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REGOLAMENTO INTEGRALE 

Art. 11 del D.P.R. 430/2001 
 

CONCORSO A PREMI DENOMINATO 
 

“Zurich ProtezionePiù” 
 

1. SOCIETÀ PROMOTRICE: ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, con sede 
legale in Dublino (Irlanda), presso Zurich House - Ballsbridge 
Park, Dublino 4, iscritta presso il Registro delle Imprese Irlandese 
con il n. 13460 e con Rappresentanza Generale per l'Italia in 
Milano, Via Benigno Crespi n. 23, iscritta all’Albo Imprese IVASS 
(Elenco I) il 3.1.2008 al n. I.00066, REA MI-1817828, Codice 
Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione nel Registro Imprese di 
Milano-Monza-Brianza-Lodi: 05380900968 (di seguito “Società”) 

 
2. SOCIETÀ ASSOCIATA: Zurich Investments Life S.p.A. Società a socio unico soggetta 

all’attività di direzione e coordinamento di Zurich Insurance 
Company Ltd - Rappresentanza Generale per l’Italia Sede e 
direzione: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano C.F./R.I. Milano 
02655990584, P.IVA 08921640150 -Imp. aut. con D.M. del 
7.11.1953 (G.U. 3.2.1954 n. 27) (di seguito “la Società”)  

 
3. AREA DI SVOLGIMENTO: Presso le Agenzie Zurich che espongono il materiale 

promozionale del presente Concorso, ubicate sul territorio 
Nazionale Italiano e della Repubblica di San Marino. 

 
4. PRODOTTI IN PROMOZIONE: Le polizze emesse da Zurich Insurance plc – Rappresentanza 

per l’Italia di seguito elencate 
• Zurich Cover + 
• Zurich Fortuna 2.0 

     Le polizze emesse da Zurich Investments S.p.A. di seguito 
elencate: 
• Zurich Viceversa 
• Zurich Taboo Cube 

 
5. TARGET PARTECIPANTI: Consumatori finali, maggiorenni, individuati dalla stessa 

Compagnia, identificati attraverso il codice fiscale, già clienti 
Zurich oppure nuovi clienti Zurich, contraenti anche 
contestualmente di almeno una polizza auto e/o di una e/o più 
polizze rami elementari e/o una o più polizze vita, (di seguito i 
“destinatari”).  
Sono esclusi dalla partecipazione al concorso i dipendenti ed i 
collaboratori delle Società facenti parte del gruppo Zurich in Italia. 

 
6. DURATA: Dal 2 maggio 2022 al 31 luglio 2022 
 Ultimo verbale di estrazione entro il 15 settembre 2022 
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7. MECCANICA DI PARTECIPAZIONE: 

A partire dal 02/05/2022, i destinatari, così come precedentemente descritto al paragrafo “Target 
Partecipanti” che sottoscriveranno, durante il periodo di durata del presente Concorso, una o più fra le 
polizze in promozione, potranno partecipare al presente concorso a premi loro riservato e provare a 
vincere i premi in palio previsti per ciascuna estrazione, come da Tabella A di seguito riportata. 
 

TABELLA A 

PERIODI DI PARTECIPAZIONE: PREMI IN PALIO ESTRAZIONI  

1 Dal 2 maggio 2022  
al 15 maggio 2022 

N° 9 Monopattino elettrico  
Modello Garelli Mosquito Vento 

Entro il 
30/05/2022 

2 Dal 2 maggio 2022  
al 29 maggio 2022 

N° 9 Monopattino elettrico  
Modello Garelli Mosquito Vento 

Entro il  
13/06/2022 

3 Dal 2 maggio 2022  
al 12 giugno 2022 

N° 9 Monopattino elettrico  
Modello Garelli Mosquito Vento 

Entro il 
27/06/2022 

4 Dal 2 maggio 2022  
al 26 giugno 2022 

N° 9 Monopattino elettrico  
Modello Garelli Mosquito Vento 

Entro il 
11/07/2022 

5 Dal 2 maggio 2022 
al 10 luglio 2022 

N° 9 Monopattino elettrico  
Modello Garelli Mosquito Vento 

Entro il 
25/07/2022 

6 Dal 2 maggio 2022 
al 24 luglio 2022 

N° 9 Monopattino elettrico  
Modello Garelli Mosquito Vento 

Entro il  
29/07/2022 

7 Dal 2 maggio 2022 
al 31 luglio 2022 

N° 6 Monopattino elettrico  
Modello Garelli Mosquito Vento 

Entro il  
15/09/2022 

 
Nel dettaglio, per partecipare al concorso, i destinatari della presente manifestazione, ossia 
unicamente coloro che, identificati attraverso il codice fiscale, risultino già clienti Zurich oppure nuovi 
clienti Zurich, contraenti anche contestualmente di almeno una polizza auto e/o di almeno una polizza 
rami elementari e/o vita, dovranno, nel periodo compreso tra il 02/05/2022 e il 31/07/2022, e 
recandosi presso una delle Agenzie Zurich che espongono il materiale promozionale del presente 
Concorso, sottoscrivere con esito positivo (farà fede la data di perfezionamento) una o più fra 
le polizze in promozione, rilasciare il proprio recapito di cellulare ed email e aderire all’opzione 
“ZeroCarta” per le polizze in promozione sottoscritte che prevedono questo tipo di servizio 1.  
 
Si precisa che: 

• Il contratto assicurativo della nuova Polizza si intende a buon fine (con esito positivo) con 
la ricezione da parte di Zurich, all’interno del periodo di partecipazione indicato per la relativa 
estrazione nella Tabella A, dell’incasso del premio indicato nella proposta definitiva, e di tutta 
la documentazione che verrà richiesta al destinatario. Eventuali informazioni comunicate dai 
destinatari, in sede di richiesta della proposta, non conformi alla documentazione pervenuta 
potranno comportare una revisione della proposta. Qualora il destinatario non consegni 
quanto richiesto, a completamento della pratica, entro i termini e con le modalità indicate 
nella corrispondenza con Zurich non potrà essere emessa la Polizza e quindi il destinatario 
non maturerà il diritto alla partecipazione al Concorso; 

 
1 ZeroCarta è il servizio delle società del Gruppo Zurich che operano in Italia volto ad offrire ai propri clienti la 
possibilità di ricevere via email i documenti contrattuali. Per saperne di più visita www.zurich.it/zurich-per-
te/strumenti/servizi-digitali 
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• In caso di vincita, il Premio non sarà consegnato ai destinatari che si avvarranno del diritto 
di recesso ai sensi della normativa e alle condizioni di assicurazione di volta in volta 
applicabili alla nuova Polizza acquistata; 

• Qualora, a seguito di regolare richiesta della nuova Polizza, il destinatario non abbia 
provveduto al regolare pagamento del premio dovuto con riferimento alla nuova Polizza, lo 
stesso non potrà vantare diritti in merito all’assegnazione/maturazione del Premio; 

• Ogni polizza sottoscritta con esito positivo, consente la partecipazione, indipendentemente 
dall'importo e dal tipo di polizza in promozione sottoscritta; 

• Ogni singolo Destinatario potrà partecipare tante volte quanti saranno le differenti polizze 
correttamente sottoscritte in proprio possesso, ma potrà vincere una sola volta; 

• Alla medesima persona fisica (riscontrabile dalla copia del documento di identità o dai dati 
rilasciati in fase di convalida della vincita) non potrà essere riconosciuto più di un premio 
anche qualora avesse vinto con indirizzi mail o numeri di telefono o dati differenti. La vincita 
potrà essere confermata solo dopo gli opportuni controlli sulla documentazione inviata e lo 
stesso potrà convalidare, e quindi vincere, esclusivamente il primo premio vinto in ordine 
temporale. Le restanti vincite verranno automaticamente annullate e riassegnate alle riserve. 

• La partecipazione al presente Concorso è gratuita. 
 
8. MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI PREMI 

Per ognuna delle 7 estrazioni previste, la Società Promotrice produrrà un file contenente l’elenco di 
tutte le partecipazioni in regola con i requisiti sopra descritti. 
 
Le estrazioni verranno effettuate alla presenza di un Notaio oppure Funzionario Camerale, 
responsabile della tutela della fede pubblica ai sensi di quanto previsto dall’articolo 9 comma 1 del 
D.P.R. 430/2001 secondo il seguente calendario e le specifiche modalità: 
 

• 1° estrazione entro il 30/05/2022 tra tutte le partecipazioni in regola pervenute tra il 
02/05/2022 e il 15/05/2022: dall’elenco verranno estratti n° 9 vincitori che si 
aggiudicheranno ciascuno n. 1 Monopattino elettrico Modello Garelli Mosquito Vento. 
Verranno altresì estratti n° 3 nominativi di riserva. 

• 2° estrazione entro il 13/06/2022 tra tutte le partecipazioni in regola pervenute tra il 
02/05/2022 e il 29/05/2022: dall’elenco verranno estratti n° 9 vincitori che si 
aggiudicheranno ciascuno n. 1 Monopattino elettrico Modello Garelli Mosquito Vento. 
Verranno altresì estratti n° 3 nominativi di riserva. 

• 3° estrazione entro il 27/06/2022 tra tutte le partecipazioni in regola pervenute tra il 
02/05/2022 e il 12/06/2022: dall’elenco verranno estratti n° 9 vincitori che si 
aggiudicheranno ciascuno n. 1 Monopattino elettrico Modello Garelli Mosquito Vento. 
Verranno altresì estratti n° 3 nominativi di riserva. 

• 4° estrazione entro il 11/07/2022 tra tutte le partecipazioni in regola pervenute tra il 
02/05/2022 e il 26/06/2022: dall’elenco verranno estratti n° 9 vincitori che si 
aggiudicheranno ciascuno n. 1 Monopattino elettrico Modello Garelli Mosquito Vento. 
Verranno altresì estratti n° 3 nominativi di riserva. 

• 5° estrazione entro il 25/07/2022 tra tutte le partecipazioni in regola pervenute tra il 
02/05/2022 e il 10/07/2022: dall’elenco verranno estratti n° 9 vincitori che si 
aggiudicheranno ciascuno n. 1 Monopattino elettrico Modello Garelli Mosquito Vento. 
Verranno altresì estratti n° 3 nominativi di riserva. 

• 6° estrazione entro il 29/07/2022 tra tutte le partecipazioni in regola pervenute tra il 
02/05/2022 e il 24/07/2022: dall’elenco verranno estratti n° 9 vincitori che si 
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aggiudicheranno ciascuno n. 1 Monopattino elettrico Modello Garelli Mosquito Vento. 
Verranno altresì estratti n° 3 nominativi di riserva. 

• 7° estrazione entro il 15/09/2022 tra tutte le partecipazioni in regola pervenute tra il 
02/05/2022 e il 31/07/2022: dall’elenco verranno estratti n° 6 vincitori che si 
aggiudicheranno ciascuno n. 1 Monopattino elettrico Modello Garelli Mosquito Vento. 
Verranno altresì estratti n° 3 nominativi di riserva. 

 
Verranno pertanto estratti un totale di n° 60 vincitori e n° 21 riserve. Tutte le riserve verranno 
contattate, in ordine di estrazione, nel caso di irreperibilità/erronea o mancata convalida dei 
vincitori estratti. 
 
9. AVVISO E CONVALIDA DELLA VINCITA 

Entro 10 (dieci) giorni lavorativi da ciascuna estrazione (ad eccezione della 6° estrazione per la 
quale i vincitori verranno avvisati entro la settimana del 5 settembre 2022), i vincitori verranno 
avvisati e riceveranno comunicazione ufficiale di vincita via email ai recapiti rilasciati in fase di 
registrazione e dovranno convalidare la vincita. 
Per convalidare la vincita, i vincitori estratti dovranno rispondere entro i termini indicati sulla 
comunicazione di vincita, fornendo il rifiuto o l’accettazione del Premio.  
Importante: Il ricevimento della comunicazione di accettazione su indicata è condizione necessaria 
per la convalida della vincita: in assenza, la vincita non potrà essere confermata. La Società si 
riserva inoltre di effettuare le necessarie verifiche per accertare la regolarità della partecipazione 
nonché la correttezza dei dati indicati dal partecipante. 
 
In caso di mancato riscontro entro i termini, verrà resa nulla la vincita e si procederà ad assegnare 
il premio alla prima riserva utile. 
 
Il partecipante/vincitore è l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta elettronica 
delle utenze telefoniche indicate in fase di partecipazione e di qualunque altra forma di contatto 
indicata in fase di convalida, a titolo esemplificativo e non limitativo, con particolare riferimento: 

- Alla presa visione e/o ricezione dell’e-mail e/o telefonate di avviso vincita e/o convalida; 
- All’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso non 

autorizzati di accedere alle forme di contatto (e-mail/telefono) utilizzate in fase di partecipazione 
o convalida. 

La Società Promotrice e le terze parti incaricate dalla stessa non si assumono alcuna responsabilità 
in caso di mancato o tardivo recapito delle comunicazioni di conferma, nel caso in cui, a titolo 
esemplificativo e non limitativo, si verifichi una delle seguenti condizioni:  

- La mailbox di un vincitore risulti piena o disabilitata;  
- L’e-mail indicata dal partecipante in fase di registrazione risulti inesistente, errata o incompleta;  
- Non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita;  
- L’e-mail indicata in fase di contatto con la segreteria del concorso sia inserita in una blacklist;  
- L’e-mail inviata finisca nello spam/posta indesiderata. 

 
 
10. PREMI IN PALIO E LORO VALORE IVA ESCLUSA OVE PREVISTA 
N° 60 Monopattini elettrici Modello Garelli Mosquito Vento del valore di Euro 392,62 cad. iva esclusa 

TOTALE MONTEPREMI COMPLESSIVO Euro 23.557,20 IVA esclusa  
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11. SI PRECISA INOLTRE CHE: 
▪ Dettaglio Premio: I premi consistono in Monopattini elettrici Modello Garelli Mosquito Vento, 

(Motore 350W, Batteria 8Ah, Pneumatici 8”, Materiale telaio Lega di Magnesio). Il colore del 
monopattino è a discrezione della Società Promotrice e non è modificabile; 

  
▪ Tutti i premi in palio non potranno in nessun modo essere convertiti in gettoni d’oro o denaro; 
 
▪ I premi non sono in nessun caso cedibili; 
 
▪ Nel caso in cui un premio non fosse più disponibile per motivi indipendenti dalla volontà della 

società promotrice, gli stessi verranno sostituiti da premi di analoga specie e aventi analoghe 
caratteristiche e valore; 

 
▪ La consegna dei premi avverrà entro 6 (sei) mesi massimo dalla data di fine del concorso (entro 

il 15/03/2023). Le modalità di consegna saranno comunicate ai vincitori in fase di avviso vincita.  
 

La Società si riserva il diritto di scegliere con quale mezzo consegnare i premi ai vincitori della 
presente manifestazione a premi affinché essi arrivino a destinazione nel migliore dei modi. La 
spedizione dei premi sarà a spese della Società promotrice e nulla sarà dovuto dal vincitore, o 
da chi per lui, al corriere che consegnerà i premi a meno che il vincitore, o da chi per lui, rifiuti 
ingiustificatamente il premio e poi se lo faccia rispedire. Nel tal caso la rispedizione sarà a carico 
del vincitore. 
Poiché la consegna dei premi avviene tramite trasportatori/spedizionieri (corrieri, corrieri espressi 
o posta), nessuna responsabilità è imputabile alla Società promotrice in caso di consegna di 
premi, la cui confezione esterna sia stata evidentemente manomessa, rotta e/o rovinata e nel 
caso che ciò si verifichi, ne risponderà il trasportatore/spedizioniere a patto che ciò sia accertato 
al momento della consegna e non dopo la consegna del premio stesso. Pertanto, si invita l’avente 
diritto al premio, o chi per lui è stato incaricato al ritiro del premio, prima della firma della bolla di 
consegna, a controllare accuratamente che la confezione del premio non rechi segni evidenti di 
manomissione, rottura o altro tali da far presumere che il premio sia stato danneggiato in toto o 
in parte e/o sottratto totalmente o parzialmente. In caso di lecito dubbio, l’avente diritto al premio 
o chi per lui, ha facoltà di respingere il premio con motivazione scritta, oppure di ritirare il pacco 
con riserva di verifica. Riserva da indicare chiaramente sulla bolla di consegna. Per quanto 
riguarda i premi suddetti nessuna responsabilità è imputabile alla Società promotrice in caso di: 
uso improprio da parte dei partecipanti dei suddetti premi o dall’uso effettuato da persone non 
adeguate per età o per condizioni fisiche mentali, guasti o malfunzionamento dei premi stessi e 
in tal caso valgono tutte le garanzie e le relative limitazioni riferite alle garanzie stesse allegate 
dalle case costruttrici ai singoli premi. 

▪ Cauzione: La Cauzione pari al 100% dell’ammontare dei premi posti in palio, di cui all’art. 7 del 
D.P.R. 430/2001, ed è stata prestata a favore del Ministero dello Sviluppo Economico mediante 
fideiussione Assicurativa. 

 
▪ I premi, se non assegnati, per qualsiasi motivo, saranno devoluti ad una delle seguenti ONLUS 

come prevede l’art. 10 comma 5 del D.P.R. n. 430, 26 ottobre 2001: 
 

- ONLUS FONDAZIONE FRANCESCA RAVA N.P.H. – Italia - Viale Premuda, 38/a - 20129 
Milano (MI) - Cod. Fisc. 97264070158; 
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- Associazione L'amico Charly (Onlus) - Via Giuseppe Guerzoni, 23 - 20158 Milano (MI), 
Italia - C.F. 97285100158. 

 
▪ La Società Promotrice e la Società associata si impegnano, per le relative competenze, a versare 

l’IRPEF nei termini di legge, in ragione del 25% calcolato sul valore normale dei premi al netto 
dell’IVA. Dichiarano inoltre di rendere l’IVA indetraibile e, nel caso non fosse possibile, effettuare 
il versamento dell’Imposta Sostitutiva. 

 
▪ La Società promotrice non intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte del 

25% prevista dall'art. 30 del D.P.R. n.600 del 29/9/7. 
 
▪ Pubblicità: sarà comunicato il contenuto della promozione utilizzando i seguenti mezzi: 

Comunicazione e-mail diretta al target e materiali di comunicazione nelle agenzie Zurich. 
La Società promotrice si riserva, comunque, di utilizzare qualsiasi altro mezzo per mettere il 
partecipante a conoscenza della presente promozione. 

 
▪ Il regolamento sarà disponibile presso le Agenzie che aderiscono all’iniziativa e sul sito 

www.zurich.it  
 

▪ Modalità di partecipazione al presente concorso a premi: la partecipazione comporta per il 
partecipante l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel 
presente Regolamento senza limitazione alcuna. 

 
12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

La partecipazione al concorso implica il trattamento dei dati personali dei partecipanti da parte del 
Titolare, nel rispetto della Normativa in materia di trattamento dei dati personali vigente.  
I dati anagrafici e di contatto conferiti per la partecipazione al Concorso a Premi denominato “Zurich 
ProtezionePiù” saranno raccolti e trattati esclusivamente nell’ambito e per gli scopi di suddetto 
Concorso. 
In base all’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, i dati personali dei partecipanti al concorso 
saranno trattati come indicato nella presente informativa. 
I dati richiesti per partecipare al concorso “Zurich ProtezionePiù” verranno trattati in modalità manuale, 
cartacea, informatica o telematica da Zurich Insurance plc - Rappresentanza Generale per l'Italia e da 
Zurich Investments Life S.p.A. (di seguito collettivamente “Zurich”) entrambe in qualità di Titolari del 
trattamento dei dati con sede in via Benigno Crespi 23, 20159 Milano che possono essere contattati 
scrivendo all’attenzione del Data Protection Officer all’indirizzo della sede dei Titolari ovvero al 
seguente indirizzo e-mail: privacy@it.zurich.com. 
I dati personali conferiti in fase di iscrizione al concorso e in occasione di un'eventuale vincita saranno 
utilizzati per: i) le finalità connesse alla partecipazione al concorso (incluse le estrazioni, la verifica dei 
requisiti per la partecipazione, la spedizione delle comunicazioni riguardanti il concorso, la spedizione 
o gestione dei premi); (ii) adempiere agli obblighi di legge connessi al Concorso, quali obblighi civili e 
fiscali e (iii) procedere ad un’eventuale tutela dei diritti dei Titolari, anche in sede giudiziale e per la 
gestione di eventuali reclami o controversie che possano derivare dalla partecipazione al concorso.  
Le basi giuridiche relative alle finalità elencate sono: con riferimento alle finalità di cui al punto (i), 
l’esecuzione del concorso a cui Lei partecipa e delle relative attività; con riferimento al punto (ii), la 
necessità di adempiere agli obblighi di legge gravanti sul Titolare; con riferimento al punto (iii), 
nell’Interesse Legittimo del Titolare a tutelare i propri diritti. 
Il periodo di conservazione dei dati raccolti dal Titolare varia a seconda della finalità per cui sono stati 
raccolti i dati medesimi. I dati raccolti per le finalità di cui al punto (i) e (ii) vengono conservati per 10 

http://www.zurich.it/
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anni successivi alla conclusione del concorso ovvero all’adempimento dell’obbligo di legge, in 
conformità alla normativa civile e fiscale; i dati raccolti per le finalità di cui al punto (iii) vengono 
conservati per il termine di passaggio in giudicato della relativa sentenza o ultimo grado di giudicato 
e, ove necessario, per la successiva fase esecutiva. 
Il conferimento dei dati richiesti per la partecipazione al concorso non è obbligatorio, tuttavia il mancato 
conferimento potrebbe comportare l’impossibilità di partecipare al concorso medesimo e/o di ricevere 
il premio. 
I dati potranno essere conosciuti dalle seguenti categorie di soggetti: (i) consulenti coinvolti nel 
concorso al fine di ottemperare a quanto previsto dall’operazione medesima – tra cui la SOCIETA' 
EUROTARGET; (ii) fornitori di servizi di postalizzazione e di spedizione (ivi inclusi i vettori), (iii) società 
del gruppo Zurich Insurance Ltd; (iv) enti pubblici, pubblica amministrazione ed organismi giudiziari. I 
soggetti indicati opereranno come Responsabili del trattamento nominati dal Titolare ovvero come 
autonomi Titolari. I dati personali potranno essere comunicati al funzionario della Camera di 
Commercio incaricato della verifica di conformità alle procedure e al regolamento e/o alle autorità 
competenti. I dati potranno altresì essere conosciuti dai dipendenti del Titolare nell’ambito delle loro 
funzioni aziendali, i quali opereranno in qualità di soggetti autorizzati al trattamento ed a ciò istruiti dal 
Titolare. 
I dati potranno essere trasferiti anche in paesi extra UE (come ad esempio, la Svizzera, sede della 
società capogruppo e il Regno Unito) sempre garantendo adeguate garanzie per la sicurezza dei dati 
medesimi, come l’adozione delle “Clausole Contrattuali Standard” emanate dalla Commissione 
Europea. In caso di trasferimento extra UE, l’interessato può in qualsiasi momento chiedere copia dei 
dati e chiedere di conoscerne la collocazione. I dati non verranno diffusi. 
La normativa in materia di protezione dei dati personali riconosce al soggetto interessato numerosi 
diritti, ai sensi degli artt. 15, 16, 17, 18, 20, 21 del Regolamento, tra cui il diritto di: (a) accedere ai 
propri personali che lo riguardano, ottenere informazioni circa i dati trattati, le finalità e le modalità del 
trattamento; (b) ottenere la rettifica e l’aggiornamento dei dati, di chiedere la limitazione del trattamento 
effettuato sui propri dati (ivi incluso, ove possibile, il diritto all’oblio e la cancellazione); (c) opporsi al 
trattamento dei dati nonché esercitare il proprio diritto alla portabilità dei dati; (d) proporre reclamo alla 
competente autorità di controllo.   
Per esercitare tali diritti, nonché richiedere l’elenco completo dei responsabili, è possibile scrivere al 
Titolare agli indirizzi sopra riportati, all’attenzione del Data Protection Officer. 
   


