REGOLAMENTO CONCORSO A PREMIO
“25 ANNI DI GENERTEL”

Genertel S.p.A. con sede in Via Machiavelli nr. 4, 34132 Trieste (TS), codice fiscale e Partita
IVA 00171820327 (di seguito “Genertel”) intende promuovere il presente concorso a premi (di
seguito “iniziativa”) alle condizioni di seguito descritte.
1. SOGGETTO DELEGATO
Soggetto delegato all’operazione a premi ai sensi dell’art. 5, 3° comma, del DPR 430/01, è la
Società eCommerce Outsourcing S.r.l. con sede in Rho (MI), Via Sesia n. 5 - C.F./PIVA
08576060969.
2. DURATA
Dal 01 luglio 2019 al 20 giugno 2020.
La verbalizzazione dei vincitori verrà effettuata a cura di un Funzionario camerale o di un
Notaio, in occasione dell’unica estrazione prevista entro il 30 giugno 2020.
3. AREA DI DIFFUSIONE
Territorio della Repubblica Italiana.
4. PRODOTTI IN PROMOZIONE
Rinnovo di assicurazione1 Auto, Autocarro o Autocaravan (fino a 35 q.li) offerta da
Genertel della durata di un anno e con decorrenza della Polizza acquistata2 all’interno del
periodo indicato al capoverso 2 (di seguito “Rinnovo Polizza”).
b. Rinnovo di assicurazione1 Moto offerta da Genertel della durata di un anno e con
decorrenza della Polizza acquistata2 all’interno del periodo indicato al capoverso 2 (di
seguito “Rinnovo Polizza”).
Le finalità commerciali che si intendono perseguire sono essenzialmente quelle di promuovere
il marchio ed il rinnovo di Polizze Genertel motori (autovettura, autocarro, autocaravan,
motoveicolo).
a.

1

Si precisa che per rinnovo di assicurazione si intende il rinnovato acquisto di una Polizza già in essere, della
durata di un anno con le condizioni contrattuali in essa riportate. Il contratto dovrà essere perfezionato entro
il 20/06/2020 con validità anche con decorrenze entro il 30/06/2020.
2
Si precisa che per acquisto si intende il pagamento della Polizza, la quale sarà emessa contestualmente o
successivamente alla data di pagamento andato a buon fine.

5. DESTINATARI
Consumatori finali maggiorenni già clienti di Genertel, in regola con il pagamento dei premi,
che, nel periodo promozionale, rinnovino una Polizza tra quelle indicate al capoverso 4 e che
risultino ancora clienti della compagnia alla data di estrazione (di seguito i “destinatari”).
Le esclusioni sono indicate al capoverso 10.
6. MECCANICA DELL’INIZIATIVA
Nel periodo promozionale, i destinatari che rinnoveranno una o più Polizze indicate al
capoverso 4 effettuando l’acquisto attraverso uno dei seguenti canali:
- Numero verde 800-20.20.20 (dalle ore 08.00 alle ore 20.00 dal lunedì al sabato);
- Collegandosi al sito www.genertel.it, seguendo le istruzioni di volta in volta fornite;
- Attraverso i siti aggregatori (ad esempio Facile.it, Segugio.it) che offrono le Polizze
Genertel;
- Mediante l’app Genertel.
1

avranno diritto a partecipare all’estrazione dei premi in palio a seconda della tipologia della
Polizza rinnovata come da Tabella 1:
Tabella 1
Rinnovo Polizza

Auto, Autocarro o Autocaravan

Moto

Premi in palio3

Quantità

- Mercedes Classe C: C220 d Auto4
- Mercedes CLA2005
- Mercedes GLA 200 d6
- BMW C400GT7
- BMW F850 GS8
- BMW R nineT Pure9

1
1
2

3

il destinatario vincitore avrà la possibilità di scegliere uno dei 3 premi in palio a disposizione nella categoria
di Rinnovo Polizza corrispondente.
Le spese per le operazioni di messa su strada e IPT saranno a carico di Genertel. Ai vincitori maggiorenni
verranno richiesti i documenti necessari per procedere all’immatricolazione dell’autovettura o della Moto che
potrà essere immatricolata esclusivamente a favore dei vincitori. Il colore sarà a scelta della Società
Promotrice tra quelli al momento disponibili. Il luogo di consegna dell’autovettura o Moto sarà comunicato
direttamente ai vincitori. Qualora il modello dell’autovettura o moto non sia più disponibile sarà proposto un
modello equivalente.
4
Precisazioni sul modello: Diesel- 4 cilindri – 1950 cm3 – 194 CV – Cambio automatico a 9 rapporti 9GTronic Plus – colore nero – Cerchi in lega 17” – interni in pelle ecologica e tessuto nero Norwich nero con
volante e plancia neri – inserti in alluminio con striature orizzontali – pacchetto integrazione smartphone –
cockpitt widescreen – sport plus – altro allestimento di serie. Valore complessivo iva esclusa di € 38.169,02
(spese messa su strada incluse).
5
Precisazioni sul modello: Benzina – 4 cilindri – 120 Kw (163CV) – Cambio automatico a doppia frizione 7GDCT – nero cosmo – Cerchi in lega leggera sportivi AMG da 19” a razze verniciati in bianco – pelle
ecologica artico/microfibra dinamica nera – elementi decorativi in alluminio chiaro con rifinitura longitudinale
– versione premium – predisposizione per pacchetto connettività navigazione e smartphone utilizzabile
gratuitamente per 3 anni – advantage package – vetri atermici sfumati scuri per finestrini later. posteriori e
lunotto – supporto lombare regolab – display digitale su plancia diagonale da 10,25” – autoradio digitale –
altro allestimento di serie. Valore complessivo iva esclusa di € 36.063,28 (spese messa su strada incluse).
6
Precisazione sul modello: Diesel – 4 cilindri – 2143 cm3 – 100KW (136CV) – Cambio automatico a doppia
frizione 7G-DCT – Bianco Polare – Cerchi in lega AMG 19” multirazze nero – pelle ecologica artico nera –
Inserti in carbon look – versione sport – night edition serie speciale limitata – luci soffuse ambient in diverse
tonalità – altro allestimento di serie. Valore complessivo iva esclusa di € 32.957,14 (spese messa su strada
incluse).
7
Precisazioni sul modello: colore Moonwalk Grey metallizzato – Proiettore principale a Led – Keyless Ride –
Luci diurne a led 8solo con 192) – sella e manopole riscaldabili – Connectivity TFT display 6.5” – Antifurto.
Valore complessivo iva esclusa di € 7.079,51 (spese messa su strada incluse).
8
Precisazione sul modello: colore Racing red – on board computer pro – ASC e modalità di guida road e
rain – portapacchi – keyless ride – manopole riscaldabili – RDC – controllo pressione pneumatici – cavalletto
centrale (no con 499) – supporti per valigie e portapacchi maggiorato. Valore complessivo iva esclusa di €
10.295,90 (spese messa su strada incluse).
9
Precisazione sul modello: colore Catalano grey. Valore complessivo iva esclusa di € 10.126,23 (spese
messa su strada incluse).
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Genertel precisa che:
- il contratto assicurativo (meglio descritte al capoverso 4) si intende a buon fine con la
ricezione da parte della Società 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 Genertel 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.
7. ESTRAZIONE DEI PREMI
Genertel predisporrà un database riportante tutti i destinatari in regola con le condizioni di
partecipazione, dal quale, alla presenza di un funzionario della Camera di Commercio o di un
notaio, saranno estratti in maniera del tutto casuale, entro il 30/06/2020, i vincitori dei premi di cui
alla Tabella 1.
I destinatari saranno inseriti nel database tante volte quante saranno le Polizze rinnovate andate a
buon fine.
Saranno estratte altresì n. 20 riserve per categoria di Polizza rinnovata da utilizzare in caso di
irreperibilità/rinuncia o accertata irregolarità da parte del vincitore.

8. MONTEPREMI
Genertel erogherà n. 2 premi per un montepremi complessivo pari a 48.464,92€ iva esclusa, salvo
conguaglio. Si precisa che il valore del montepremi è stato stimato sul valore maggiore dei n. 2
premi in palio e a scelta dei vincitori (vedi Tabella 1). Il totale del montepremi sarà determinato a
fine concorso.
A garanzia dei premi promessi è stata predata cauzione, a mezzo fideiussione bancaria, per
l’importo totale pari al 100% del valore del montepremi, e depositata presso il competente
Ministero dello Sviluppo Economico.
9. TERMINI DI CONSEGNA DEI PREMI
I vincitori dei premi finali saranno avvisati a mezzo (in ordine di priorità) posta elettronica
ovvero telefono e, se necessario, a mezzo raccomandata, direttamente o tramite operatori
incaricati per proprio conto, entro 10 giorni la data di estrazione.
Per la convalida della vincita, ciascun vincitore dovrà comunicare i propri dati anagrafici ed
allegare copia del documento d’identità, nonché confermare l’accettazione dei premi ed i
documenti necessari per l’immatricolazione dell’autovettura o moto, tramite formale
comunicazione da inviare all’indirizzo mail comunicato all’interno della comunicazione di cui al
paragrafo precedente, entro il quindicesimo giorno dalla ricezione della comunicazione della
vincita.
Qualora uno degli aventi diritto non trasmetta tempestivamente i documenti di conferma entro
la data indicata, si procederà a riassegnare il premio in questione alla prima riserva utile (e
così a seguire) che, a sua volta, dovrà confermare la propria accettazione secondo le suddette
modalità
I premi verranno consegnati entro 180 giorni dalla data di estrazione.
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10. RINUNCIA ALLA RIVALSA
La Società promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui
all’ex. Art. 30 del DPR del 29/09/73 a favore dei vincitori.
11. ONLUS BENEFICIARIA
I premi non richiesti o non ritirati dagli aventi diritto saranno considerati non assegnati ai fini
dell’Art. 10, comma 5 del D.P.R. 26/10/2001, n. 430, e quindi, devoluti ai sensi di legge alla
ONLUS di seguito indicata:
Caritas Diocesana di Trieste
Via Cavana 16 - 34124 - Trieste (IT)
Tel. +39-040-3185481, Fax +39-040-3185474
Cod. Fisc. 90127730324
Reg. Pers. Giur. n° 224 / 2010
12. ESCLUSIONI
La presente iniziativa non è cumulabile con altre promozioni o azioni commerciali di Genertel,
salvo diversa ed esplicita indicazione.
Sono esclusi dalla presente iniziativa:
- le persone giuridiche;
- gli intermediari bancari, finanziari e broker (sia persone fisiche che giuridiche);
- i destinatari che abbiano acquistato uno o più prodotti promozionati mediante contratti
di intermediazione oppure con benefici derivanti da altre partnership con Genertel;
- le Polizze delle quali non è stato possibile perfezionare l’acquisto a causa di difformità
o inesattezze nei documenti o nel pagamento trasmessi a Genertel;
- i dipendenti di Genertel S.p.A. e Genertellife S.p.A., i loro familiari (da intendersi: il
coniuge, il convivente more uxorio, i figli, ascendenti o discendenti, i parenti entro il
terzo grado) e conviventi a qualsiasi titolo.
13. 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.
Genertel si riserva di proporre condizioni di partecipazione più favorevoli a tutti i destinatari,
senza ledere i diritti già acquisiti dai destinatari e nel rispetto del DPR 430/01; le stesse
saranno portate a conoscenza dei destinatari con le stesse modalità della promessa originaria.
Resta fermo il diritto da parte di Genertel di effettuare opportune verifiche al fine di escludere
eventuali comportamenti fraudolenti o che ledono lo spirito dell’iniziativa.
14. VARIE
Gli eventuali messaggi pubblicitari che comunicheranno i contenuti dell’iniziativa ai
partecipanti saranno formulati in conformità a quanto previsto nel presente regolamento.
- Per quanto non indicato nel presente regolamento, si applicano le disposizioni vigenti in
materia e in particolare il D.P.R. 430/01.
- I dati dei destinatari saranno trattati in ottemperanza a quanto disposto dal Regolamento
UE 679/2016 (GDPR).
L’Informativa è pubblicata sul sito www.genertel.it
Genertel comunicherà a terzi debitamente nominati responsabili (il cui elenco è
costantemente tenuto aggiornato presso il titolare) i dati necessari per la consegna del
Premio.
- Il destinatario dovrà garantire l’esattezza di tutte le informazioni fornite e ne sarà il solo
responsabile; i dati forniti dai destinatari saranno conservati in archivi finalizzati alla
gestione ottimale del concorso a premio; tali archivi saranno gestiti da Genertel per le
-
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finalità sopra evidenziate e con il rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE
679/2016 (GDPR).
- A tutela dei diritti dei destinatari, qualora il premio non dovesse essere più disponibile,
Genertel si riserva di sostituirlo con premio di analogo valore e tipologia;
- Il regolamento del presente concorso a premi sarà disponibile presso Genertel e sul sito
www.genertel.it
- Genertel 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 Genertel; qualora dalle verifiche
emerga una partecipazione non rispettosa delle condizioni del presente regolamento, la
partecipazione, ad insindacabile giudizio di Genertel, sarà invalidata ed i premi, ancorché
assegnati, saranno annullati. Genertel 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.
Genertel non si assume alcuna responsabilità qualora non fosse possibile
mettersi in contatto con il destinatario per la consegna del premio né via email, né via
telefono, né via posta oppure qualora i dati rilasciati in sede di rinnovo Polizza e presenti
nei sistemi di Genertel non siano validi.

Genertel S.p.A.
Trieste, 14 giugno 2019
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