
REGOLAMENTO ART.11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, N. 430 
CONCORSO A PREMI DENOMINATO 

"ASSICURATI, GIOCA E VINCI IL TUO ASSISTENTE PERSONALE!" 
INDETTO DALLA SOCIETA’ 

Helvetia Italia Assicurazioni Spa 
 

SOCIETÀ PROMOTRICE 
Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A. con sede a Milano (MI) in Via G.B. Cassinis n. 21, Codice fiscale, 
Partita I.V.A. e Reg. Imprese Milano 07530080154 (di seguito "Helvetia Italia" o "Società Promotrice") 
 
SOCIETÀ ASSOCIATE 

• Agenzia Padana Servizi Assicurativi S.r.L. con sede a San Donato Milanese (MI) in Via 
Alfonsine n. 18, Codice fiscale e Partita IVA: 06219080964 (di seguito “APSA”) 

• Helvetia Compagnia Svizzera di Assicurazioni S.A. Rappresentanza Generale e Direzione per 
l'Italia, con sede a Milano (MI) in Via G.B. Cassinis n. 21, Codice fiscale, Partita I.V.A. e Reg. 
Imprese Milano 01462690155 (di seguito “Helvetia Compagnia Svizzera”)   

 
SOCIETÀ DELEGATA 
Affinion International S.r.L. con sede a Milano, Via Dante n° 4, Codice Fiscale e Partita IVA 
10840090152 (di seguito “Società Delegata”). 
 
TIPOLOGIA E DENOMINAZIONE 
 

Concorso a premi ad estrazione denominato  
 

"ASSICURATI, GIOCA E VINCI IL TUO ASSISTENTE PERSONALE!" 
 (di seguito “Concorso”). 
 
AREA 
Il Concorso si svolge sull'intero territorio nazionale italiano. 
 
PUBBLICITÀ 
Il Concorso sarà pubblicizzato attraverso i canali on-line ed off-line di Helvetia Italia.   
Helvetia Italia si riserva di utilizzare tutti gli altri mezzi che riterrà utili per portare a conoscenza il 
contenuto del Concorso ai Partecipanti. 
I messaggi pubblicitari saranno coerenti con il presente regolamento. 
 
FINALITA’ DEL CONCORSO 
Il Concorso viene indetto con lo scopo di incentivare le nuove sottoscrizioni e i rinnovi delle seguenti 
polizze assicurative (di seguito “Polizze”) emesse da Helvetia Italia o da Helvetia Compagnia 
Svizzera: 

 “INViaggio” 
 “Sicuramente Casa” 
 “Sicuramente Famiglia” 
 “MyHome” 

Ai fini del Concorso sono valide sia le nuove sottoscrizioni che i rinnovi di Polizze già emesse, a 
condizione che sia previsto un premio minimo imponibile annuo pari a € 200,00. 
 
DESTINATARI 
Il Concorso è rivolto a tutte le persone fisiche che abbiano contemporaneamente le seguenti 
caratteristiche: 

 siano residenti in Italia o nella Repubblica di San Marino 
 siano maggiorenni alla data della partecipazione  
 siano clienti dell’Agenzia assicurativa APSA 
 possono avvalersi delle tariffe dedicate ai Gruppi ENI, Snam, Saipem, Saras, Italgas, Isab-

Lukoil e/o LyondellBasell, individuabili con i relativi codici convenzione     
 (di seguito “Partecipanti”). 
Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti e i collaboratori di Helvetia Italia, di Helvetia Compagnia 
Svizzera, di APSA, della Società Delegata, nonché di tutti i soggetti che siano coinvolti nella 
organizzazione e nella gestione del Concorso e tutti i soggetti che non rientrino nella specifica 
definizione di Partecipanti. 



 
PERIODO DI VALIDITÀ  
Il concorso è valido complessivamente dal giorno 1 aprile 2019 al giorno 29 febbraio 2020 (di seguito 
“Durata”) , suddiviso nei seguenti periodi di partecipazione (di seguito “Periodo” o “Periodi”): 
 

 1^ periodo = sottoscrizione o rinnovo dal 1 aprile 2019 al 30 aprile 2019 
 2^ periodo = sottoscrizione o rinnovo dal 1 maggio 2019 al 31 maggio 2019 
 3^ periodo = sottoscrizione o rinnovo dal 1 giugno 2019 al 30 giugno 2019 
 4^ periodo = sottoscrizione o rinnovo dal 1 luglio 2019 al 31 luglio 2019 
 5^ periodo = sottoscrizione o rinnovo dal 1 agosto 2019 al 31 agosto 2019 
 6^ periodo = sottoscrizione o rinnovo dal 1 settembre 2019 al 30 settembre 2019 
 7^ periodo = sottoscrizione o rinnovo dal 1 ottobre 2019 al 31 ottobre 2019 
 8^ periodo = sottoscrizione o rinnovo dal 1 novembre 2019 al 30 novembre 2019 
 9^ periodo = sottoscrizione o rinnovo dal 1 dicembre 2019 al 31 dicembre 2019 
 10^ periodo = sottoscrizione o rinnovo dal 1 gennaio 2020 al 31 gennaio 2020 
 11^ periodo = sottoscrizione o rinnovo dal 1 febbraio 2020 al 29 febbraio 2020 

Le estrazioni saranno svolte secondo il seguente calendario: 
 1^ estrazione = entro il 31 maggio 2019 (per i partecipanti del 1^ periodo) 
 2^ estrazione = entro il 28 giugno 2019 (per i partecipanti del 2^ periodo) 
 3^ estrazione = entro il 26 luglio 2019 (per i partecipanti del 3^ periodo) 
 4^ estrazione = entro il 30 agosto 2019 (per i partecipanti del 4^ periodo) 
 5^ estrazione = entro il 27 settembre 2019 (per i partecipanti del 5^ periodo) 
 6^ estrazione = entro il 25 ottobre 2019 (per i partecipanti del 6^ periodo) 
 7^ estrazione = entro il 29 novembre 2019 (per i partecipanti del 7^ periodo) 
 8^ estrazione = entro il 20 dicembre 2019 (per i partecipanti del 8^ periodo) 
 9^ estrazione = entro il 24 gennaio 2020 (per i partecipanti del 9^ periodo) 
 10^ estrazione = entro il 28 febbraio 2020 (per i partecipanti del 10^ periodo) 
 11^ estrazione = entro il 27 marzo 2020 (per i partecipanti del 11^ periodo) 

L’estrazione finale sarà svolta entro il 27 marzo 2020 in occasione dell’11^ estrazione periodica. 
In caso di necessità e previo accordo con il Pubblico Ufficiale, le estrazioni potranno essere 
posticipate senza che vengano meno i diritti acquisiti dai Destinatari. 
  
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE  
Per prendere parte alle estrazioni periodiche previste, i Partecipanti, come precedentemente definiti, 
dovranno procedere con la sottoscrizione o il rinnovo di una delle Polizze.  Sulla base della data di 
sottoscrizione del relativo contratto, il nominativo del Partecipante sarà inserito nel tabulato del 
periodo di riferimento, prendendo parte alla relativa estrazione. 
Per ciascun periodo di partecipazione, pertanto, Helvetia Italia, sulla base dei dati amministrativi in 
proprio possesso, provvederà a predisporre un apposito tabulato riportante tutti i nominativi degli 
aventi diritto, ossia i Partecipanti che abbiano validamente sottoscritto o rinnovato una Polizza con 
premio minimo imponibile pari a € 200,00. 
Analogamente, al termine della Durata, sarà predisposto, con i medesimi criteri, il tabulato generale da 
utilizzare per l’estrazione finale. 
Per ciascuna Polizza sottoscritta o rinnovata, il Partecipante prenderà parte una sola volta alla relativa 
estrazione periodica ed all’estrazione finale, indipendentemente dall’importo del premio pagato, oltre 
la soglia minima richiesta. 
Il medesimo Partecipante potrà aggiudicarsi al massimo un unico premio periodico per l’intera Durata 
anche qualora avesse preso parte più volte alla medesima estrazione periodica o a più estrazioni 
periodiche differenti. Sarà tuttavia possibile aggiudicarsi, oltre al premio periodico, anche il 
superpremio finale. 
Per prendere parte all’estrazione periodica, la Polizza dovrà risultare regolarizzata e pagata entro il 
giorno 15 del mese successivo a quello di sottoscrizione. Le Polizze pagate in forma frazionata tramite 
addebito in busta paga si intenderanno regolarizzate e pagate con l’addebito della prima mensilità. 
 
ESTRAZIONI 
Sulla base del calendario precedentemente indicato, saranno svolte le estrazioni periodiche e 
l’estrazione finale.  
Le estrazioni verranno effettuate a Milano, presso la sede del Soggetto delegato o altra sede da 
concordare, alla presenza di un Notaio o di un Funzionario camerale. 
Per ciascuna estrazione periodica saranno estratti n. 10 (dieci) vincitori e n. 5 (cinque) riserve; per 
l’estrazione finale sarà estratto n. 1 (uno) vincitore e n. 5 (cinque) riserve; 



Le riserve subentreranno in caso di irreperibilità dei vincitori o qualora questi ultimi avessero fornito 
dati personali non veritieri, non corretti, incompleti o non avessero rispettato le norme di 
partecipazione previste dal presente regolamento. 
 
 
COMUNICAZIONE DI VINCITA 
La comunicazione di vincita sarà effettuata a cura della Società Delegata a mezzo e-mail, telefono, 
posta ordinaria o raccomandata ai recapiti comunicati in sede di sottoscrizione della Polizza (tutti i 
soggetti coinvolti nell’organizzazione e gestione del Concorso non sono in alcun modo responsabili 
per la mancata notifica della comunicazione di vincita dovuta alla indicazione di dati errati o non 
veritieri da parte dei Partecipanti). 
I vincitori dovranno inviare, entro i termini e con le modalità indicate nella comunicazione di vincita, 
una formale accettazione allegando il proprio documento di identità e il modulo Privacy sottoscritto. 
La Società Promotrice, le società Associate e la Società Delegata non si assumono alcuna 
responsabilità nel caso in cui si verifichi una delle seguenti condizioni: 

 la mailbox del cliente non consenta la ricezione della e-mail; 
 la mailbox del cliente risulti disabilitata; 
 l'indirizzo e-mail del cliente risulti inesistente, errato o incompleto 
 non vi sia risposta dall'host computer dopo l'invio dell'e-mail di notifica 

Il partecipante è l'unico responsabile della ricezione della comunicazione di vincita e della relativa 
gestione nei termini indicati che, se non rispettati, determineranno l’impossibilità di assegnare il premio 
ed il subentro di una riserva. 
I premi saranno inviati dopo i dovuti controlli di regolarità sulla documentazione inviata. 
 
PREMI 
Premi periodici: 

 per ciascuna estrazione periodica sono in palio n. 10 Amazon Echo Plus di 2° generazione del 
valore indicativo di € 149,99 cad. IVA inclusa. 

Premio finale:  
 per l’estrazione finale è in palio n. 1 buono carburante del valore complessivo di € 2.000,00 

fuori campo IVA (saranno assegnati buoni carburante di taglio inferiore per il valore totale 
previsto) 

Nel caso in cui i Premi in palio dovessero subire modifiche e/o aggiornamenti di forma o sostanza 
rispetto a quelli promessi, oppure qualora gli stessi non dovessero essere più disponibili, la Società 
Promotrice si impegna a consegnare agli aventi diritto un Premio equivalente. 
 
MONTEPREMI  
Il montepremi complessivo ammonta a € 18.498,90 IVA inclusa (ove prevista), corrispondente a € 
15.523,69 + IVA (ove prevista). 
Ai sensi dell'art. 7 D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, è stata presentata cauzione a garanzia della 
corresponsione dei Premi del concorso pari al 100% del valore del montepremi in palio. 
 
ONLUS BENEFICIARIA 
La Società Promotrice devolverà i Premi eventualmente non assegnati diversi da quelli rifiutati, anche 
sotto forma di beni o servizi alternativi a:  
Associazione CAF Onlus di Milano – Centro di aiuto al bambino maltrattato e alla famiglia in crisi – Via 
E. Orlando 15 – 20142 Milano – C.F. 97010160154. 
 
RINUNCIA ALLA RIVALSA 
La Società Promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a favore dei 
vincitori (art. 30 del D.P.R. 29.09.1973, n.600). 
 
MOTIVI DI ESCLUSIONE 
La partecipazione al Concorso è subordinata al rispetto delle regole stabilite nel presente 
regolamento; i Partecipanti che, secondo il giudizio insindacabile della Società Promotrice o di terze 
parti incaricate dalla stessa, partecipino con mezzi e strumenti in grado di eludere l'aleatorietà, o 
comunque giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento del 
Concorso, verranno esclusi dalla partecipazione e non potranno godere dell'eventuale Premio vinto. 
Pertanto, la Società Promotrice, o terze parti incaricate dalla stessa, si riserveranno il diritto di 
procedere, nei confronti di tutti i partecipanti e nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle 
leggi vigenti. 
 



ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 
La partecipazione al concorso comporta automaticamente l'accettazione totale ed incondizionata di 
tutte le clausole contenute nel presente regolamento. 
 
 
 
VARIE  
Eventuali modifiche che, nel rispetto dei diritti acquisiti dai Partecipanti, dovessero essere apportate al 
regolamento nel corso della durata, 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 partecipazione al Concorso. 
I premi saranno inviati a cura e spese di Helvetia Italia, esclusivamente sul territorio italiano, entro il 
termine di 180 giorni dalla data dell’estrazione. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati dei Partecipanti saranno trattati da Helvetia Italia e Helvetia Compagnia Svizzera al fine di 
gestire la partecipazione al Concorso e per l’invio dei relativi premi. I dati personali potranno essere 
comunicati, sempre al fine di gestire la partecipazione al Concorso, alla pubblica amministrazione nei 
casi previsti dalla legge ed a terzi soggetti che forniscono servizi strumentali quali Affinion International 
che agisce in qualità di Delegato nella gestione del Concorso e che tratta i dati personali in qualità di 
Responsabile del trattamento. 
Per esercitare i diritti, di cui agli artt. 15 e ss del Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR), (accesso 
rettifica, cancellazione, opposizione e portabilità) il partecipante potrà rivolgere richiesta al 
Responsabile della Protezione dei Dati, mediante lettera raccomandata all'indirizzo della Compagnia, 
telefax (n. 02.5351.969), o posta elettronica (privacy@helvetia.it). 
Qualora il partecipante ravvisasse una violazione dei suoi diritti potrà rivolgersi al  Garante per il 
trattamento dei dati personali, resta salva la possibilità di rivolgersi direttamente all’autorità giudiziaria. 
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