REGOLAMENTO

La Società Facile.it Broker di Assicurazioni S.p.A. (di seguito “la Società Promotrice”), con sede in Via
Sannio 3, 20137 - Milano intende promuovere la presente operazione a premi secondo le modalità
contenute nei seguenti articoli.
----------------------------------Articolo I.

Denominazione della manifestazione a premi

Promo Auto ‘a Posto’
Articolo II.

Tipologia della manifestazione a premio

Operazione a premi con consegna del premio non contestuale all’atto di acquisto.
Articolo III.

Periodo di svolgimento

Data di inizio pubblicizzazione: 22/11/2021
Data di inizio dell’operazione a premi: dal 22/11/2021.
Data di termine dell’operazione a premi: al 22/02/2022.
Superata la data di termine non sarà più possibile partecipare all’Operazione a Premi. In ogni caso,
coloro che avranno partecipato all’Operazione in tempo utile, potranno richiedere/attivare i premi
entro e non oltre il 31/08/2022.
Validità del voucher, una vota scaricato, 90 (novanta) giorni.
La Società Promotrice, s’impegna a non dare inizio a questa operazione a premi, prima dell’avvenuta
consegna al Ministero dello Sviluppo Economico della documentazione comprovante l’avvenuto
versamento della cauzione in forma di fidejussione o deposito cauzionale in ragione del 20% calcolato
sul valore del montepremi previsto, al netto dell’IVA.
Articolo IV.

Ambito territoriale di svolgimento della promozione

Territorio nazionale e Repubblica di San Marino
Articolo V.

Prodotti in promozione

La presente Operazione a Premi è diretta a favorire la conoscenza dei Servizi Assicurativi di
comparazione tariffaria prestati da Facile.it attraverso l’offerta dei Premi descritti al successivo Art. VII
a coloro che stipuleranno una Polizza Auto acquistando, in aggiunta alla copertura RCA, anche la
Garanzia di Assistenza Stradale. Ai fini della partecipazione all’Operazione a Premi è quindi necessario
che il Partecipante acquisti on line una Polizza Auto (RCA + Assistenza Stradale) sul sito www.facile.it.
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Articolo VI.

Partecipanti aventi diritto (altrimenti definiti promissari)

Consumatori finali interessati ad assicurare una autovettura.
Articolo VII.

Meccanica della manifestazione

Nel periodo indicato all’Art. III, a fronte dell’acquisto/rinnovo di una Polizza RC Auto - comprensiva
della garanzia di assistenza stradale - tra tutte quelle disponibili sul sito Facile.it ogni assicurato potrà
ottenere in premio n° 1 (uno) check up dell’auto presso le officine ‘a posto’ del gruppo RHIAG e
unitamente al check up riceverà anche n° 1 (uno) buono del valore di € 50,00 (euro cinquanta/00) da
spendere per qualsiasi servizio auto presso la stessa officina del gruppo RHIAG.
La consegna del codice promozionale avverrà entro 10 (dieci) giorni dall’acquisto/rinnovo della Polizza
Auto e comunque dopo averlo richiesto sul sito promozionale come di seguito dettagliato.
Al fine di ottenere i Premi (Check up e Buono) il partecipante, dopo aver effettuato l’accesso al sito
www.facile.it dovrà, attraverso i servizi erogati dal sito stesso, sottoscrivere /rinnovare, nel periodo
indicato all’Art. III, una delle polizze auto oggetto della promozione. Ai fini della partecipazione
all’Operazione a Premio, l’acquisto della polizza si intenderà perfezionato, ed il contratto concluso, al
momento del pagamento del relativo premio assicurativo alla compagnia emittente.
Successivamente alla stipula della polizza, il contraente riceverà, entro 10 (dieci) giorni
dall’acquisto/rinnovo della Polizza Auto, n° 1 (una) comunicazione - via e-mail - con le
istruzioni per richiedere i 2 (due) premi. Più in particolare:
1- ricevuta

la

comunicazione

da

Facile.it,

potrà

accedere

al

sito

promozionale

www.autoaposto.facile.it, dove dovrà inserire
a.

la targa dell’auto assicurata dalla polizza (nuova e/o di rinnovo) acquistata tramite
Facile.it;

b. il proprio indirizzo e-mail utilizzato per richiedere il preventivo sul sito Facile.it (che
dovrà essere valido e attivo);
c.

la data di decorrenza della polizza;

All’esito del processo e se la targa risulterà tra quelle aventi diritto, il partecipante riceverà una
e-mail con il codice promozionale RHIAG per ottenere il check up della propria vettura;
2- ottenuto il codice promozionale, il partecipante avrà tempo poi fino al 31/08/2022 per
attivare tale codice promozionale sul sito www.aposto.it e inserirlo nella propria Area
Riservata e più precisamente nella sezione indicata con il titolo “i miei voucher”. Sul sito
www.aposto.it potranno essere individuati i luoghi di ubicazione delle officine presso le quali
ottenere le prestazioni di check up ed i servizi acquistabili con il Buono.
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3- Dal momento dell’inserimento e validazione del codice, sarà, automaticamente, generato un
voucher con possibilità di scaricarlo sul device utilizzato dall’utente per collegarsi al sito
(telefono cellulare, tablet e/o PC), e rimarrà reperibile per il download nella medesima sezione
della sua Area Riservata fino alla scadenza dello stesso, calcolata a 90 (novanta) gg dal giorno
di inserimento del codice promozionale e conseguente generazione del voucher.

Per quanto sopra indicato si specifica che:
-

I controlli compresi nel check up gratuito saranno i seguenti:

• ammortizzatori (solo controllo dell'efficienza)
• freni anteriori (solo controllo dell’usura delle pastiglie e dei dischi)
• freni posteriori (solo usura pastiglie e dischi/tamburi)
• filtro dell'aria (solo controllo dello stato)
• filtro abitacolo (solo controllo dello stato)
• livello olio lubrificante e freni (solo controllo dei due livelli)
• luci e indicatori di direzione (solo controllo di funzionalità)
• efficienza della batteria (solo controllo dello stato)
• spazzole tergicristallo (solo controllo dello stato di usura e di funzionamento)
• usura e pressione pneumatici (solo controllo)
1. NB Nessuna sostituzione e/o riparazione è compresa nel voucher check up. Se durante la
verifica si evidenzieranno malfunzionamenti e/o stati di usura di alcune parti verificate
la spese di sistemazione (pezzi di ricambio e mano d’opera) saranno a totale carico del
possessore del voucher check up e non dell’officina.
–

I servizi compresi nel buono sono invece relativi a interventi di riparazione e
manutenzione (consistenti in prestazioni di manodopera e/o in approvvigionamento di
parti di ricambio) da eseguirsi sulla stessa autovettura sottoposta al check-up indicato
nel punto precedente presso la Struttura della Rete ‘a posto’ RHIAG aderente
all’iniziativa promozionale e prescelta dal Titolare del Promo Code, nei tempi e modi
indicati dalla Struttura stessa.

I Buoni possono essere utilizzati solo per l'acquisto dei servizi erogati dalle officine presenti sul sito su
www.aposto.it.
Se il costo del servizio avrà un costo superiore al valore del Buono, la differenza dovrà essere pagata
dal cliente. Invece se il servizio avrà un costo inferiore al valore del buono, il saldo residuo potrà essere
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utilizzato per ottenere una ulteriore prestazione da parte dell’officina (fermo restando l’obbligo di
pagare eventuali differenze di prezzo non comprese nel saldo residuo).
I Buoni non possono essere ricaricati, rivenduti, convertiti in denaro o utilizzati per finalità difformi
dalla fruizione dei servizi sopra indicati presso le officine presenti sul sito www.aposto.it.
Il rischio di perdita e la titolarità di un Buono si trasferiscono in capo al partecipante al
momento della generazione e download del Buono stesso da parte del partecipante.
Si declina pertanto ogni responsabilità in caso di perdita, furto, distruzione o utilizzo non
autorizzato dei Buoni successivamente a tale momento.
-

le spese di collegamento a siti internet per la registrazione e lo scarico del voucher e
successivo collegamento sono a totale carico del partecipante e allo scopo, si precisa che il
costo del collegamento è quello che il medesimo partecipante ha stabilito con il proprio
provider;

-

la Società Promotrice non ha alcuna responsabilità se durante il collegamento Internet la linea
presenterà problemi di collegamento e/o cadute;

-

tutti i dati saranno conservati in server aventi sede in Italia di Aruba S.p.A., i servizi sono
erogati da n. 4 Data Center proprietari: n. 3 sono in Italia situati a Bergamo (Milano PSP, IT3) e
n. 1 ad Arezzo (IT1, IT2).

Articolo VIII.

Numero premi, descrizione e loro valore di mercato

Il check up gratuito dell’auto e il buono del valore € 50,00 (euro cinquanta/00) avranno un valore
complessivo di € 69,00 (euro sessantanove/00).
Il montepremi dell’operazione a premi è pari a 207.000,00 (duecentosettemila/00) € al lordo
dell’IVA.
Articolo IX.

Cambio / aggiornamento / indisponibilità / cessazione di produzione

momentanea o definitiva del modello o della tipologia dei premi promessi
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità se al momento della consegna dei premi
questi non saranno più prodotti/commercializzati dalla ditta produttrice e si impegna, solo e soltanto,
a consegnare al partecipante un premio di uguale natura e/o tipologia sia nelle prestazioni che nel
valore di mercato. Nel caso in cui ciò non sia possibile, verrà richiesto al promissario di scegliere un
altro premio di valore di mercato corrispondente a quello promesso.
E’ escluso il pagamento in denaro del controvalore economico dei premi
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Articolo X.

Richiesta di premi non più disponibili sul mercato o modificati rispetto a

quelli promessi
Il consumatore, una volta maturato il diritto di ottenere i premi, non potrà pretendere in alcun modo
che il premio promesso originariamente vengano ugualmente consegnati se non saranno più
disponibili/reperibili sul mercato.
Articolo XI.

Responsabilità relative all’uso dei premi

Nessuna responsabilità è imputabile alla promotrice derivante dall’uso improprio da parte dei
partecipanti (o loro aventi causa) dei suddetti premi.
Articolo XII.

Modalità di partecipazione alla presente operazione a premi

La partecipazione alla presente operazione a premi comporta per il partecipante l’accettazione
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza
limitazione alcuna. La partecipazione all’operazione a premi è libera e completamente gratuita fatto
salvo quanto indicato all’Art. VII.
Articolo XIII.

Revoca della promessa o modifica delle modalità di esecuzione

La Società Promotrice potrà revocare o modificare le modalità di esecuzione della presente operazione
a premi per giusta causa, ai sensi e nei termini di cui dell’Art. 1990 del codice civile dandone
preventivamente comunicazione ai consumatori nella stessa forma della promessa o in forma
equivalente.
Articolo XIV.

Termine di consegna dei premi

I premi saranno consegnati, come termine massimo, entro il limite di 6 mesi dalla data della
maturazione come previsto dall’art. 1 comma 3 del D.P.R. n. 430 26 ottobre 2001. In caso di ritardo
nella consegna verrà data comunicazione agli interessati tramite e-mail, agli indirizzi indicati in sede di
accesso al servizio su www.facile.it.
Articolo XV.

Mezzi usati per la pubblicizzazione della presente operazione a premi

Sito Facile.it
Sito autoaposto.facile.it
DEM
Spot TV
Articolo XVI.

Mezzi usati per la pubblicizzazione del regolamento della presente operazione

a premi
Sito autoaposto.facile.it
Sito www.facile.it
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Articolo XVII.

Trattamento dei dati personali

INFORMATIVA RESA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR (General Data Protection Regulation)
2016/679
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità,
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 2016/679, pertanto, il Promotore fornisce le seguenti informazioni:
1.

I dati personali (nome, cognome, telefono, indirizzo email, etc), saranno forniti al momento
della partecipazione alla presente operazione a premi.

I dati personali forniti saranno oggetto:
a. in relazione alla presente operazione a premi (i) di trattamento relativo agli incombenti
amministrativi/operativi/gestionali riguardanti gli adempimenti inerenti l’operazione a premi;
(ii) di trattamento finalizzato all’osservazione di specifici obblighi previsti dalla legge o da altre
norme vincolanti;
b. in relazione ad attività commerciali e di marketing: di trattamento relativo ad alcune
informazioni, al fine di informare e coinvolgere il partecipante in iniziative quali, invio via email
di newsletter, comunicazioni commerciali e/o materiale pubblicitario su prodotti o servizi
offerti dalla Società Promotrice.
La Società Promotrice informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il
conferimento dei dati vale anche quale consenso esplicito al trattamento di cui alla lettera b. del
presente punto 1.
2. Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di
organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da
garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative,
fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.
3. I dati personali saranno conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale e per i 24 mesi
successivi al termine dell’ operazione a premi, o qualora insorgano controversie giudiziali prima della
scadenza temporale sopra indicata, per tutto il tempo necessario al passaggio in giudicato della
sentenza che definisce il giudizio.
4. la Società Promotrice informa che il partecipante potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti:
a. di accesso ai dati personali;
b. di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo
riguardano;
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c. di opporsi al trattamento;
d. alla portabilità dei dati;
e. di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del
trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca;
f. di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy).
L’esercizio dei diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta mediante email all’indirizzo PEC:
facile.it-broker@pec.it
5. Il Titolare del trattamento dati Facile.it Broker di Assicurazioni S.p.A. con sede legale in Via Sannio 3,
20137 Milano. Il Responsabile per la protezione dei dati, è raggiungibile al seguente indirizzo:
dpo@facile.it. L’interessato ha diritto ad esercitare i propri diritti di agli articoli 12 e seguenti e/o per
qualsiasi informazione relativa al trattamento effettuato dal Titolare scrivendo a: segnalazioniprivacy@facile.it
6. Le Parti tratteranno comunque le relative informazioni/dati personali nel rispetto della normativa
privacy al capo III del GDPR (General Data Protection Regulation) locale e del Regolamento EU
2016/679 (c.d. GDPR).
Articolo XVIII.

Controversie

Ogni controversia in ordine alla presente operazione a premi, della quale non si è investito il Ministero
dello Sviluppo Economico, sarà devoluta al foro competente per legge.

Per la Società Promotrice
Il soggetto delegato Massimo Casaccia

-----------------------------------
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