REGOLAMENTO DELL’OPERAZIONE A PREMI
“NUOVI STORE 2021”
SOGGETTO PROMOTORE
La società Facile.it Broker di Assicurazioni S.p.A. con socio unico (infra, “Facile.it”), con sede in Via Sannio 3,
20137 Milano, C.F. e P. IVA 08007250965; capitale sociale € 120.000,00 i.v.; PEC facile.it-broker@pec.it;
società iscritta al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi tenuto dall’IVASS con numero
B000480264.
La società Facile.it S.p.a. con socio unico (infra, “Facile.it”), con sede in Via Sannio 3, 20137 Milano, P.IVA
07902950968 - REA CCIAA di Milano: MI-1989413, Capitale Sociale: € 120.000 I.V.
DESTINATARI:
Consumatori maggiorenni, clienti dei Facile.it Store (Genova, Treviso, Savona, Milano Corso Buenos Aires,
Brescia e Roma Viale Marconi) e residenti in Italia (solo persone fisiche), che acquisteranno una nuova polizza
RC Auto, moto o autocarro, ovvero stipuleranno un contratto di fornitura per gas naturale, energia elettrica,
combinato gas + energia (di seguito, “Dual”), ovvero di connettività Internet, in aggiunta ad una nuova polizza
RC auto, moto o autocarro, usufruendo del servizio di intermediazione offerto da Facile.it.
TERRITORIO:
Intero territorio della Repubblica italiana.
DURATA:
Dal 01.10.2021 al 30.11.2021 (ai fini della partecipazione all’operazione a premi, verrà considerata la data di
acquisto - da effettuarsi entro il 30.11.2021 - della polizza RC Auto, moto o autocarro, ovvero di sottoscrizione
di un contratto di fornitura di gas naturale, energia elettrica, Dual, ovvero di connettività Internet, in aggiunta
ad una nuova polizza RC auto, moto o autocarro, grazie al servizio di intermediazione prestato presso gli Store
sopraelencati). Per quanto riguarda la sottoscrizione di un contratto di fornitura per gas, energia e/o adsl, la
condizione di avveramento per poter ottenere il premio è l’effettiva sottoscrizione del contratto di fornitura
stesso.
PRODOTTI INTERESSATI:
Servizio di intermediazione assicurativa svolto da Facile.it Broker di Assicurazioni S.p.A. relativamente ai
prodotti RC Auto, moto o autocarro, ovvero servizio di comparazione tariffe e intermediazione svolto da
Facile.it S.p.A. relativamente ai contratti di fornitura di gas naturale, energia elettrica, Dual, ovvero di
connettività Internet, in aggiunta ad una nuova polizza RC auto, moto o autocarro, distribuiti presso gli Store
sopraelencati a marchio Facile.it.
PREMI:
Ogni nuova polizza assicurativa RC Auto, moto o autocarro stipulata esclusivamente e direttamente
attraverso il servizio di intermediazione erogato presso i sopraelencati Store Facile.it, ovvero la sottoscrizione
di un contratto di fornitura di gas naturale, energia elettrica, Dual, ovvero adsl, in aggiunta ad una nuova
polizza RC auto, moto o autocarro, daranno al cliente/contraente - il diritto di ricevere n.1 buono Amazon
del valore commerciale pari a:
-

€ 50,00 se l’acquisto riguarda una polizza assicurativa RC Auto, moto o autocarro;

-

€ 80,00 se l’acquisto riguarda un prodotto gas, energia elettrica, Dual, ovvero di connettività
Internet, in aggiunta ad una nuova polizza RC auto, moto o autocarro.

La sola sottoscrizione di un contratto di fornitura di gas naturale, energia elettrica, Dual, ovvero di
connettività Internet, se non accompagnata dall’acquisto di una polizza RC auto, moto o autocarro, non darà
diritto alla corresponsione del premio.
Per le restrizioni applicate ai Buoni Amazon, vedere dettagli su: amazon.it/gc-legal.
CONSEGNA DEI PREMI
La conferma dell’ottenimento del premio verrà data contestualmente alla sottoscrizione della polizza RC e/o
del prodotto gas, luce o Dual in aggiunta a quello assicurativo, e il buono Amazon verrà quindi inviato - via email - all’indirizzo comunicato dal contraente in sede di acquisto.
Lo stesso contraente riceverà quindi, via e-mail, il suddetto buono Amazon (salvo che non faccia esplicita
richiesta di ricevere tale documentazione in formato cartaceo).
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO:
Per l’intera durata dell’operazione a premi, tutti i clienti dei Facile.it Store con le caratteristiche sopra
indicate, che effettueranno un preventivo per una polizza assicurativa RC auto moto o autocarro e
finalizzeranno l’acquisto di tale polizza presso uno degli Store Facile.it di cui al summenzionato elenco
usufruendo del servizio di intermediazione erogato da Facile.it, ovvero che sottoscriveranno un contratto di
fornitura di gas naturale, energia elettrica, Dual, ovvero adsl, congiuntamente all’acquisto di una nuova
polizza RC auto, moto o autocarro, riceveranno un messaggio via mail/sms che confermerà l’attivazione del
“buono Amazon”, - emesso da Amazon EU S.à.r.l., Succursale Italiana, Viale Monte Grappa 3/5 – 20124
Milano - del valore rispettivamente pari ad € 50,00 in caso di polizza Rc Auto, moto o autocarro, ovvero pari
ad € 80,00 in caso di prodotto gas naturale, energie elettrica, Dual, ovvero adsl, in aggiunta ad una nuova
polizza RC auto, moto o autocarro.
Il premio verrà inviato esclusivamente all’indirizzo e-mail indicato dal contraente a Facile.it, registrato dallo
stesso nel form dati al momento dell’acquisto dell’RC Auto, moto o autocarro e/o prodotto gas, energia
elettrica, Dual, ovvero adsl, in aggiunta ad una nuova polizza RC Auto, moto o autocarro. Per ricevere il
premio è quindi obbligatorio disporre di un collegamento internet e fornire un indirizzo di posta elettronica
valido.
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 partecipante 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 partecipante stesso 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 inoltre in alcun caso responsabile se il partecipante comunicherà un indirizzo e-mail a sé
non riferibile ma di titolarità di terzi.
Si precisa che:
-

daranno diritto a ricevere il premio, gli acquisti delle sole polizze RC Auto, moto o autocarro
distribuite e acquistate esclusivamente presso gli Store Facile.it suelencati, ovvero di un prodotto
gas, energia elettrica, o Dual (gas + energia), o adsl, in aggiunta ad una nuova polizza RC auto, moto
o autocarro;

-

-

-

-

-

-

-

-

-

l’operazione è riservata alle sole persone fisiche;
il regolamento dell’operazione a premi è disponibile presso ciascuno Store aderente a marchio
Facile.it, nonché al seguente indirizzo https://www.facile.it/store.html (sezione promozioni
attive/nuovi store 2021);
il regolamento resterà disponibile presso gli Store Facile.it (oltre che pubblicato nel sito internet sopra
indicato) sino al 30.11.2021;
I Promotori non si assumono alcuna responsabilità relativa all’inserimento di dati non corretti o non
veritieri da parte dell’utente;
è da escludersi qualsiasi compartecipazione di Amazon EU S.à.r.l., Succursale Italiana, Viale Monte
Grappa 3/5 – 20124 Milano, alla presente operazione a Premi, risultando la stessa unicamente la
fornitrice del buono assegnato in premio. Gli unici soggetti promotori della presente operazione a
premi sono quindi Facile.it Broker di Assicurazioni S.p.A. e Facile.it S.p.A.
Facile.it si riserva il diritto di effettuare tutti i controlli utili a verificare il rispetto del regolamento e a
non corrispondere il premio nel caso in cui accerti che la partecipazione è avvenuta in violazione del
presente regolamento. Si riserva altresì il diritto di intentare qualsiasi azione - in ogni sede, inclusa
quella giurisdizionale - contro qualunque partecipante che, non rispettando il presente regolamento,
abbia posto in essere comportamenti illeciti o che abbiano alterato il regolare svolgimento
dell’operazione a premi;
i messaggi pubblicitari che comunicheranno i contenuti dell’operazione ai partecipanti saranno
formulati in conformità con quanto previsto nel presente Regolamento, nonché dalla vigente
normativa di Legge;
i dati dei partecipanti saranno trattati da Facile.it in ottemperanza a quanto disposto dalla vigente
normativa in materia di Privacy ed in particolare dal Regolamento UE 2016/679 e dal Codice Privacy,
così come modificato dal D.L. 101/2018 (riportante disposizioni per l’adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679). I dati forniti dai partecipanti saranno
conservati in archivi finalizzati alla gestione dell'operazione a premi e saranno gestiti da Facile.it per
tali finalità e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa Privacy;
Facile.it si riserva di apportare modifiche o integrazioni al presente regolamento; tali modifiche e/o
integrazioni saranno comunicate ai partecipanti con le stesse modalità utilizzate per la diffusione
delle condizioni di partecipazione originarie e non potranno in ogni caso ledere i diritti già acquisiti
dai partecipanti stessi;
Facile.it non si assume alcuna responsabilità per eventuali interruzioni dell’operazione a premi
dovute a problemi di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici,
il computer, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la
connessione, il collegamento Internet che possano impedire a un partecipante di accedere al proprio
indirizzo di posta elettronica e, più in generale, partecipare all’operazione a premio;
in nessun caso Facile.it sarà ritenuta responsabile del malfunzionamento dei servizi dell’operazione
a premi derivante da responsabilità delle linee telefoniche ed elettriche, delle reti dati e internet,
degli apparati o dei centri informatici, di software o applicativi e di tutti i fornitori di servizi in genere
quali ad esempio provider e-mail/internet/telefonici.
Facile.it dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui all’art. 30 D.P.R. n.
600 del 29.9.1973 a favore degli assegnatari del premio.
per quanto non indicato nel presente regolamento, si applicano le disposizioni vigenti in materia e in
particolare il D.P.R. 430/01 s.m.i.

