non possono partecipare alla promozione: 

- i soggetti minori di anni 18; 

- i soggetti residenti al di fuori del territorio italiano e della Repubblica di San Marino; 

- i soggetti che sottoscriveranno una polizza o un servizio non elencato al paragrafo 6 

- i soggetti che sottoscriveranno una polizza o un servizio elencato al paragrafo 6 senza essere in possesso 

del flyer della promozione 

- i soggetti che sottoscriveranno una polizza o un servizio elencato al paragrafo 6 in store che non sono 

presenti al paragrafo 5 del presente regolamento 

- i soggetti che intrattengono un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con la società promotrice  

 

 

9. MECCANICA DELLA MANIFESTAZIONE A PREMI 

Tutti i consumatori maggiorenni che sottoscriveranno, nel periodo dal 27/06/22 al 30/09/22 presso uno store 

elencato al paragrafo 5 del presente regolamento e che sono in possesso del flyer della promozione, una 

polizza assicurativa RC auto e/o moto e/o autocarro riceveranno un Buono Regalo Amazon.it del valore di Euro 

50,00.  

 

Tutti i consumatori maggiorenni che sottoscriveranno, nel periodo dal 27/06/22 al 30/09/22 presso uno store 

elencato al paragrafo 5 del presente regolamento e che sono in possesso del flyer della promozione, un 

contratto per la fornitura di gas naturale, energia elettrica, Dual, ovvero di connettività Internet riceveranno un 

Buono Regalo Amazon.it del valore di Euro 30,00 

 

Si specifica che l’attivazione di uno dei servizi indicati al paragrafo 6 del presente regolamento se sottoscritti 

presso lo store ubicato a Brescia Elnòs -Via Luigi Einaudi, 5, 25030 Roncadelle BS darà diritto a ricevere, invece 

che un Buono Regalo Amazon.it, una Elnòs Shopping Gift Card del valore di Euro 50,00 per le polizze 

assicurative e del valore di Euro 30,00 per le utenze domestiche. 

 

Il premio verrà inviato unitamente al contratto definitivo avvenuto salvo buon fine del pagamento 

dell’attivazione del servizio richiesto, successivamente al periodo di ripensamento previsto dalla normativa 

vigente all’indirizzo e-mail indicato dal contraente in sede di acquisto. 

 

Per ogni contratto sottoscritto sarà possibile richiedere un solo premio. 

 

Norme generali 

Qualora, per qualsiasi tipologia di impedimento, il contratto non dovesse andare a buon fine, Il consumatore 

non avrà diritto a ricevere alcun premio. 

 

Sono valide solo le sottoscrizioni dei servizi nei termini e nelle modalità sopra indicate, e presso gli store 

elencati al paragrafo 5 del presente regolamento. 

 

Il soggetto promotore si riserva la facoltà di effettuare i controlli che riterrà necessari per verificare il rispetto 

delle condizioni di partecipazione. 
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Il soggetto promotore o sua delegata si riservano di richiedere eventuale documentazione aggiuntiva. 

 

Altresì si perderà il diritto all’ottenimento del premio nel caso in cui non si rispettassero gli adempimenti 

richiesti entro le scadenze indicate nel presente regolamento. 

 

La società promotrice e/o la società delegata non sono responsabili delle e-mail non pervenute, eliminate dai 

programmi di posta e/o finite nelle poste indesiderate dell’utente o pervenute in ritardo a causa di disguidi dei 

server. 

L’iniziativa non è cumulabile con altre operazioni a premi, precedenti e/o in corso. 

 

È vietato ai partecipanti lo svolgimento di qualsiasi attività fraudolenta o illecita nello svolgimento 

dell’iniziativa. Tutti i tentativi di uso fraudolento del materiale della manifestazione rappresentano reati 

perseguibili penalmente. e riconducibili pertanto a procedimenti giudiziari. 

 

Tramite la partecipazione alla presente manifestazione i partecipanti accettano che il promotore possa 

effettuare delle verifiche, al fine di controllare il corretto svolgimento dell’iniziativa e l'assenza di condotte dei 

partecipanti in violazione delle previsioni del presente regolamento. 

 

Qualora un partecipante violi i termini del presente regolamento verrà automaticamente escluso dall’iniziativa.  

Il soggetto promotore si riserva la facoltà di confermare i premi dopo aver effettuato i controlli che riterrà 

necessari per verificare il rispetto delle condizioni di partecipazione. 

 

Per i partecipanti in relazione ai quali vi sia un ragionevole sospetto, da parte del soggetto promotore e/o del 

soggetto delegato, di richiesta del premio attraverso l’uso di mezzi e/o strumenti illeciti, fraudolenti o in 

violazione del normale svolgimento dell’iniziativa e delle regole di cui al presente regolamento, il soggetto 

promotore e/o il soggetto delegato procederanno ad opportune verifiche in merito a tale circostanza. Se a 

seguito di tali verifiche, il soggetto promotore e/o il soggetto delegato dovessero ritenere che l’iter di 

partecipazione alla presente iniziativa da parte del medesimo, siano stati svolti in modo irregolare o illecito o 

illegittimo, il consumatore non avrà diritto all’assegnazione del premio. Il soggetto promotore e/o il soggetto 

delegato redigeranno apposito documento indicante i nominativi dei soggetti esclusi dal premio e le ragioni 

dell’esclusione. Il soggetto promotore e/o il soggetto delegato 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 

la meccanica ideata. 

 

Il richiedente non potrà indicare nominativi di terzi per la ricezione del premio.  

 

I dati raccolti verranno utilizzati nel rispetto del Reg. UE 2016/679 (GDPR) esclusivamente al fine di gestire 

l’operazione a premio e per le finalità correlate, tra cui la verifica dei dati dei partecipanti e della veridicità delle 

informazioni fornite, nonché la consegna dei premi. Maggiori informazioni sul trattamento dati sono disponibili 

nel punto 17. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. 

 

Tutte le operazioni avverranno nel rispetto della vigente normativa. 

 

L’adesione alla presente iniziativa implica per il consumatore l’accettazione incondizionata e totale delle regole 

e clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna. 

 

Per eventuali informazioni in merito alla manifestazione è possibile scrivere a clienti.store@facile.it  

 

 

mailto:clienti.store@facile.it


 

Tiempo Nord S.r.l. a socio unico 

Divisione Promotiempo – Gestione Integrata Concorsi 

Via Giovanni da Udine, 34 - 20156 Milano MI - Tel. 02 3809 3809 - www.tiemponord.it 

Partita IVA, Codice Fiscale e Registro Imprese 05620220961 - REA 1834986 - Cap. Soc. Euro 500.000 i.v. 

10. NUMERO PREMI, DESCRIZIONE E LORO VALORE DI MERCATO 

Si stima che il numero dei premi messi in palio per i consumatori siano i seguenti:  

- Buoni Regalo Amazon.it per un totale stimato di Euro 5.000,00 

 

I buoni Regalo Amazon.it 

I Buoni Regalo Amazon.it ("Buoni Regalo") possono essere utilizzati solo per l'acquisto di prodotti idonei su 

www.amazon.it. In questi casi, il totale dell'ordine viene detratto dal saldo del Buono Regalo. Il saldo residuo 

del Buono Regalo verrà visualizzato sull'account Amazon.it del cliente che ha utilizzato il Buono Regalo. Se il 

totale dell'ordine è superiore al valore del Buono Regalo, la differenza dovrà essere pagata utilizzando un 

altro metodo di pagamento tra quelli accettati su Amazon.it. Amazon EU S.à r.l. o le sue affiliate ("noi", "ci" e 

"nostro") possono fornire agli acquirenti di Buoni Regalo informazioni sullo stato di utilizzo dei Buoni Regalo 

che hanno acquistato. Per visualizzare il saldo del tuo Buono Regalo, visita la sezione Il mio account su 

Amazon.it. Non sono applicate spese aggiuntive in caso di utilizzo dei Buoni Regalo. 

I Buoni Regalo e il saldo residuo degli stessi hanno una validità di dieci anni a partire dalla data di emissione. I 

Buoni Regalo non possono essere usati per ordini effettuati su www.amazon.at, www.amazon.com.br, 

www.amazon.ca, www.amazon.cn, www.amazon.com, www.amazon.de, www.amazon.es, www.amazon.fr, 

www.amazon.in, www.amazon.co.jp, www.amazon.com.mx, www.amazon.co.uk o qualsiasi altro sito di nostra 

proprietà ed operato da noi, dalle nostre affiliate o da qualsiasi altro soggetto, ad eccezione di quanto indicato 

nelle presenti condizioni. I Buoni Regalo non possono essere utilizzati per acquistare altri Buoni Regalo o per 

scopi commerciali non autorizzati, ivi incluso per facilitare la rivendita o la spedizione di prodotti da Amazon.it. 

I Buoni Regalo non possono essere ricaricati, rivenduti, convertiti in denaro o utilizzati con modalità altrimenti 

proibite dalla nostra policy Buoni Regalo Amazon.it. Il saldo residuo di un Buono Regalo associato ad un 

account Amazon.it non può essere trasferito su un altro account Amazon.it. 

Il rischio di perdita e la titolarità di un Buono Regalo si trasferiscono in capo all'acquirente al momento della 

trasmissione elettronica del Buono Regalo al destinatario designato o al momento della loro consegna al 

vettore, a seconda dei casi. Decliniamo ogni responsabilità in caso di perdita, furto, distruzione o utilizzo non 

autorizzato da parte tua dei Buoni Regalo. 

 

Totale del montepremi stimato sulla base dei risultati di analoghe operazioni e sulle stime fatte, è di 

Euro 5.000,00 per il quale è stata rilasciata cauzione a favore del Ministero dello Sviluppo Economico 

mediante fideiussione pari al 20% del valore del montepremi stimato.  

 

Nel caso in cui il partecipante non possedesse i requisiti per poter godere del premio ne perderà il diritto 

all’ottenimento. 

 

 

11. CAUZIONE 

A garanzia dei premi promessi è stata prestata cauzione, a mezzo fidejussione bancaria, per un importo pari al 

20% del valore del montepremi stimato, ed inviata al competente Ministero dello Sviluppo Economico. 

 

 

12. TERMINE DI CONSEGNA DEI PREMI 

La società promotrice invierà ai consumatori aventi diritto, il premio all’indirizzo indicato in fase di 

sottoscrizione del contratto, come termine massimo entro 180 giorni (6 mesi) dalla conclusione della 

manifestazione come previsto dall’art. 1 comma 3 del D.P.R. n. 430 - 26 Ottobre 2001. 

 

La società promotrice non si assumono nessuna responsabilità in caso di mancato contatto con il consumatore 

o di mancato recapito del premio, dovuto all’indicazione da parte del vincitore di indirizzi e/o dati personali 

errati o non veritieri o non aggiornati. Nel caso in cui i dati e l’indirizzo e-mail rilasciato dal vincitore dovessero 

https://www.amazon.it/gp/help/customer/display.html/?nodeId=201895610
https://www.amazon.it/youraccount
https://www.amazon.it/gp/help/customer/display.html/ref=help_search_1-1?ie=UTF8&nodeId=201937200&qid=1554968436&sr=1-1
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risultare errato e ci fosse così, da parte della società promotrice e da parte della società delegata, l’impossibilità 

a recapitare il premio, il vincitore perderà il diritto all’utilizzo del premio. 

 

Nessuna responsabilità sarà imputabile alla Società Promotrice in caso di consegna dei premi la cui confezione 

sia stata evidentemente manomessa, rotta e/o danneggiata. La consegna dei premi avverrà tramite posta o 

corriere, a cui andrà contestato immediatamente al momento della consegna il danno riscontrato. Si consiglia 

il ricevente prima di firmare la ricevuta di consegna, di controllare accuratamente che la confezione non rechi 

segni evidenti di manomissione, rottura o altro; in questi casi, il destinatario potrà respingere la consegna 

indicandone chiaramente la motivazione sulla ricevuta di consegna.  

 

Il vincitore che non potesse o volesse usufruire del premio non avrà diritto ad alcuna somma di denaro. 

Il premio in palio non può essere convertito né in denaro né in gettoni d’oro né in altra tipologia di beni. 

 

 

13. RICHIESTA DI PREMI NON PIÙ DISPONIBILI SUL MERCATO O MODIFICATI RISPETTO A QUELLI 

PROMESSI 

Il vincitore, una volta maturato il premio, non può pretendere in alcun modo che il premio indicato e raffigurato 

originariamente sul materiale pubblicitario a lui sottoposto preventivamente, sia ugualmente consegnato nella 

forma se questo non è, al momento della richiesta, disponibile per impossibilità sopravvenuta o per causa non 

imputabile al soggetto promotore. Gli verrà pertanto corrisposto un premio della stessa natura per il medesimo 

valore. 

 

 

14. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALL’OPERAZIONE A PREMIO 

La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta per il partecipante, l’accettazione 

incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione 

alcuna. La partecipazione a questa manifestazione a premi è libera ad eccezione del fatto che vengano 

rispettate le modalità di partecipazione espresse nel presente regolamento. 

 

 

15. MEZZI USATI PER LA PUBBLICIZZAZIONE DELL’OPERAZIONE A PREMI 

Volantini 

I messaggi pubblicitari che comunicheranno l’operazione ai destinatari della stessa saranno coerenti con il 

presente regolamento e la società promotrice si riserva di utilizzare altri mezzi di comunicazione idonei a 

portare a conoscenza il contenuto della presente manifestazione ai destinatari della stessa. 

 

 

16. MEZZI USATI PER LA PUBBLICIZZAZIONE DEL REGOLAMENTO DELLA PRESENTE OPERAZIONE A PREMI 

L’operazione è disciplinata dal presente regolamento, il cui originale autocertificato ai sensi dell’art. 10 n°3 del 

D.P.R. del 26/10/2001 N° 430, resta depositato e custodito per tutta la durata della manifestazione e per i 12 

mesi successivi alla sua conclusione presso la sede di Facile.it Broker di Assicurazioni S.p.A. con socio unico, 

con sede in Via Sannio 3, 20137 Milano  

Regolamento completo è disponibile sul sito https://www.facile.it/store.html (sezione promozioni 

attive/Facile.it Store attività locali) e presso la società promotrice. 
 

 

17. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del Reg. UE 2016/679, si informa che eventuali dati personali raccolti saranno trattati, anche con l’ausilio 

di mezzi informatici, esclusivamente ai fini dell’espletamento delle procedure relative alla gestione della 

https://www.facile.it/store.html
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manifestazione, nonché per gli adempimenti di obblighi previsti dalla legge e/o da norme regolamentari e/o 

da disposizioni delle Pubbliche Autorità. Titolare del trattamento dei dati personali per le polizze assicurative 

RC auto, moto o autocarro è Facile.it Broker di Assicurazioni S.p.A. con socio unico, con sede in Via Sannio 

3, 20137 Milano. Titolare del trattamento dei dati personali per la fornitura di gas naturale, energia elettrica, 

Dual, ovvero di connettività Internet è Facile.it S.p.a. con socio unico, con sede in Via Sannio 3, 20137 Milano. 

Responsabile del trattamento dei dati è: Tiempo Nord Srl, Via Giovanni da Udine 34 – 20156 Milano (MI). 

I dati potranno essere comunicati a società delegate e/o nominate responsabili e coinvolte nella gestione della 

manifestazione, nonché ad altri soggetti terzi incaricati dai titolari della fornitura dei servizi strumentali o 

comunque necessari alla gestione della manifestazione, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, Notai, 

partner che forniscono i premi dell’iniziativa, l'Autorità Giudiziaria, le Forze dell'Ordine, Organi Pubblici, etc., 

ma sempre e comunque esclusivamente ai fini dell’espletamento delle procedure relative alla manifestazione, 

nonché per gli adempimenti di obblighi previsti dalla legge e/o da norme regolamentari e/o da disposizioni 

delle Pubbliche Autorità. I dati comunicati a soggetti terzi saranno, in ogni caso, trattati nel rispetto delle 

previsioni del Reg. UE 2016/679 e delle norme di legge. 

I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell'Unione Europea. Il Titolare assicura che non cederà alcun 

dato personale a terzi affinché questi li utilizzino per finalità commerciali proprie. I dati personali saranno 

conservati per il tempo necessario all’esecuzione del servizio ovvero nei limiti temporali indicati dalla normativa 

sulla privacy. 

Gli utenti possono in qualsiasi momento richiedere l’elenco aggiornato dei Responsabili e degli Incaricati ed 

esercitare i diritti riconosciuti dagli artt. 15 - 22 GDPR (tra cui revocare il consenso all'utilizzo dei dati personali, 

bloccare parzialmente o completamente le informazioni personali, domandare informazioni sui Dati Personali 

in possesso del Titolare e richiederne la modifica) scrivendo all’indirizzo e-mail segnalazioni-privacy@facile.it 

Il titolare non sarà tenuto a cancellare i dati personali fintantoché questi saranno necessari alle finalità per cui 

sono stati raccolti nonché al regolare espletamento dell’operazione a premio. 

I dati personali sono trattati dal Titolare o dai soggetti delegati nel rispetto delle misure di sicurezza previste 

dal Codice Privacy contro la perdita, la modifica o l’accesso da parte di persone non autorizzate 

 

18. ARTICOLI 

Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento, trova attuazione il D.P.R. 430 del 

26/10/2001. 

 

mailto:segnalazioni-privacy@facile.it

