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- REGOLAMENTO - 

OPERAZIONE A PREMIO 

“ZURICH TABOO CUBE TI REGALA L’ASSISTENZA” 

 

1. SOGGETTO PROMOTORE 

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 Tel. +39.0259661 - Fax +39.0259662603. 

Iscritta all’Albo Imprese IVASS il 3.1.08 al n. 1.00027 Società appartenente al Gruppo Zurich 

Italia, iscritto all’Albo Gruppi IVASS il 28.5.08 al n. 2C.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 “Zurich”). 

2. SOGGETTO DELEGATO 

eCommerce Outsourcing S.r.l con sede legale in Rho, via Sesia n. 5 C.F. e P. Iva 08576060969 

(di seguito il “Soggetto Delegato”). 

 

3. PRODOTTI IN PROMOZIONE 

La polizza di assicurazione Zurich Taboo Cube, caratterizzata da tre coperture, acquistabili anche 

separatamente: 

 Temporanea Caso Morte 

 Malattie Gravi (Dread Desease) 

 Perdita di Autosufficienza (Long Term Care) 

 

La polizza Zurich Taboo Cube potrà essere acquistata esclusivamente presso gli Intermediari 

assicurativi Zurich, acquistando una, due o tutte e tre le coperture offerte, il sottoscrittore 

riceverà la garanzia Assistenza in premio. 

(di seguito la “polizza Zurich Taboo Cube”) 

 

4. AREA 
Intero territorio nazionale. 

5. DESTINATARI 

Gli Assicurati, persone fisiche, maggiorenni della polizza Zurich Taboo Cube presso un 

Intermediario assicurativo Zurich (di seguito i “destinatari”). 

Sono esclusi dalla presente iniziativa: 

- le persone giuridiche (perché non possono essere Assicurati della polizza) 

 

6. DURATA 

Dal 06/10/2020 al 05/10/2021 (di seguito il “periodo promozionale”). 

 

7. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’OPERAZIONE 

Nel periodo promozionale, tutti i destinatari che acquisteranno la polizza Zurich Taboo Cube (per 

una sola, due o tutte e tre le coperture previste) presso un Intermediario assicurativo Zurich, al 

buon fine del pagamento, avranno diritto a ricevere il Premio costituito da: 

 

n. 1 copertura Assistenza di Zurich Insurance plc 

– Rappresentanza Generale per l’Italia 

del valore indicativo di € 5 iva esente 

 
1Termini e condizioni in sintesi della copertura Assistenza: 

I. La copertura Assistenza di Zurich Insurance plc – Rappresentanza Generale per l’Italia 
prevede, a titolo esemplificativo: 
- Consulenza medica sui primi provvedimenti d’urgenza da adottare; 
- Care Manager dedicato per avere informazioni tecnico sanitarie; 
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- Anticipo spese di prima necessità; 
- Rientro salma dall’estero; 
- Consultant Service per ricevere informazioni relative a cliniche, ospedali, medici 
specialisti e molto altro; 

II. I termini e condizioni puntuali e complete sono a disposizione sul sito www.zurich.it  
III. La copertura Assistenza è attiva dalle h 24 del giorno stesso della validità della copertura del prodotto 

in promozione per 365 giorni. A ciascuna scadenza la copertura viene rinnovata per un altro anno 
purché rimanga attiva la polizza Zurich Taboo Cube. 

IV. Al destinatario che avrà sottoscritto il Prodotto in promozione andato a buon fine, sarà rilasciata la 
documentazione contrattuale del Prodotto in promozione stesso con allegata la documentazione 
contrattuale della copertura Assistenza. 

 

Zurich precisa che: 

- il contratto assicurativo di Zurich Taboo Cube si intende andato a buon fine quando Zurich 

accetta la proposta definitiva, rilascia il simplo di polizza e a condizione che il premio 

sia stato pagato. Qualora Zurich non accetti la proposta di assicurazione, non potrà essere 

emessa la polizza e quindi il destinatario non maturerà il diritto al Premio. 

- 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 polizza 

acquistata.  

 

MONTEPREMI 

Zurich prevede di erogare Premi per € 7.700 iva esente, salvo conguaglio finale. 

A garanzia del valore totale dei premi non viene prestata alcuna cauzione in quanto il premio 

viene corrisposto ai destinatari contestualmente all’atto dell’acquisto come da DPR 430/01 art 7 

comma b). 

 

8. ADEMPIMENTI E GARANZIE 

La partecipazione alla presente iniziativa a premi implica l’accettazione integrale del presente 

regolamento e delle relative condizioni da parte dei destinatari. 

Il regolamento è disponibile presso intermediari assicurativi Zurich, sul sito www.zurich.it e 

depositato presso la sede del soggetto delegato. 

Zurich, si riserva di modificare il regolamento in caso di variazioni che si rendessero necessarie 

sempre in conformità al DPR 430/01. 

 

9.  COMUNICAZIONE 

L’iniziativa verrà portata a conoscenza dei destinatari mediante materiale che Zurich riterrà 

opportuno produrre, a titolo esemplificativo ma non esaustivo DEM, depliant, sempre conformi 

al presente regolamento. 

 

 

Zurich Investments Life S.p.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zurich.it/

