
VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. - Via Ignazio Gardella 2 – 20149 Milano 

 

 

Proroga Regolamento dell’iniziativa commerciale 30 x YOU  

 

 

Iniziativa esclusa dalla disciplina delle Operazioni a Premio ai sensi dell’articolo 6 lettera C BIS del DPR 430/2001: cosiddetti 

SCONTI. 

 

Si ritiene opportuno, pur non essendo obbligatorio (Nota Protocollo 0505930 del 20/11/2014, paragrafo 2), inserire all’interno 

del presente Regolamento, a mero titolo informativo e al solo fine di fornire al consumatore una informativa esaustiva circa 

l’intera meccanica promozionale in corso, l’elencazione di Premi offerti dal Promotore, pur essi rientranti nell’ esclusione della 

Disciplina delle Operazioni a Premio (DPR 430/2001) introdotta dalla lettera c bis dell’articolo 6 del DPR 430/2001, Decreto 

Legge 24 Giugno 2014, n. 91 

 

AREA: 

Nazionale 

 

PERIODO: 

Dal 01/02/2021 al 30/6/2021 prorogata al 31/12/2021 

 

PRODOTTI PROMOZIONATI: 

- Polizze afferenti ai Rami Infortuni, Malattia e Furto Incendio con esclusione del prodotto K324 Assicurazione Infortuni 

Famiglia; 

- Polizze Vita Temporanea Caso Morte (tariffe 105A, 105D, 105U, 107H, 107L, 107P, 130F) e Long Term Care (tariffa 

112C). 

 

 

DESTINATARI 

L’iniziativa Commerciale è rivolta a tutti i Clienti, persone fisiche, che rivestono la qualifica di “consumatore” ai sensi 

dell’articolo 3, comma 1, lett A del d.lgs.206/2005, maggiorenni al momento della partecipazione, e residenti in Italia. 

 

 
Esclusione dei Partecipanti: 

Sono esclusi dalla partecipazione alla presente Iniziativa Commerciale: 

• i Clienti Vittoria Assicurazioni identificabili in persone giuridiche; 

• Agenti e Subagenti Vittoria Assicurazioni S.p.A., produttori e impiegati/e di Agenzie Vittoria Assicurazioni S.p.A., 

dipendenti e collaboratori interni della Società Promotrice; 

• i Clienti delle seguenti Agenzie: 175 Cazzago di Pianiga, 365 Latina Ovest, 579 Portogruaro, 627 e 634 Milano CQS, 

635 Roma Aspevi, 649 Roma Trastevere, 801 Venezia Speciale Rischi Aeronautici, F25 Milano, F26 Milano Speciale, 

F28 Milano Speciale Touring, F31 Bergamo, F33 Agenzia Speciale Concessionari, F50 Milano, Agenzie Speciali 

Gerenze e Banche (ad eccezione della Banca Valsabbina);  

• i Clienti Vittoria Assicurazioni di punti vendita Broker. 

 

 

OFFERTA PROMOZIONALE: 

A tutti coloro che nel periodo promozionale sottoscriveranno una Polizza tra quelle promozionate di seguito riportate: 

- Polizze afferenti ai Rami Infortuni, Malattia e Furto Incendio, escluso il prodotto K324 Assicurazione Infortuni Famiglia, 

il cui premio lordo annuo sia uguale o superiore a 150€ 

- Polizze Vita Temporanea Caso Morte (tariffe 105A, 105D, 105U, 107H, 107L, 107P, 130F) e Long Term Care (tariffa 112C) 

 

verrà riconosciuto: 

 

n. 1 buono sconto di € 30,00 da utilizzare all’atto della sottoscrizione della stessa polizza.  

 

Successivamente alla sottoscrizione della Polizza in promozione, il Cliente Vittoria (Cliente Portante) potrà aderire all’iniziativa 

di “Porta un Amico”. 

 
Cliente Portante 

Per poter beneficiare della promozione, i Clienti Portanti dovranno inviare il codice ricevuto da Vittoria Assicurazioni ai loro 

amici o parenti. 

 

Per ogni soggetto presentato dal Cliente Portante che stipulerà una Polizza in promozione afferente ai Rami Infortuni, Malattia 

o Furto Incendio (escluso il prodotto K324), il cui premio lordo annuo sia almeno di € 150, il Cliente Portante (già cliente Vittoria 

Assicurazioni) riceverà: 

 

n. 1 buono sconto di 10€ (cumulabili fino ad un massimo di € 30 per n. 3 amici prensentati divenuti nuovi Clienti VIttoria).  

 

Tale buono sconto verrà applicato al rinnovo annuale della Polizza sottoscritta con l’iniziativa promozionata. 

 

L’importo del buono sconto verrà riconosciuto al Cliente Portante a condizione che il segnalato (Cliente Portato) sia un Nuovo 

Cliente. 



 

Per Nuovo Cliente si intende una persona fisica che non abbia più in vigore con Vittoria Assicurazioni alcuna polizza di 

assicurazione da almeno due anni.  

 

Qualora il Cliente Portante decida di non rinnovare la polizza sottoscritta in scadenza, perderà il diritto ad usufruire del buono 

sconto.  

 

 

Cliente Portato 

Gli amici e i parenti presentati (Cliente Portato), alla sottoscrizione di una nuova Polizza afferente ai Rami Infortuni, Malattia o 

Furto Incendio (con esclusione del prodotto K324 Assicurazione Infortuni Famiglia), il cui premio lordo annuo sia uguale o 

superiore a 150€ potranno ottenere: 

 

n. 1 buono sconto di 30€ da utilizzare all’atto del pagamento della stessa polizza stipulata. 

 

Il Cliente Portato potrà a sua volta diventare Cliente Portante e promuovere l’iniziativa secondo le modalità 

precedentemente illustrate e con i relativi benefici annessi. 

 

Per entrambe le Offerte Promozionali, si precisa che: 

La sottoscrizione del contratto avverrà sempre presso un’Agenzia Vittoria Assicurazioni. 

 

Ai fini del riconoscimento del premio, l’acquisto della nuova Polizza si intenderà perfezionato e il contratto concluso al 

momento dell’incasso del relativo premio assicurativo. 

 

Vittoria Assicurazioni si riserva il diritto, a proprio insindacabile giudizio, di escludere dalla partecipazione alla presente iniziativa 

i destinatari che dovessero mettere in atto comportamenti fraudolenti e/o comunque lesivi dello spirito della manifestazione. 

Le eventuali partecipazioni fraudolente, anche di soggetti terzi riconducibili ai destinatari, verranno sottoposte a tutti i controlli 

ritenuti necessari da Vittoria Assicurazioni; qualora dalle verifiche emerga una partecipazione non rispettosa delle condizioni 

del presente regolamento, la partecipazione, ad insindacabile giudizio di Vittoria Assicurazioni, sarà invalidata ed i premi, 

ancorché assegnati, saranno annullati. Vittoria Assicurazioni e/o terze parti, incaricate dalla stessa, si riserveranno quindi il 

diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti, anche per limitare ed inibire ogni 

iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato. 

 

 

INFORMAZIONE SUI PREMI:  

 

Buono Sconto di € 30 

Il Buono Sconto sarà emesso dalla Società Promotrice e potrà essere utilizzato: 

- dal Cliente al momento della sottoscrizione di una nuova polizza Vita tra quelle promozionate o di una nuova polizza 

afferente ai Rami Infortuni, Malattia e Furto Incendio (con esclusione del prodotto K324 Assicurazione Infortuni Famiglia) il cui 

premio lordo annuo sia uguale o superiore a 150 € o, per i Clienti che già possiedono una cartella assicurativa, di modifica 

della stessa purché il premio lordo delle nuove garanzie Infortuni, Malattia e Furto Incendio inserite sia uguale o maggiore a 

150 €.  

- dal Cliente Portato al momento della sottoscrizione di una nuova polizza afferente ai Rami Infortuni, Malattia e Furto Incendio 

(con esclusione del prodotto K324 Assicurazione Infortuni Famiglia) il cui premio lordo annuo sia uguale o superiore a 150 €. 

 

 

Si precisa che: 

Il Buono Sconto del valore di € 30 riconosciuto al Cliente Portante e al Cliente Presentato non è utilizzabile per il rinnovo di una 

polizza. 

Il Buono Sconto dell’importo di € 30 verrà erogato nella misura massima di n. 1 Buono Sconto per singola persona. 

 

Buono Sconto di € 10 

ll Buono Sconto sarà emesso dalla Società Promotrice e potrà essere utilizzato dal Cliente Portante al momento del rinnovo 

annuale della polizza sottoscritta con l’iniziativa promozionata. 

Il Buono Sconto del valore di € 10 riconosciuto al Cliente Portante non è utilizzabile per la sottoscrizione di una nuova polizza. 

 

Per entrambe le tipologie di buono sconto, il Cliente non può contestare il premio assegnato, né richiedere il valore 

corrispondente in denaro o il cambio/sostituzione, per nessun motivo.  

 

Il mancato utilizzo del Buono Sconto non consentirà al possessore alcuna compensazione economica.  

 

 

DICHIARAZIONE: 

La Società VITTORIA ASSICURAZIONI SPA. dichiara che:  

  

L’Iniziativa Commerciale sarà pubblicizzata tramite i canali di comunicazione di Vittoria Assicurazioni, sia offline che online (e-

mail, lettere, materiale nelle Agenzie, sito internet, banner online 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 Iniziativa Commerciale ai destinatari della stessa.  

 



Il regolamento, consultabile presso le Agenzie Vittoria Assicurazioni potrà essere richiesto in copia, senza ulteriori oneri 

aggiuntivi, alla Società promotrice Vittoria Assicurazioni S.p.A. – con sede in Via Ignazio Gardella 2 – 20149 Milano, ove il 

regolamento sarà conservato per tutta la durata dell’Iniziativa Commerciale e per i dodici mesi successivi alla sua 

conclusione. 

      

La partecipazione all’Iniziativa Commerciale comporta l'accettazione di ogni parte del regolamento, senza alcuna riserva. 

 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI: 

Il Titolare del trattamento dei dati personali raccolti e trattati in occasione della presente iniziativa è esclusivamente la Società 

Promotrice che svolge il trattamento in conformità a quanto previsto dal Regolamento europeo 2016/679 (GDPR). La Società 

Promotrice tratterà i dati personali di natura comune esclusivamente per le finalità di esecuzione dell’iniziativa e conserverà 

tali dati per il tempo strettamente necessario allo svolgimento dell’evento. I dati saranno trattati con modalità manuali ed 

automatizzate, nel rispetto dei principi di riservatezza.  

  

Gli interessati possono in qualsiasi momento esercitare i loro diritti e chiedere informazioni sui trattamenti effettuati con i propri 

dati dalla Società nelle seguenti modalità:  

 

•  recandosi presso l’Agenzia assicurativa Vittoria Assicurazioni S.p.A. presso cui hanno concluso il contratto di assicurazioni o 

hanno svolto l’attività precontrattuale in vista dell’esecuzione di un contratto di assicurazioni della Società;   

•  inviando specifica richiesta scritta al Responsabile per la Protezione dei dati all’indirizzo: via Ignazio Gardella, 2 - 20149 – 

Milano o compilando il “form” presente nella pagina “Privacy” del sito internet www.vittoriaassicurazioni.com. 

 

L’informativa completa è disponibile sul sito www.vittoriaassicurazioni.com, nella sezione “Privacy - Informativa Privacy -

Generale Contrattuale e Marketing”.   

 

 

 

        VITTORIA ASSICURAZIONI SPA 

http://www.vittoriaassicurazioni.com/

