
Regolamento Operazione a Premi 
“InFondi ti premia” 

 
 
L’Operazione a Premi (di seguito anche “l’Operazione”) si svolgerà secondo le modalità di seguito indicate nel 
presente Regolamento (di seguito “il Regolamento”). 
 
1. Soggetto Promotore 
Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. Sede Legale: Corso Inghilterra 3, 10138 Torino Sede Operativa: Viale Stelvio 
55/57, 20159 Milano. Capitale Sociale Euro 320.422.508. Codice Fiscale e n. Iscrizione Registro Imprese di 
Torino 02505650370. Società partecipante al Gruppo IVA “Intesa Sanpaolo” - Partita IVA 11991500015 
(IT11991500015) e soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo S.p.A.  
Iscritta all’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00066. Capogruppo del Gruppo 
Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita, iscritto all’Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 28 
comunicazioni@pec.intesasanpaolovita.it 
 
(di seguito anche “Società Promotrice”) 
 
2. Soggetto delegato 
Jakala S.p.A., Corso di Porta Romana 15 - 20122 Milano, CF e PI 08462130967 (di seguito anche “Soggetto 
Delegato”). 
 
3. Area di diffusione 
Intero territorio nazionale Italiano. 
 
4. Periodo di partecipazione 
Il periodo di partecipazione è dal 21 marzo 2020 al 19 giugno 2020 compresi. 
 
5. Destinatari 
Tutti i clienti Intesa Sanpaolo S.p.A. residenti e domiciliati nel territorio italiano che possono sottoscrivere il 
prodotto Infondi Stabilità PlusInsurance (di seguito anche “Prodotto Promozionato”) nel periodo di partecipazione.  
 
6. Prodotti in promozione 
La presente Operazione viene effettuata con l’intento di promuovere l’acquisto del prodotto di investimento 
assicurativo Infondi Stabilità PlusInsurance

1. 
 
7. Modalità di partecipazione 
I Destinatari, come individuati all’art. 5 del presente Regolamento, che - durante il periodo di partecipazione - 
sottoscriveranno il Prodotto Promozionato distribuito da Intesa Sanpaolo S.p.A., avranno diritto al Premio 
costituito dal prodotto assicurativo “Polizza Famiglia”, emesso da Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. (di seguito 
anche “Polizza Famiglia”) avente durata di 2 anni. 
 
Al momento della sottoscrizione del prodotto InFondi Stabilità PlusInsurance, i Destinatari avranno la possibilità 
di scegliere se accettare o meno il Premio previsto. 
 
In caso di non accettazione, il Destinatario rinuncerà espressamente al Premio e a ogni diritto vantato sullo 
stesso, e non avrà null’altro a che pretendere a nessun titolo, ragione e/o causa. 
 
In caso di accettazione, la copertura della Polizza Famiglia oggetto di Premio inizierà a decorrere alle ore 
24.00 del 30° giorno successivo alla data di sottoscrizione di InFondi Stabilità PlusInsurance. 

Qualora nel periodo antecedente alla decorrenza della Polizza Famiglia, il Prodotto Promozionato si 
estinguesse per mancato pagamento del premio assicurativo, decesso dei Destinatari ovvero a seguito di 
esercizio del diritto di recesso o del diritto di ripensamento dei Destinatari, la Polizza Famiglia verrà 
automaticamente annullata, senza attivazione. 
 
Si precisa che: 

                                                      
1 InFondi Stabilità PlusInsurance è un prodotto assicurativo di Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. distribuito dalle Filiali di Intesa Sanpaolo S.p.A.. 

Prima della sottoscrizione del prodotto è necessario leggere il set informativo per conoscere in dettaglio le caratteristiche, i rischi e i costi 
della polizza, set informativo  disponibile presso le Filiali di Intesa Sanpaolo S.p.A. e sul sito internet della compagnia 
www.intesasanpaolovita.it 

 

mailto:comunicazioni@pec.intesasanpaolovita.it
http://www.intesasanpaolovita.it/


• durante il periodo di partecipazione, ogni partecipante può sottoscrivere un solo contratto di InFondi 
Stabilità PlusInsurance; 

• la Polizza Famiglia oggetto di Premio sarà intestata al partecipante contraente della Polizza InFondi 
Stabilità PlusInsurance; 

• l’iniziativa è cumulabile con altre convenzioni o promozioni della Società Promotrice; 

• la Società Promotrice non assume alcuna responsabilità in caso di impossibilità di sottoscrizione dei 
prodotti promozionati nel periodo promozionale per cause tecniche indipendenti dalla Società. 

 
8. Premi 
Il Premio è costituito dal prodotto assicurativo “Polizza Famiglia” di Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A., il cui 
costo tecnico ha un valore pari a € 28,00. 
 
La Polizza Famiglia è un prodotto assicurativo del tipo “Responsabilità Civile Capofamiglia” che interviene in 
caso di danni arrecati a terzi dal Destinatario stesso, dai componenti del suo nucleo familiare e dagli animali 
domestici di sua proprietà, uso, possesso e custodia. 
 
Polizza Famiglia è oggetto di una polizza collettiva stipulata dalla Società Promotrice con Intesa Sanpaolo 
Assicura S.p.A. ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1891 del Codice Civile, nell’interesse di ogni singolo 
Destinatario avente diritto che avrà preso parte alla presente Operazione (nel seguito anche “Assicurato”). 
Non è prevista la possibilità di indicare, come Assicurato, un soggetto diverso dal Destinatario del Premio. 
 
Il Premio non è convertibile in denaro, né è attribuita ai destinatari facoltà di richiedere, con o senza conguagli 
in denaro, la consegna di premi diversi e/o a condizioni diverse da quelle previste nel presente Regolamento. 
 
Il Premio, inoltre: 

• non comporta alcun costo o vincolo a carico del Destinatario 

• non è rinnovabile alla scadenza 

• non è sottoscrivibile singolarmente al di fuori della presente Operazione  
 
9. Termini e modalità di consegna del Premio 
Il Premio verrà attribuito contestualmente alla sottoscrizione del prodotto InFondi Stabilità PlusInsurance che 
conterrà, all’interno del modulo di sottoscrizione, specifiche indicazioni e le Condizioni Contrattuali della 
Polizza Famiglia di Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A.  
I Destinatari riceveranno altresì un’apposita comunicazione concernente il Premio, in allegato alla lettera di 
conferma dell’investimento relativa al prodotto InFondi Stabilità PlusInsurance, che è spedita entro 10 giorni. 
 
Alle ore 24.00 del 30° giorno successivo alla data di sottoscrizione di InFondi Stabilità PlusInsurance, se non si 
sarà verificata alcuna delle cause di estinzione richiamate al precedente articolo 7, la copertura assicurativa 
della Polizza Famiglia inizierà a decorrere per i successivi 2 anni e resterà attiva anche in caso di 
disinvestimento totale o parziale dal prodotto InFondi Stabilità PlusInsurance. 

 

I Destinatari saranno informati dell’avvenuta attivazione della Polizza Famiglia da Intesa Sanpaolo Assicura 
S.p.A. entro 15 giorni dalla data di decorrenza tramite comunicazione e-mail (se fornita dal Destinatario) o 
cartacea, che conterrà la sintesi delle caratteristiche del prodotto e della copertura attivata. 
 
Nel caso in cui il Destinatario abbia comunicato il proprio numero di cellulare in fase di sottoscrizione, lo stesso 
riceverà altresì un sms di comunicazione di avvio della copertura assicurativa. 
 
10. Montepremi 
Si prevede di erogare premi per un montepremi complessivo stimato in 1.120.000,00 €. Ai sensi dell’art. 7 del 
D.P.R. n. 430 del 26 ottobre 2001, la Società Promotrice presta una cauzione per i premi dell’Operazione pari 
al 20% del montepremi stimato.  
La Società Promotrice assicura in ogni caso l'assegnazione del Premio a tutti i partecipanti all’Operazione che 
soddisferanno le condizioni di cui sopra, anche se risulteranno in numero superiore rispetto a quanto stimato 
al momento dell’avvio dell’Operazione. 
 
11. Pubblicità dell’Operazione e del Regolamento 
La pubblicità dell’Operazione sarà strettamente conforme al presente Regolamento, che sarà consultabile 
tramite pubblicazione sul sito internet www.intesasanpaolovita.it 
La Società Promotrice si riserva di utilizzare ulteriori forme di pubblicità, sempre nel rispetto e in conformità di 
quanto previsto nel DPR 430/2001. 



 
Il Regolamento potrà inoltre sempre essere richiesto in copia, senza ulteriori oneri aggiuntivi, alla Società 
Promotrice o al Soggetto Delegato. 
 
Copia del presente Regolamento, unitamente a tutta la documentazione relativa all’Operazione, sarà 
conservata presso la sede del Soggetto Delegato per tutta la durata della manifestazione e per i dodici mesi 
successivi alla sua conclusione, così come previsto dall’art. 5 comma 3 DPR 430/2001. 
 
12. Trattamento dei dati personali  
La Società Promotrice, in qualità di Titolare del trattamento, informa che i dati personali volontariamente forniti 

dai partecipanti verranno utilizzati, anche con l’ausilio di strumenti informatici, esclusivamente per le seguenti 

finalità: 

a. consentire la partecipazione all’Operazione; 

b. inviare le comunicazioni connesse all’Operazione; 

c. consentire di ricevere gli eventuali premi. 

Il conferimento dei dati Personali è facoltativo, ma necessario per partecipare all’Operazione.   Per il 

perseguimento delle finalità sopra indicate, la Società Promotrice potrà comunicare e far trattare i dati personali 

a propri dipendenti e/o a soggetti terzi, così come rappresentato sull’informativa nei confronti di persone fisiche 

ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 

2016, nonché a Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. in qualità di Titolare del trattamento. 

I dati personali non saranno diffusi. 

Il trattamento avrà una durata non superiore a quella necessaria alle finalità per le quali i dati sono stati raccolti.  

Per informazioni sulla privacy policy di Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. è possibile consultare il sito 

www.intesasanpaolovita.it. 

Per informazioni sulla privacy policy di Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. è possibile consultare il sito 

www.intesasanpaoloassicura.com. 

Ai fini dell’esercizio dei diritti di cui agli artt. 15-21 del GDPR, è possibile inviare una comunicazione alle caselle 

postali dei titolari del trattamento: dpo@intesasanpaolovita.it e/o dpo@intesasanpaoloassicura.com. 

Qualora i diritti dell’interessato siano stati violati dal Titolare e/o da un terzo, l’interessato ha il diritto di proporre 

reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali e/o ad altra autorità di controllo competente in forza 

della normativa vigente. 

 

13. Varie 
La partecipazione all’Operazione è gratuita e implica l’accettazione integrale del presente Regolamento. 

L’Operazione si svolge nel rispetto del D.P.R. 26.10.2001, n. 430 e secondo le istruzioni della Circolare 

ministeriale 28.03.2002, n. 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico, cui si fa riferimento per quanto 

nel Regolamento non espressamente previsto. 

Eventuali modifiche che dovessero essere apportate al Regolamento nel corso dello svolgimento della 

manifestazione, saranno preventivamente comunicate ai Destinatari con le medesime modalità di 

comunicazione riservate al Regolamento. Le modifiche e/o integrazioni non determineranno, in ogni caso, una 

lesione dei diritti acquisiti all’iniziativa e saranno effettuate nel rispetto della tutela delle fede pubblica e del 

principio della parità di trattamento. 

Al Promotore non potrà essere addebitata alcuna responsabilità in caso si verifichino eventi idonei ad impedire 

il regolare svolgimento dell’Operazione allo stesso non imputabili. 

Milano, 18 marzo 2020. 

Per Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. 

(Jakala S.p.a., Soggetto Delegato) 
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