
 
GARANZIA COLLISIONE CON VEICOLI NON ASSICURATI 
 
 
     REGOLAMENTO 
SOGGETTO PROMOTORE 
VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. - Via Ignazio Gardella 2 – 20149 Milano - P.IVA 01329510158 
 
SOCIETA DELEGATA: 
Sales & Promotions – Via Ghevio, 143 – Meina (NO) –P.I. 01921530034 
 
AREA: 
Nazionale 
 
PERIODO: 
Dal 29/07/2021 al 31/12/2021 
 
DESTINATARI 
Client i maggiorenni, residenti nel territorio italiano: 

- contraenti di un contratto ramo 13 prodotto A900 del settore tariffario per il quale è prevista la possibilità 
dell’inserimento della garanzia in oggetto (Autovetture ad uso privato e Camper ad uso privato); 

- contraenti privi di registrazione ad Area Riservata; 
- che non dispongono già dell’estensione della garanzia oggetto dell’omaggio 
- che abbiano rilasciato il consenso per finalità commerciali e market ing 

 
Esclusione dei Partecipanti: 
Sono esclusi dalla partecipazione alla presente Iniziat iva Commerciale: 

• i Client i Vittoria Assicurazioni identificabili in persone giuridiche; 
• Agenti e Subagenti Vittoria Assicurazioni S.p.A., produttori e impiegati/e di Agenzie Vittoria Assicurazioni S.p.A., 

dipendenti e collaboratori interni della Società Promotrice; 
• Client i dell’Agenzia Apevi Milano F50 

 
 
FINALITÀ E PRODOTTI PROMOZIONATI  
L'Iniziat iva ha lo scopo di favorire la sottoscrizione di nuove polizze Auto e di incentivare la registrazione ad Area Riservata. 
 
MECCANICA OPERATIVA 
Tutt i coloro che nel periodo promozionale acquisteranno una polizza auto, contestualmente alla sottoscrizione riceveranno 
come premio la garanzia Collisione con veicoli non assicurati del valore unitario pari ad € 8,81 iva esclusa - € 10 lorde. 
 
 
Si precisa che: 
 
Ai fini del riconoscimento del premio, l’acquisto della nuova Polizza si intenderà perfezionato e il contratto concluso al 
momento dell’incasso del relat ivo premio assicurat ivo. 
 
Vittoria Assicurazioni si riserva il diritto, a proprio insindacabile giudizio, di escludere dalla partecipazione alla presente iniziat iva 
i dest inatari che dovessero mettere in atto comportamenti fraudolent i e/o comunque lesivi dello spirito della manifestazione. 
Le eventuali partecipazioni fraudolente, anche di soggett i terzi riconducibili ai dest inatari, verranno sottoposte a tutti i controlli 
ritenut i necessari da Vittoria Assicurazioni; qualora dalle verifiche emerga una partecipazione non rispettosa delle condizioni 
del presente regolamento, la partecipazione, ad insindacabile giudizio di Vittoria Assicurazioni, sarà invalidata ed i premi, 
ancorché assegnati, saranno annullat i. Vittoria Assicurazioni e/o terze part i, 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 
iniziat iva volta ad aggirare il sistema ideato. 
 
La presente promozione non può essere cumulata con altre promozioni o azioni commerciali di Vittoria Assicurazioni, salvo 
diversa ed esplicita indicazione delle stesse. 
 
 
MODALITA’ DI ATTIVAZIONE DELLA GARANZIA 
Per ottenere la Garanzia “Collisione con veicoli non assicurati” al Cliente verrà richiesto di collegarsi al sito 
www.vittoriaassicurazioni.com e di: 
 

- accedere all’Area Riservata Vittoria 
- rilasciare il consenso all’archiviazione della documentazione in Area Riservata e su supporto durevole non cartaceo 

 
La Garanzia “Collisione con veicoli non assicurati” sarà att ivata in self-service in occasione del primo accesso ad Area 
Riservata da parte del Cliente.  
All’atto dell’att ivazione della Garanzia “Collisione con veicoli non assicurat i”  sarà pubblicato nell’area riservata del cliente il 
set informativo inerente la Garanzia. 
La  Garanzia “Collisione con veicoli non assicurati”  sarà: 
 



- in vigore delle ore 24 del giorno di attivazione in Area Riservata, e scadrà alla naturale scadenza della copertura a 
cui sarà agganciata.  

- abbinabile fino ad un massimo di due contratti intestati al contraente 
- attivabile a discrezione del cliente anche in una fase successiva al primo accesso in Area Riservata ed in ogni caso 

sino a 30 giorni prima della scadenza anniversaria; oppure rifiutata; 
- La garanzia avrà effetto sino alle ore 24 del giorno di scadenza anniversaria del contratto, al rinnovo potrà essere 

offerta al cliente tramite la sostituzione della polizza o l’analisi di portafoglio, al prezzo di tariffa ferme le flessibilità 
agenziali sulla garanzia in esame  

 
La partecipazione all’Iniziat iva è gratuita, fatto salvo il costo della connessione ad internet applicata dal proprio gestore. 
 
CAUZIONE: 
Non si richiede cauzione in quanto il premio verrà consegnato all’atto dell’acquisto del prodotto in promozione secondo 
quanto stabilito dall’art . 7 DPR 26.10.2001 n.430. 
 
DICHIARAZIONE: 
La Società VITTORIA ASSICURAZIONI SPA. dichiara che:  
  
L’iniziat iva seguirà un piano di comunicazione strutturato che prevede l’ut ilizzo del canale social mediante la pubblicazione 
di post sulla pagina Facebook Ist ituzionale e comunicazioni Dem periodiche mirate al target in quest ione. 
Ciascuna comunicazione rimanderà sempre alla pagina di login dell’Area Riservata e per maggiori dettagli dell’operazione 
direttamente presso l’agenzia di riferimento 
 
La Società Promotrice si riserva comunque il diritto di ut ilizzare ogni alt ro mezzo di comunicazione che appaia idoneo a portare 
a conoscenza il contenuto della presente Iniziativa Commerciale ai dest inatari della stessa.  
 
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.  
 
I l Promotore si riserva di apportare modifiche o integrazioni al presente Regolamento, che non potranno in alcun caso ledere 
i diritt i gia ̀ acquisit i dagli iscritt i e che saranno comunicate ai dest inatari con le modalit à ut ilizzate per la diffusione delle 
condizioni di partecipazione originarie.  
 
l Promotore non si assume alcuna responsabilita ̀ per problemi di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante 
gli st rumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la 
connessione che possano impedire al dest inatario di accedere al sito; non si assume, alt resì, responsabilita ̀ alcuna per 
problemi causati dalla configurazione del computer o del device e dalla modalita ̀ di connessione alla rete Internet dell’utente 
che si potrebbero ripercuotere sulla partecipazione al programma.  
 
I l regolamento, consultabile presso le Agenzie Vittoria Assicurazioni potrà essere richiesto in copia, senza ulteriori oneri 
aggiunt ivi, alla Società promotrice Vittoria Assicurazioni S.p.A. – con sede in Via Ignazio Gardella 2 – 20149 Milano,  
     
 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI: 
I l Titolare del t rattamento dei dati personali raccolt i e t rattat i in occasione della presente iniziat iva è esclusivamente la Società 
Promotrice che svolge il t rattamento in conformità a quanto previsto dal Regolamento europeo 2016/679 (GDPR).  
  
Gli interessat i possono in qualsiasi momento esercitare i loro diritt i e chiedere informazioni sui t rattamenti effettuati con i propri 
dati dalla Società nelle seguenti modalità:  
 
•  recandosi presso l’Agenzia assicurat iva Vittoria Assicurazioni S.p.A. presso cui hanno concluso il contratto di assicurazioni o 
hanno svolto l’att ività precontrattuale in vista dell’esecuzione di un contratto di assicurazioni della Società;   
•  inviando specifica richiesta scritta al Responsabile per la Protezione dei dati all’indirizzo: via Ignazio Gardella, 2 - 20149 – 
Milano o compilando il “form” presente nella pagina “Privacy” del sito internet www.vittoriaassicurazioni.com. 
 
L’informativa completa è disponibile sul sito www.vittoriaassicurazioni.com, nella sezione “Privacy - Informativa Privacy -
Generale Contrattuale e Market ing”.   
 
 
Milano, 27/7/2021 
 
 
 
        VITTORIA ASSICURAZIONI SPA 


