
REGOLAMENTO 
 
 
LA SOTTOSCRITTA HELVETIA ITALIA ASSICURAZIONI S.p.A. CON SEDE IN VIA G. B. CASSINIS 21 - 20139 
MILANO (MI) (di seguito “la Compagnia”), IN ASSOCIAZIONE CON LE SOCIETA’ AGENZIA PADANA SERVIZI 
ASSICURATIVI S.r.l. CON SEDE IN VIA ALFONSINE 18 - 20097 SAN DONATO MILANESE (MI) E HELVETIA 
COMPAGNIA SVIZZERA D'ASSICURAZIONI SA CON SEDE IN VIA G. B. CASSINIS 21 - 20139 MILANO (MI) 
BANDISCE IL SEGUENTE CONCORSO A PREMI DENOMINATO “FAI IL PIENO… DI REGALI!”.  
 
SOCIETA’ 
DELEGATA  Testoni & Testoni Promotion S.r.l., Via Martiri di Belfiore, 3 - 20090 Opera (MI). 
 
PERIODO  Dal 01/05/2018 al 31/03/2019 con ultima estrazione ed estrazione finale entro il 

18/04/2019 
 
AREA         Territorio Nazionale Italiano. 
 
DESTINATARI Persone fisiche maggiorenni residenti in Italia o nella Repubblica di San Marino (di seguito 

“concorrenti” o “concorrente”) Clienti dell'Agenzia Assicurativa APSA S.r.l. che possono 
avvalersi delle Tariffe dedicate ai Gruppi Eni, Snam, Saipem, Saras, Italgas, Isab-Lukoil 
e LyondellBasell, individuabili con i relativi codici convenzione. 

 
PRODOTTI  
PROMOZIONATI Polizze “INViaggio", "Sicuramente Casa", "Sicuramente Famiglia" di Helvetia Italia 

Assicurazioni S.p.A., polizze "MyHome" di Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni 
con premio minimo imponibile di € 200,00. 

 
 
MECCANICA  Durante il periodo di validità del concorso, i concorrenti per partecipare dovranno 

sottoscrivere o rinnovare una polizza "INViaggio", "Sicuramente Casa", "Sicuramente 
Famiglia" o "MyHome" con un premio minimo imponibile di € 200,00. 
 
Sono previste 11 estrazioni mensili ed una estrazione finale: 
 
1^ estrazione: entro il 21/06/2018 - partecipano i contratti sottoscritti nel mese di maggio 
2018 
2^ estrazione: entro il 19/07/2018 - partecipano i contratti sottoscritti nel mese di giugno 
2018 
3^ estrazione: entro il 20/09/2018 - partecipano i contratti sottoscritti nel mese di luglio 
2018 
4^ estrazione: entro il 20/09/2018 - partecipano i contratti sottoscritti nel mese di agosto 
2018 
5^ estrazione: entro il 18/10/2018 - partecipano i contratti sottoscritti nel mese di 
settembre 2018 
6^ estrazione: entro il 22/11/2018 - partecipano i contratti sottoscritti nel mese di ottobre 
2018 
7^ estrazione: entro il 20/12/2018 - partecipano i contratti sottoscritti nel mese di 
novembre 2018 
8^ estrazione: entro il 24/01/2019 - partecipano i contratti sottoscritti nel mese di dicembre 
2018 
9^ estrazione: entro il 21/02/2019 - partecipano i contratti sottoscritti nel mese di gennaio 
2019 
10^ estrazione: entro il 21/03/2019 - partecipano i contratti sottoscritti nel mese di febbraio 
2019 
11^ estrazione: entro il 18/04/2019 - partecipano i contratti sottoscritti nel mese di marzo 
2019 
 
L’estrazione finale verrà effettuata entro il 18/04/2019 in concomitanza con l’11^ 
estrazione e parteciperanno tutti i contratti sottoscritti o rinnovati durante il periodo di 
validità del concorso. 
 
Per ogni estrazione, la Compagnia predisporrà un database nel quale saranno inseriti 
tutti i clienti che avranno sottoscritto o rinnovato una polizza "INViaggio", "Sicuramente 
Casa", "Sicuramente Famiglia" o "MyHome" con un premio minimo imponibile di € 200,00 
nel periodo di riferimento, sulla base dei dati amministrativi contabilizzati dalla 
Compagnia. 
 



Ogni contratto dà diritto alla partecipazione di una sola estrazione mensile 
(corrispondente alla data di sottoscrizione) e dell’estrazione finale. 
La vincita di uno dei premi mensili non esclude la partecipazione ad altre estrazioni, in 
caso di sottoscrizione o rinnovo di altri contratti durante il periodo di validità del concorso, 
inclusa la partecipazione all'estrazione finale. 
 
Le polizze dovranno risultare regolarizzate e pagate entro il 15 del mese successivo a 
quello di emissione. Le polizze pagate in forma frazionata tramite addebito in busta paga, 
si intenderanno regolarizzate e pagate con l'addebito della prima mensilità. 
Le estrazioni verranno effettuate entro le date sopra indicate alla presenza di un 
funzionario camerale o di un notaio.   
 
Si prevede l’estrazione di 5 nominativi di riserva per ogni estrazione, da utilizzare nel caso 
in cui i vincitori dei premi estratti risultassero irreperibili oppure avessero fornito dati 
personali non completi, non corretti o non veritieri, oppure non risultassero in regola con 
le norme di partecipazione. 
 
I vincitori saranno avvisati a mezzo raccomandata e con tutte le altre modalità in relazione 
ai dati disponibili (e-mail, telefono, fax) e saranno invitati a restituire, entro 10 giorni dal 
ricevimento della comunicazione, la seguente documentazione: 
• dichiarazione di accettazione o rinuncia premio 
• fotocopia del documento di identità dell’assicurato (fronte e retro in corso di 
validità) 
• fotocopia del contratto di assicurazione  
 
Il vincitore è unico responsabile della ricezione della comunicazione e la sua gestione nei 
tempi indicati. 
La vincita sarà convalidata solo dopo la ricezione e il controllo della documentazione 
richiesta. 
 

MONTEPREMI    1^ estrazione  
Dal 1° al 4° premio 
N. 1 premio composto da: 
- n. 1 Boscolo Gift “Sapori Autentici” del valore di € 299,00 fuori campo IVA (F.C. IVA 
Art. 2); 
- n. 1 valigia Samsonite Flux Spinner espandibile (4 ruote) 75cm del valore di € 199,00 
IVA inclusa. 
Valore indicativo singolo premio: € 498,00 IVA inclusa (dove presente). 
Valore indicativo totale n. 4 premi: € 1.992,00 IVA inclusa (dove presente). 
 
2^ estrazione  
Dal 1° al 4° premio 
N. 1 Smart TV Led 49” Full HD Samsung UE49M6320AKXZT del valore indicativo di € 
499,00 IVA inclusa, per un valore indicativo totale di € 1.996,00 IVA inclusa 
 
3^ estrazione  
Dal 1° al 4° premio 
N. 1 Sportwatch Garmin Fenix 5 del valore indicativo di € 540,00 IVA inclusa, per un 
valore indicativo totale di € 2.160,00 IVA inclusa 
 
4^ estrazione  
Dal 1° al 4° premio 
N. 1 scopa ricaricabile Dysoon V8 Absolute del valore indicativo di € 480,00 IVA inclusa, 
per un valore indicativo totale di € 1.920,00 IVA inclusa 
 
5^ estrazione  
Dal 1° al 4° premio 
N. 1 Robot da cucina Kitchenaid 5KSM3311XEHT del valore indicativo € 499,99 IVA 
inclusa, per un valore indicativo totale di € 1.999,96 IVA inclusa 
 
6^ estrazione  
Dal 1° al 4° premio 
N. 1 Sony PS4 PRO 1TB + Dualshock 4 del valore indicativo € 439,00 IVA inclusa, per 
un valore indicativo totale di € 1.756,00 IVA inclusa 
 
 
 



7^ estrazione  
Dal 1° al 4° premio 
N. 1 lettore DVD Blu-Ray con amplificatore integrato Sony BVD-N7200W del valore 
indicativo di € 549,00 IVA inclusa, per un valore indicativo totale di € 2.196,00 IVA 
inclusa 
 
8^ estrazione  
Dal 1° al 4° premio 
N. 1 PC All-In-One HP 2MR33EA del valore indicativo di € 549,00 IVA inclusa, per un 
valore indicativo totale di € 2.196,00 IVA inclusa 

 
9^ estrazione  
Dal 1° al 4° premio 
N. 1 premio composto da: 
- N.1 Polaroid POP Nero 
- N.1 custodia Polaroid Eva colore nero 
- N.8 photo paper Polaroid ZINK Zero Ink 
Valore indicativo singolo premio: € 508,00 IVA inclusa 
Valore indicativo totale n. 4 premi: € 2.032,00 IVA inclusa 
 
10^ estrazione  
Dal 1° al 4° premio 
N. 1 Apple Ipad 2017 Wi-Fi + Cellular 32GB del valore indicativo di € 499,00 IVA inclusa, 
per un valore indicativo totale di € 1.996,00 IVA inclusa 
 
11^ estrazione  
Dal 1° al 4° premio 
N. 1 PC Portatile Acer Aspire E5-553G-T5PB del valore indicativo di € 449,00 IVA inclusa, 
per un valore indicativo totale di € 1.796,00 IVA inclusa 
 
Estrazione Finale 
1° ed unico premio: 
N. 60 carnet da € 50 di buoni benzina ENI per un valore totale di € 3.000,00.  

 
Totale Montepremi indicativo: € 25.039,96 IVA inclusa (dove presente). 
 
 

PUBBLICITA’ La manifestazione sarà pubblicizzata tramite i canali di comunicazione di Helvetia Italia 
Assicurazioni (e-mail, lettere, materiale nelle Agenzie, sito web, ecc.). 
La società promotrice si riserva comunque il diritto di utilizzare ogni altro mezzo di 
comunicazione che appaia idoneo a portare a conoscenza il contenuto della presente 
manifestazione a premi ai destinatari della stessa. 

 
FACOLTA’ DI  
RIVALSA Ai sensi dell'articolo 30 del D.P.R. n. 600 del 29/9/73, la società promotrice dichiara che 

non eserciterà la facoltà di rivalsa nei confronti dei vincitori dei premi. 
 
VARIE I premi saranno consegnati entro 180 giorni dalla data di assegnazione. 

 
La società promotrice si atterrà alla raccolta dei dati personali ai sensi del D.lgs. n. 
196/2003. 
 
La partecipazione comporta per i concorrenti l’accettazione incondizionata e totale delle 
regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna. 
 
La società promotrice si riserva il diritto di richiedere ai vincitori ed eventualmente ai 
partecipanti tutti i documenti (in corso di validità) necessari per verificare la correttezza 
della partecipazione. 
 

 La società promotrice non è responsabile del mancato recapito della comunicazione 
dell’avvenuta vincita e/o di altre eventuali comunicazioni effettuate ai vincitori o ai 
partecipanti, dovuta all’indicazione da parte dei concorrenti di dati errati e/o non 
aggiornati, a indirizzi e-mail inesistenti/errati, non disponibili o inseriti in una black-list, a 
mailbox piene o disabilitate, a server irraggiungibili, oppure a filtri antispam. 
 
La società promotrice non si assume alcuna responsabilità per 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, antivirus, antispam, firewall o disguidi postali o cause di 
qualunque altro genere al di fuori del controllo della promotrice stessa. 
  
I premi non sono sostituibili, né convertibili in denaro, né è data alcuna facoltà ai vincitori 
di richiedere, con o senza l’aggiunta di somme di denaro, la possibilità di ricevere premi 
diversi. Nel caso in cui i premi non fossero più disponibili gli stessi saranno sostituiti con 
premi di analogo valore e possibilmente con simili caratteristiche. 
 

ONLUS Eventuali premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, saranno devoluti a 
Onlus Maisha con sede in via Trieste, 2 – 35100 Padova (PD), C.F. 92174970282. 

 
TUTELA DELLA  
PRIVACY I dati dei partecipanti saranno trattati unicamente per le finalità di gestione di tutte le fasi 

e procedure del concorso, ferma restando in ogni caso la facoltà di poter esercitare i diritti 
di cui all’art. 7 del D.Lgs del 30.06.2003. Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A. è titolare del 
trattamento dei dati personali dei partecipanti. Testoni & Testoni Promotion è 
responsabile del trattamento dei dati personali per la gestione del concorso. 

        
     

  HELVETIA ITALIA ASSICURAZIONI S.p.A. 


