Concorso “Vinci con TUA Smart Drive e TUA Box Drive”
Ai sensi dell’art. 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001 n° 430.
Ditta Promotrice

TUA ASSICURAZIONI S.p.A.

Indirizzo sede legale

Largo Tazio Nuvolari 1 – 20143 Milano (MI)

Partita Iva e C.F.

02816710236

Soggetto delegato

IPM Italia Srl, Via Stradella 13, 20129 Milano (MI)

Finalità e prodotti promozionati

L’obiettivo della promozione è di incentivare la vendita
e il pieno utilizzo delle polizze connesse Tua Smart
Drive e Tua Box Drive.

Inizio pubblicità

Dal 28/07/2018

Durata

Dal 01/09/2018 al 28/02/2019

Ultima estrazione

Entro il 15/03/2019

Ambito Territoriale

Territorio nazionale e Repubblica di San Marino.

Partecipanti

Persone fisiche maggiorenni, residenti e/o domiciliate
nell’ambito territoriale clienti TUA ASSICURAZIONI con
attiva la polizza connessa Tua Smart Drive oppure Tua
Box Drive (di seguito “Cliente/i”).

Montepremi Complessivo Stimato

Euro 11.100,00 (iva inclusa)

Cauzione

Fidejussione assicurativa con beneficiario Ministero
dello Sviluppo Economico a garanzia del montepremi
previsto (ex art. 7 comma 2 D.P.R. 26 Ottobre 2001 n°
430).

Materiale Pubblicitario

La presente manifestazione verrà pubblicizzata tramite
comunicazione online e materiale c/o il punto vendita.
Il promotore si riserva di pubblicizzare la
manifestazione attraverso le modalità a lui più idonee.
In ogni caso, la presente manifestazione sarà
pubblicizzata in modo conforme al presente
regolamento.

Pubblicizzazione del regolamento

Il regolamento completo sarà disponibile sul sito
www.tuaassicurazioni.it e a richiesta rivolgendosi agli
intermediari della Ditta Promotrice.
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Modalità di svolgimento del concorso:
La Ditta Promotrice organizza il presente concorso a premi rivolto ai propri Clienti con attiva una
polizza RCA con il sistema Tua Smart Drive oppure Tua Box Drive.
Le soluzioni Tua Smart e Box Drive grazie ad apparati elettronici posizionati sul parabrezza nel
primo caso e in posizione nascosta all’interno del veicolo nel secondo caso, misurano alcuni
parametri dello stile di guida (accelerazioni/decelerazioni più o meno brusche, rispetto delle soglie
di velocità previste per tipologia di strada) e delle abitudini di guida di chi è al volante (chilometri
percorsi, orari in cui avvengono gli spostamenti, tipo di strade percorse).
L’elaborazione e l’aggregazione delle variabili misurate, tenendo anche conto dei pesi diversi delle
stesse, determinano un coefficiente di guida (di seguito “Coefficiente”) che esprime in sintesi lo
stile e le abitudini di guida di ogni cliente: tale Coefficiente, calcolato ogni mese e considerato alla
sua 4° cifra decimale, rappresenta il valore di riferimento ai fini della classifica del presente
concorso.
In particolare, durante il periodo promozionale saranno previste sei (6) fasi con cadenza mensile
dal calendario di seguito riportato (di seguito “Fase/i”):
 Fase 1: dalle ore 00:01 del 1/09/2018 alle ore 23:59 del 30/09/2018;
 Fase 2: dalle ore 00:01 del 1/10/2018 alle ore 23:59 del 31/10/2018;
 Fase 3: dalle ore 00:01 del 1/11/2018 alle ore 23:59 del 30/11/2018;
 Fase 4: dalle ore 00:01 del 1/12/2018 alle ore 23:59 del 31/12/2018;
 Fase 5: dalle ore 00:01 del 1/01/2019 alle ore 23:59 del 31/01/2019;
 Fase 6: dalle ore 00:01 del 1/02/2019 alle ore 23:59 del 28/02/2019.
Durante ogni Fase, parteciperanno al concorso i Clienti che avranno soddisfatto, nel corso del
mese di riferimento, le seguenti condizioni:
a. Per i Clienti possessori di Tua Smart Drive:
- disporre di uno smartphone con i requisiti minimi richiesti (sistema operativo e
dimensioni schermo) per l’utilizzo dell’app Tua Connect, scaricare e registrarsi nell’app,
installare la microbox sul parabrezza seguendo le opportune istruzioni ed eseguire
l’associazione con l’app Tua Connect (questo punto dovrà essere soddisfatto anche da
eventuali altri guidatori dell’auto: in caso contrario si compromette il soddisfacimento
del punto che segue);
- siano stati registrati dalla centrale operativa almeno 300 km di viaggi con connessione
microbox-Tua Connect attiva durante la singola Fase;
- sempre durante la singola Fase il tempo di connessione microbox-Tua Connect durante
i viaggi effettuati sia stato di almeno l’85%.
b. Per i Clienti possessori di Tua Box Drive:
- abbia fatto installare la scatola telematica a cura di uno degli installatori convenzionati;
- siano stati registrati dalla centrale operativa almeno 300 km durante la singola Fase;
- sempre durante la singola Fase il tempo di connessione durante i viaggi effettuati sia
stato di almeno l’85%.
Al termine di ogni Fase, il sistema predisposto per la gestione ed elaborazione delle informazioni
che saranno generate dalle scatole telematiche, procederà con l’effettuare per ogni Cliente la
“fotografia” del Coefficiente determinatosi nel mese di riferimento, calcolato considerando i viaggi
conclusi e ricevuti dalla centrale nella Fase promozionale di riferimento del presente concorso e
che soddisfano le condizioni di partecipazione di cui sopra (ogni fase riparte da zero azzerando i
valori di km, percentuale di connessione e coefficiente definiti nella Fase precedente).
I primi 50 Clienti in regola ai fini dell’iniziativa con il Coefficiente maggiore (si considera fino alla 4°
cifra decimale) parteciperanno ad un’estrazione che vedrà premiare 5 Clienti per ogni Fase.
NB. Nel caso si verifichino prolungati periodi di inattività di connessione, tali da determinare un
deterioramento del tempo di viaggio connesso, portando una o più Fasi sotto la soglia del 85% del
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tempo di guida totale, il Cliente non risulterà ammesso in graduatoria ai fini della classifica della
Fase promozionale di riferimento, a prescindere dalle cause che possano aver determinato la
problematica.
Estrazioni periodiche:
Ai fini dell’estrazione dei vincitori, la Ditta Promotrice predisporrà gli archivi contenenti i primi 50
Clienti (soddisfacenti le condizioni di partecipazione) con il Coefficiente maggiore (si considera fino
alla 4° cifra decimale) durante ogni Fase.
Le estrazioni saranno predisposte in sei (6) momenti di seguito descritti:
 La prima estrazione si terrà entro il 15/10/2018: in tale sede verranno estratti a sorte i
vincitori e le riserve della 1^ Fase promozionale (mese di settembre);
 La seconda estrazione si terrà entro il 15/11/2018: in tale sede verranno estratti a sorte i
vincitori e le riserve della 2^ Fase (mese di ottobre);
 La terza estrazione si terrà entro il 15/12/2018: in tale sede verranno estratti a sorte i
vincitori e le riserve della 3^ fase promozionale (mese di novembre);
 La quarta estrazione si terrà entro il 15/01/2019: in tale sede verranno estratti a sorte i
vincitori e le riserve della 4^ fase promozionale (mese di dicembre);
 La quinta estrazione si terrà entro il 15/02/2019: in tale sede verranno estratti a sorte i
vincitori e le riserve della 5^ fase promozionale (mese di gennaio);
 La sesta estrazione si terrà entro il 15/03/2019: in tale sede verranno estratti a sorte i
vincitori e le riserve della 6^ fase promozionale (mese di febbraio).
Durante ogni momento di estrazione, dall’archivio mensile saranno estratti a sorte cinque (5)
vincitori e cinque (5) riserve, per un totale di trenta (30) vincitori e trenta (30) riserve durante
l’intero periodo promozionale.
I Clienti che avranno già vinto un premio saranno esclusi a partecipare alle estrazioni delle Fasi
successive.
Le estrazioni dei premi avverranno presso la sede del soggetto delegato alla presenza di un notaio
o di un rappresentante della Camera di Commercio di competenza.
Le riserve saranno da utilizzare solo in caso il premio non sia assegnato o non richiesto e seguendo
l’ordine d’estrazione.
Si specifica che nel caso in cui alla 50° posizione di una Fase dovesse esserci un pari merito di 2 o
più Clienti con lo stesso identico coefficiente, si considererà il decimale successivo al quarto (e così
via se anche il successivo dovesse essere uguale). In caso di ulteriore parità si procederà ad
estrarre a sorte il Cliente che potrà partecipare all’estrazione.
Qualora il numero dei Clienti aventi diritto a partecipare ad una estrazione mensile, non
permetterà di assegnare un premio, i vincitori dei premi non assegnati verranno estratti a sorte in
occasione dell’estrazione della Fase successiva.
I Premi in palio:
Il premio in palio consiste in buoni acquisto Edenred di un importo uguale al valore della propria
garanzia RCA (vigente alla data dell’assegnazione) per un valore presunto pari ad Euro 370,00 (iva
inclusa).
Si specifica che si considera l’importo pagato dal cliente per la garanzia RCA al lordo delle imposte
e del fondo vittime per la strada; non saranno considerate altre garanzie acquistate dal cliente
come assistenza, tutela legale, furto e incendio, protezione conducente, ecc.).
L’importo del buono sarà arrotondato in eccesso alla decina. Ad esempio se il premio corrisposto
per la propria garanzia RCA è stato pari ad euro 243,99, il buono spesa corrisposto sarà pari ad
euro 250,00.
Esclusione dalla partecipazione:
Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti della Ditta Promotrice, delle Società controllate,
collegate e controllanti e del Soggetto Delegato.
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Partecipazione e limitazioni:
La partecipazione al concorso è consentita esclusivamente a persone fisiche, maggiorenni,
residenti e/o domiciliate nel territorio nazionale, clienti attivi di TUA ASSICURAZIONI alla data
dell’assegnazione e muniti del sistema Tua Smart Drive oppure Tua Box Drive in regola con
condizioni di partecipazione previste dal presente concorso.
Ogni Cliente potrà vincere complessivamente fino ad un massimo di un (1) premio.
Sono esclusi dalla partecipazione Clienti con Partita Iva.
Il Cliente Tua Smart o Box Drive, indipendentemente dalla data di decorrenza del contratto RCA,
parteciperà al concorso dalla Fase successiva rispetto a quando attiverà la connessione Tua
Connect-MicroBox (Tua Smart Drive) o effettuerà l’installazione del device c/o uno degli installatori
autorizzati (Tua Box Drive). Ad esempio se un Cliente acquista la polizza il 10 settembre 2018 e
attiva il collegamento Tua Connect-MicroBox il 20 settembre, parteciperà al concorso dalla seconda
Fase (1.10-31.10.2018).
Valore di mercato dei premi:
Il montepremi complessivo presunto è pari a 11.100,00 euro (30 vincitori). Il valore di mercato dei
premi è da intendersi alla data di redazione del regolamento.
Notifica di vincita:
La Ditta Promotrice provvederà ad informare i vincitori tramite e-mail, telefonata e/o tramite
raccomandata A.R. entro 10 giorni lavorativi dalla data del verbale di assegnazione. Qualora entro
10 giorni non si riesca a reperire un vincitore, si procederà con la prima riserva seguendo la
medesima procedura.
Invio documenti richiesti:
Il vincitore di un premio dovrà formalizzare entro 10 giorni dalla notifica di vincita l’accettazione del
premio tramite restituzione dell’apposito modulo accettazione premio, inviato in allegato alla
notifica stessa.
In caso di mancata accettazione del premio nei termini, il premio verrà considerato non assegnato
ed allocato alle riserve in ordine d’assegnazione seguendo la medesima modalità di notifica.
Consegna dei Premi:
La consegna dei premi sarà a carico del promotore e sarà effettuata tramite la modalità ritenuta
più opportuna dal promotore per garantire la consegna del premio al vincitore.
Termine della consegna dei Premi:
Il termine ultimo di assegnazione dei premi sarà entro 6 mesi dal termine della manifestazione
promozionale, così come stabilito dal D.P.R. 430 del 26/10/2001.
Premi non assegnati:
I premi non assegnati, diversi da quelli rifiutati, verranno devoluti alla seguente Onlus: Fondazione
ABIO Italia Onlus per il Bambino in Ospedale, Via Don Gervasini, 33 20153 Milano Cod.Fisc.
97384230153.
Versamento della Ritenuta:
L'azienda Promotrice si impegna al versamento dell'imposta nei termini e nella misura prevista ai
sensi dell'art. 30 del D.P.R. n. 600 del 29/09/1973.
Rinuncia alla facoltà di Rivalsa:
L'azienda Promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a favore
dei vincitori (art. 30, D.P.R. 29/09/1973 n. 600).
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Delega Premi:
l vincitori non potranno delegare il premio a terzi.
Rifiuto del Premio:
Nel caso in cui un vincitore rifiutasse espressamente il premio, questo potrà rimanere a
disposizione della Ditta Promotrice.
Ubicazione del server:
Il server predisposto per la raccolta dei dati dei partecipanti sarà ubicato nel territorio nazionale.
Si precisa che:
La partecipazione a questa manifestazione a premi è condizionata alla completa accettazione del
Regolamento.
Ai fini della convalida dell’eventuale vincita, il Cliente che partecipa al concorso, dovrà possedere
un documento di riconoscimento in corso di validità.
Ai fini della partecipazione al presente concorso, il sistema predisposto registrerà le informazioni
per il calcolo del Coefficiente, a partire dal primo giorno del mese successivo alla data di
attivazione del dispositivo.
Il calcolo del Coefficiente viene effettuato sulla base della performance registrata durante ogni
Fase. Al termine di ogni Fase, il Coefficiente di partenza sarà azzerato.
Informativa Privacy:
I dati personali dei Consumatori saranno trattati in ottemperanza a quanto previsto dal
Regolamento Europeo (UE) 2016/679 in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, anche attraverso l’utilizzo di strumenti elettronici, per le finalità
connesse al completo svolgimento del presente Concorso a premi.
Adempimenti e garanzie:
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso,
impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, l’elettronica, il software e
l’hardware, la trasmissione e la connessione che possa impedire al Cliente di partecipare al
concorso e/o di ricevere la notifica di vincita.
Tutti i premi in palio non sono convertibili in danaro, né è data facoltà ai vincitori di richiedere, con
o senza l’aggiunta di danaro, la possibilità di ricevere premi alternativi anche se di minor valore.
I partecipanti che secondo il giudizio insindacabile della Ditta Promotrice partecipino in maniera
sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, potranno essere
squalificati.
La Ditta promotrice si riserva il diritto di verificare ed in caso di errori, rettificare la posizione in
classifica assegnata.
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dell’avviso
di vincita dovuto all’indicazione di indirizzi e-mail e/o dati personali errati, non veritieri da parte dei
vincitori o nel caso la mailbox risulti piena, la mailbox risulti non più attiva o l’email indicata in fase
di registrazione sia inserita in una black-list, ecc.
La partecipazione a questa manifestazione a premi è condizionata alla completa accettazione del
regolamento del concorso.
Qualsiasi richiesta da parte del Cliente di un premio alternativo non potrà essere esaudita.
Qualora il premio promesso non sia disponibile, la Società Promotrice si riserva il diritto di
sostituirlo con uno di valore uguale o superiore.
La Società Promotrice si riserva di impedire la partecipazione o annullare la vincita a tutti i Clienti
che non parteciperanno in buona fede.
Per quanto non indicato nel presente Regolamento, la Ditta Promotore si rimette a quanto previsto
dal D.P.R. 430/01.
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