REGOLAMENTO CONCORSO
“ALLIANZNOW”
SOGGETTO PROMOTORE:
Allianz Spa - Largo Ugo Irneri, 1 - 34123 Trieste.
Codice Fiscale e Partita IVA: 05032630963
(di seguito Promotore)
TIPOLOGA E DENOMINAZIONE
Concorso a premi “AllianzNOW” (di seguito Concorso)
AREA DI SVOLGIMENTO
Il Concorso ha svolgimento nell’intero territorio nazionale italiano.
DURATA
Il concorso avrà inizio il 1 marzo 2017 e terminerà 31 ottobre 2017. Saranno previste n. 8 (otto) estrazioni
mensili, a partire dal mese di aprile, che si terranno entro il giorno 5 del mese successivo alla
partecipazione.
DESTINATARI
Il Concorso è diretto a tutte le persone giuridiche e non, maggiorenni al momento della partecipazione,
residenti in Italia, intestatari di almeno una polizza Allianz, che scaricheranno sul proprio smartphone l’App
“AllianzNOW” tenendola attiva durante il concorso.
SCOPO DEL CONCORSO
Il concorso viene organizzato con l’intento di incentivare i clienti Allianz a scaricare l’App AllianzNOW e a
utilizzarla.
MECCANISMO E PREMI
Il Promotore organizza il Concorso che permetterà a tutti i Partecipanti di prendere parte a un meccanismo a
estrazione mensile che mette in palio 30 Buoni Regalo* Amazon.it. Inoltre, tra i partecipanti all’estrazione del
mese di giugno e del mese di ottobre, verranno messe in palio anche 2 autovetture BMW i3
Le estrazioni mensili verranno effettuate come da seguente calendario:
- aprile: dal 2 al 5, notifica di vincita entro il 14
- maggio: dal 2 al 5, notifica di vincita entro il 16
- giugno: dal 2 al 5, notifica di vincita entro il 14
- luglio: dal 2 al 5, notifica di vincita entro il 14
- agosto: dal 2 al 7, notifica di vincita entro il 14
- settembre: dal 2 al 5, notifica di vincita entro il 14
- ottobre: dal 2 al 5, notifica di vincita entro il 14
- novembre: dal 2 al 5, notifica di vincita entro il 14
PUBBLICITÀ
Il Concorso sarà pubblicizzato all’interno dell’App “AllianzNOW” e sul sito www.allianznow.it. Il regolamento
completo sarà disponibile all’interno dell’App, sui siti www.allianznow.it e www.allianz.it.
Inoltre, il concorso sarà comunicato presso le agenzie Allianz presenti sul territorio nazionale con espositori
da banco, poster, brochure, leaflet postalizzabili e altro materiale.
In caso lo ritenga utile, il Promotore si riserva di prevedere ulteriori e differenti forme di comunicazione online
e offline coerenti con il regolamento ed in linea con quanto previsto da DPR 43/2001.
Si precisa che i server della piattaforma di gioco sulla quale verrà svolto il concorso sono ubicati in Italia.
AVVERTENZE
L’App è accessibile da smartphone dotati di sistema operativo Apple iOS v8+, 4” o superiore, o Android v4.3,
5” o superiore (eventuale costo di connessione pari alla tariffa concordata dal partecipante con il proprio
gestore di telefonia mobile). Per ulteriori dettagli sulla compatibilità si può far riferimento ai rispettivi store.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
Il concorso sarà attivo dal 01 marzo 2017 al 31 ottobre 2017. Tutti i giorni, 24 ore su 24.
Ogni cliente Allianz, con almeno una polizza attiva, in qualità di contraente, che nel periodo dal 1 marzo
2017 al 31 ottobre 2017,scaricherà l’App AllizanzNOW sul suo smartphone e la terrà attiva fino al
30/11/2017, potrà partecipare al concorso.
Per partecipare all’estrazione mensile, è necessario effettuare il login nell’App con i seguenti dati:
- NUMERO UNIVOCO DI UNA POLIZZA ATTIVA ALLIANZ*
- CODICE FISCALE/PARTITA IVA
- E-MAIL
il cliente dovrà confermare la sua partecipazione al concorso nell’intero periodo dell’iniziativa (dal 01/03/17 al
30/11/17) all’interno della App e consentire a ricevere notifiche della App AllianzNOW (di seguito
Partecipanti).
*Nel caso in cui lo stesso partecipante dovesse avere più polizze attive Allianz il programma le caricherà in
automatico.
Successivamente sarà richiesto al Partecipante di leggere l’informativa relativa al trattamento dei dati
anagrafici personali, e di prestare il consenso all’utilizzo dei dati per la partecipazione al concorso e per
eventuali immagini, articoli, redazionali e altro materiale realizzato in caso di vincita del premio.
Entro il giorno 5 di ogni mese, a partire da aprile fino a novembre, avranno luogo le estrazioni mensili,
programmate in presenza di un notaio o funzionario camerale competente per territorio,
tra tutti i partecipanti del mese precedente.
Durante ogni estrazione mensile verranno sorteggiati 30 vincitori (+ n. 10 nominativi a titolo di riserva) che si
aggiudicheranno il premio consistente in un Buono Regalo* Amazon.it del valore di 100€ ciascuno.
Nelle estrazione di giugno (entro il 5/6/17) e di novembre (entro il 5/11/17) verrà sorteggiato anche n.1
vincitore (+ n. 10 nominativi a titolo di riserva) che si aggiudicherà il premio consistente in una autovettura
BMW i3. Parteciperanno a queste estrazioni i partecipanti del mese di maggio 2017 e ottobre 2017. Solo in
questi due mesi, ogni nominativo sarà ripetuto all’interno del database di estrazione, tante volte quanti sono
stati i mesi in cui il partecipante ha utilizzato l’app e ha interagito con le schermate relative concorso (max +1
possibilità per ogni mese di utilizzo nel periodo di concorso).
Lo stesso partecipante che mantiene attiva la App sul suo dispositivo per il periodo di durata del concorso
potrà partecipare più volte alle estrazioni mensili. I vincitori dei Buoni Regalo* Amazon.it potranno
aggiudicarsi lo stesso premio nei mesi successivi. Il vincitore dell’auto, invece, non potrà vincere la seconda
messa in palio successivamente.
COMUNICAZIONE DI VINCITA
A partire da aprile, tutti i partecipanti riceveranno entro il 16 di ogni mese una notifica (previa abilitazione
delle notifiche della App “AllianzNOW” da parte dei partecipanti) che li invita a scoprire l’esito dell’estrazione
del mese precedente. Solo dopo aver effettuato l’accesso alla App i partecipanti conosceranno l’esito
dell’estrazione con messaggi “HAI VINTO” oppure “NON HAI VINTO”, e relativo premio.
Per l’assegnazione del premio, il vincitore dovrà accettarlo cliccando sull’apposito bottone all’interno della
schermata dell’App con l’esito dell’estrazione entro il periodo in cui la schermata di vincita del mese sarà
attiva sulla sua app (5 giorni).
Si precisa che sarà facoltà del promotore verificare l’identità del vincitore richiedendo ulteriori informazioni o
un documento d’identità in corso di validità per la conferma della vincita.
Nel corso dell’ultima estrazione a sorte, verranno estratti i premi eventualmente non assegnati (ad es. il
destinatario ha disinstallato l’app, non legge messaggio, legge messaggio ma non accetta, etc.).
ASSEGNAZIONE DEI PREMI
Il Buono Regalo* Amazon.it verrà erogato sotto forma di un codice, che sarà inviato al consumatore
all’indirizzo e-mail indicato in fase di registrazione entro 48h dall’accettazione.
I vincitori delle BMW i3, invece, riceveranno sia tramite raccomandata sia tramite e-mail la documentazione
e le informazioni per poter procedere alla immatricolazione delle stesse. Le autovetture verranno consegnate
presso il concessionario BMW più vicino alla residenza del vincitore entro 180 giorni data di estrazione.

PREMI E MONTEPREMI
• n° 2 autovetture Modello BMW i3 94Ah ciascuna del valore di 39.464.60 (IVA inclusa, IPT e messa
in strada incluse e a carico del promotore).
• n° 240 Buoni Regalo* Amazon del valore di 100€ cad.
Totale montepremi €102.929,20 IVA inclusa e non scorporabile
Si precisa inoltre che:
• I partecipanti al concorso devono risiedere e/o essere domiciliati sul territorio italiano al momento
della partecipazione. La presente manifestazione a premi è soggetta alla normativa italiana vigente,
pertanto ogni partecipante accetta il presente regolamento e la legislazione che lo disciplina.
• La partecipazione è gratuita, fatto salvo il costo della connessione applicata dal proprio gestore.
• I premi non possono essere convertiti in gettoni d’oro né in denaro.
• Nel caso in cui uno o più premi non fossero più disponibili per cause indipendenti dalla volontà del
Promotore, gli stessi saranno sostituiti con premi di valore uguale o superiore.
• Sono esclusi dalla partecipazione al concorso i dipendenti del Gruppo Allianz, gli operatori della rete
delle agenzie (Agenti, Sub Agenti, Front line, ecc... ) e i loro familiari. Nel caso in cui si dovesse
verificare la vincita da parte di uno dei soggetti sopra indicati la vincita non verrà confermata.
*Amazon.it non è uno sponsor della presente promozione. I Buoni Regalo Amazon.it possono essere
utilizzati per l'acquisto di prodotti elencati sul sito www.amazon.it. I Buoni Regalo non possono essere
rimborsati in contanti, rivenduti o trasferiti ad altro account. Amazon.it non è responsabile per lo
smarrimento, il furto, la distruzione o l’uso non autorizzato dei Buoni Regalo. I termini e le condizioni d’uso
sono disponibili su: www.amazon.it/gp/gc. I Buoni Regalo sono emessi da Amazon EU S.à r.l . ©, ®, TM
Amazon.com, Inc. o sue affiliate.
INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Per rispettare la legge sulla privacy (D.Lgs. 196/2003) informiamo sull'uso dei dati personali e sui diritti degli
interessati. I dati personali verranno utilizzati per consentire la partecipazione al concorso Allianz
“ALLIANZNOW”.
La partecipazione al concorso avverrà secondo le modalità indicate nel presente regolamento. Il trattamento
dei dati potrà essere effettuato anche mediante l'uso di fax, del telefono anche cellulare, della posta
elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza. In assenza dei dati non sarà possibile consentire
la partecipazione al concorso. Per taluni servizi, Allianz S.p.A. utilizza soggetti di sua fiducia che svolgono
per suo conto compiti di natura tecnica od organizzativa. Questi soggetti sono diretti collaboratori e svolgono
la funzione del "responsabile" del trattamento dei dati oppure operano in totale autonomia come distinti
"titolari" del trattamento. Si tratta, in modo particolare, di società di servizi informatici, tipografici e grafici il cui
elenco è disponibile agevolmente e gratuitamente chiedendolo ai recapiti sotto indicati. In particolare i dati
saranno trattati, per le attività di gestione del concorso, dalla società Well 360 srl – via Timavo 12, 20124
Milano e non saranno diffusi. La presente informativa riguarda anche la trasmissione ai suddetti soggetti ed il
trattamento dei dati da parte loro. Gli interessati hanno il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i
loro dati e come essi vengono utilizzati; hanno anche il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o
cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento. Per l'esercizio dei diritti ci si può rivolgere ad
Allianz S.p.A. (titolare del trattamento), Servizio Clienti - Pronto Allianz numero verde 800 68 68 68, fax
02/72169145, e-mail privacy@allianz.it (il responsabile pro-tempore del Servizio Clienti è anche
responsabile del trattamento).
La società promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui all’ex art. 30
del D.P.R. 600 del 29/9/73 a favore dei vincitori.
I premi eventualmente non assegnati e/o non confermati al termine della manifestazione, saranno devoluti in
beneficenza ai sensi di legge alla Fondazione Italia per il dono ONLUS - Sede Legale Via San Michele del
Carso 32, Milano - Sede operativa C.so Italia 23, Milano - Codice Fiscale: 97610050151

