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REGOLAMENTO CONCORSO A PREMIO 

“VINCI CON GENERTEL NEW” 
 
 
Genertel S.p.A. con sede in Via Machiavelli nr. 4, 34132 Trieste (TS), codice fiscale 
00171820327 e Partita IVA 01333550323 (di seguito “Genertel”) intende promuovere il presente 
concorso a premi (di seguito “Iniziativa”) alle condizioni di seguito descritte.  
 

1. SOGGETTO DELEGATO  
Soggetto delegato al concorso a premi ai sensi dell’art. 5, 3° comma, del DPR 430/01, è la 
Società Promotica S.p.A. con sede in Desenzano del Garda (BS), Via Generale dalla Chiesa n. 
1 - C.F./PIVA 02394460980 (di seguito la “Società Delegata”). 
 

2. DURATA  
Dal 01 luglio 2022 al 31 agosto 2022 (di seguito “Periodo di partecipazione”). 
La verbalizzazione dei vincitori verrà effettuata a cura di un Funzionario camerale o di un Notaio, 
in occasione dell’unica estrazione prevista entro il 15 ottobre 2022. 

 
3. AREA DI DIFFUSIONE  

Territorio della Repubblica Italiana e della Repubblica di San Marino (di seguito “Territorio”). 
 

4. OGGETTO DELLA INIZIATIVA A PREMI E PRODOTTI PROMOZIONATI 
La presente Iniziativa viene effettuata da Genertel con le seguenti finalità: 
a. Generare nuovi contatti (potenziali nuovi clienti) 
b. Incentivare, sul sito www.genertel.it, la richiesta di preventivi per la polizza auto e/o 

la polizza moto della durata di un anno di autovetture o motoveicoli non già assicurati con 
Genertel  

  
5. DESTINATARI  

Consumatori finali maggiorenni residenti o domiciliati nel Territorio, che al momento della 
partecipazione alla presente Iniziativa abbiano compiuto la maggiore età, già clienti e non 
ancora Clienti di Genertel, che nel periodo di partecipazione richiederanno un preventivo per la 
polizza auto e/o polizza moto per un’autovettura e/o un motoveicolo non già assicurata con 
Genertel (di seguito i “destinatari”). 
 
Le esclusioni sono indicate al capoverso 12. 
 

6. MECCANICA DELL’INIZIATIVA 
Nel Periodo di partecipazione, i destinatari che si collegheranno al sito www.genertel.it, 
nell’apposita area, seguendo le istruzioni di volta in volta fornite ed inseriranno nell’apposito 
form oltre alle informazioni richieste, anche: 
- la targa di un’autovettura o di una moto non già assicurata con Genertel 
- la data di nascita del proprietario del veicolo o di altro avente diritto 
- indirizzo e-mail in corso di validità 
- numero di cellulare attivo 
- presa visione dell’informativa  

 
al fine di una richiesta di preventivo per la polizza auto e/o per la polizza moto, avranno 
diritto a partecipare all’estrazione del premio in palio più avanti descritto nella Tabella 1. 
 
 
 

http://www.genertel.it/


2 
 

 
 
Si precisa che: 
-  sulla stessa targa, sarà consentito richiedere solo un preventivo, farà fede ai fini della 
partecipazione alla presente Iniziativa, la prima richiesta di preventivo pervenuta in ordine di 
data. 
- all’estrazione del premio, parteciperà il contraente del preventivo, anche se non proprietario 
dell’autovettura e/o del motoveicolo. 
 
Tabella 1 

Estratti Q. Premio in palio Valore unitario 
iva esente 

Valore totale 
iva esente 

1° estratto 1 

Buono carburante1  
e/o  

Buono Regalo Amazon2  
a scelta del vincitore come segue: 

Buono 
carburante1 

Buono Regalo 
Amazon2 

5.000,00€ 0€ 

4.000,00€ 1.000,00€ 

3.000,00€ 2.000,00€ 

2.000,00€ 3.000,00€ 

1.000,00€ 4.000,00€ 

0€ 5.000,00€ 
 

 
 

5.000,00 € 

 
 

5.000,00 € 

 1   5.000,00 € 
 
1Buono carburante: 
- - le modalità di fruizione del Buono carburante, verranno indicate al momento della consegna via mail del Buono stesso, compresi i 

singoli tagli in € sino ad arrivare al totale complessivo. 
- - Il Buono carburante sarà digitale e scaricabile entro la data indicata sulla mail con la quale sarà inviato il Buono stesso, oltre la 

quale il diritto alla richiesta del Buono non sarà più esigibile.  
- - Sarà discrezione di Genertel decidere la compagnia petrolifera. 

 
2Buono Regalo Amazon: 
- Il buono è utilizzabile sul sito www.amazon.it; 
- Il buono sarà erogato sotto forma di un codice che sarà inviato a mezzo mail; 
- Il buono se perso non può essere sostituito e/o integrato; 
- Il buono non può essere convertito in denaro, rimborsato in contanti, rivenduto o trasferito ad altro account. 
- Se il valore dell’ordine fosse superiore al valore del buono è possibile integrare il pagamento con una delle altre modalità di 

pagamento presenti nel carrello stesso (carta di credito, bonifico, al momento del ritiro); 
- Se il valore dell’ordine fosse inferiore al valore del buono, sarà possibile visualizzare il residuo; 
- In caso di furto, smarrimento il buono non può essere sostituito o rimborsato. 
- Amazon.it non è uno sponsor della presente promozione. Amazon, Amazon.it, il logo Amazon.it, e il logo Smile sono marchi registrati 

e depositati di Amazon EU Sarl e sue società affiliate. I Buoni Regalo Amazon.it possono essere utilizzati sul sito Amazon.it per 
l'acquisto di prodotti elencati nel relativo catalogo on-line e venduti da Amazon.it o da qualsiasi altro venditore attraverso 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: 
amazon.it/gc-legal.  

 

 
7. ESTRAZIONE DEL PREMIO 

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, 

sarà estratto in maniera del tutto casuale, entro il 15 ottobre 2022, il vincitore del premio di cui alla 

Tabella 1. 

http://www.amazon.it/
https://www.amazon.it/gp/help/customer/display.html/ref=s9_acss_bw_cg_GCBCDTM_md1_w?nodeId=200656270&pf_rd_m=A2VX19DFO3KCLO&pf_rd_s=merchandised-search-1&pf_rd_r=V09CTBCTBNMFWH1PHZJM&pf_rd_t=101&pf_rd_p=c1f4a548-e076-423c-a622-07fff620c9c0&pf_rd_i=14235501031
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Saranno estratte altresì n. 10 riserve da utilizzare in caso di irreperibilità o rinuncia o accertata 

irregolarità da parte del vincitore. 

8. MONTEPREMI 
Genertel erogherà n. 1 premio per un montepremi pari a 5.000,00 € iva esente. 
A garanzia del premio promesso 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 DEL PREMIO 
Il vincitore sarà avvisato a mezzo posta elettronica e, se necessario, telefonicamente 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, il vincitore dovrà comunicare i propri dati anagrafici ed allegare 
copia del documento d’identità, nonché confermare l’accettazione del premio 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 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  
Il premio sarà consegnato entro 180 giorni dalla data di estrazione. 
 

10. RINUNCIA ALLA RIVALSA 
Genertel 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 
Il premio non richiesto o non ritirati dall’avente diritto sarà considerato non assegnato 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; 
- 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.  
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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 partecipanti alla presente manifestazione a premi risiedono presso un server 
in Italia. 

- 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 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 richiesta preventivo e presenti nei sistemi di 
Genertel non siano validi. 

- Genertel non si assume alcuna responsabilità qualora non fosse possibile mettersi in 
contatto con il vincitore qualora:  
✓ la mailbox risulti piena;  
✓ l’e-mail indicata sia errata, incompleta o inesistente;  
✓ l’email vada in spam; 
✓ non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita;  
✓ la mailbox risulti disabilitata;  
✓ l’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una black-list; o il numero 

telefonico fornito non risultasse valido. 
✓ Si precisa altresì che ogni destinatario sarà l’unico responsabile della gestione della 

propria casella di posta, con particolare riferimento alla presa visione delle comunicazioni 

http://www.genertel.it/
http://www.genertel.it/
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ed all’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso 
non autorizzati di accedere alla propria casella.  

 
 
Genertel S.p.A. 

Trieste, 16 giugno 2022 

 


