
 

 
REGOLAMENTO 

CONCORSO GE 04/14 
 

“METTI IN MOTO IL RISPARMIO II” 
 

 
Concorso a Premi indetto da: 
 
Promotrice:   GENIALLOYD SPA 
Indirizzo:   VIALE MONZA, 2  
Località:   20127 MILANO (MI) 
P. Iva/codice fiscale 01711850154 
____________________________________________________________________________ 
 
Denominazione:  “METTI IN MOTO IL RISPARMIO II” 
 
Territorio:    Nazionale 
 

Prodotti interessati: Preventivi e Polizze Moto Genialloyd, Moto Sempre e Moto Free  
 
Destinatari: Clienti e nuovi potenziali clienti Genialloyd maggiorenni 
    
Durata:   Concorso ad estrazione  
    Dal 31 marzo al 22 giugno 2014 
  
          Estrazione finale  

              Entro il 6 luglio 2014 
 
Premi:   In palio ogni settimana 

- n. 1 Tom Tom RAIDER del valore commerciale di € 399,00 cad. 
(Iva inclusa) - in palio fra tutti i nuovi potenziali clienti che 
salveranno un preventivo per una nuova polizza Moto 
Sempre o Moto Free. 
 
Estrazione finale 

- n. 1 Scooter Yamaha X-MAX 250 del valore commerciale 
di € 6.000,00 cad. (Iva, Messa in Strada e C.O.C inclusi) – in palio 
fra tutti i clienti che nel periodo dal 31.03 al 22.06.2014 
abbiano acquistato una nuova polizza MOTO Genialloyd 
(Moto Sempre o Moto Free) e/o abbiano rinnovato la propria 
polizza MOTO Genialloyd (Moto Sempre o Moto Free).  

  
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
 
Concorso ad estrazione. 
Tutti i nuovi potenziali clienti che salveranno un nuovo preventivo per una nuova polizza 
Genialloyd Moto Sempre e Moto Free durante il periodo promozionale, dal 31 marzo al 22 giugno 
2014, potranno partecipare al concorso e provare a vincere il premio in palio ogni settimana. 
  
Per partecipare al concorso, gli utenti dovranno seguire tutti i passaggi di seguito riportati: 
  
1. Collegarsi direttamente al sito www.genialloyd.it e/o chiamare il numero verde 800 999 999, 

per richiedere un preventivo per una nuova polizza Genialloyd Moto Sempre e Moto Free; 

 

2. Compilare il form di raccolta dati inserendo i propri dati anagrafici, i dati del motoveicolo da 
assicurare che dovrà risultare già immatricolato e non assicurato con Genialloyd, il numero 
di targa del motoveicolo di cui possano esibire il libretto di circolazione, indicare il proprio 
consenso al trattamento dei dati personali, a seguito della presa visione dell’informativa sulla 
privacy e del Fascicolo Informativo su www.genialloyd.it e salvare il preventivo. 

 
3. Salvare un preventivo per una nuova polizza Moto Sempre e Moto Free. 
 
 
Per garantire l’assegnazione di n. 1 Tom Tom RAIDER a settimana, verrà predisposta 
opportuna separazione settimanale dei preventivi salvati, secondo lo schema che segue: 

 

Estrazione 
entro il 

Periodo di partecipazione Premio in palio 

06/07/2014 dal 31/03/2014 al 06/04/2014 
n. 1 Tom Tom RAIDER del valore commerciale 

di € 399,00 (Iva inclusa) 

06/07/2014 dal 07/04/2014 al 13/04/2014 
n. 1 Tom Tom RAIDER del valore commerciale 

di € 399,00 (Iva inclusa) 

06/07/2014 dal 14/04/2014 al 20/04/2014 
n. 1 Tom Tom RAIDER del valore commerciale 

di € 399,00 (Iva inclusa) 

06/07/2014 dal 21/04/2014 al 27/04/2014 
n. 1 Tom Tom RAIDER del valore commerciale 

di € 399,00 (Iva inclusa) 

06/07/2014 dal 28/04/2014 al 04/05/2014 
n. 1 Tom Tom RAIDER del valore commerciale 

di € 399,00 (Iva inclusa) 



 

06/07/2014 dal 05/05/2014 al 11/05/2014 
n. 1 Tom Tom RAIDER del valore commerciale 

di € 399,00 (Iva inclusa) 

06/07/2014 dal 12/05/2014 al 18/05/2014 
n. 1 Tom Tom RAIDER del valore commerciale 

di € 399,00 (Iva inclusa) 

06/07/2014 dal 19/05/2014 al 25/05/2014 
n. 1 Tom Tom RAIDER del valore commerciale 

di € 399,00 (Iva inclusa) 

06/07/2014 dal 26/05/2014 al 01/06/2014 
n. 1 Tom Tom RAIDER del valore commerciale 

di € 399,00 (Iva inclusa) 

06/07/2014 dal 02/06/2014 al 08/06/2014 
n. 1 Tom Tom RAIDER del valore commerciale 

di € 399,00 (Iva inclusa) 

06/07/2014 dal 09/06/2014 al 15/06/2014 
n. 1 Tom Tom RAIDER del valore commerciale 

di € 399,00 (Iva inclusa) 

06/07/2014 dal 16/06/2014 al 22/06/2014 
n. 1 Tom Tom RAIDER del valore commerciale 

di € 399,00 (Iva inclusa) 

 
Per ogni settimana di partecipazione saranno estratti n. 2 nominativi di riserva da utilizzarsi in 
caso di irreperibilità dei vincitori o perché non in regola con le norme del presente regolamento. 
 
I vincitori verranno avvisati mediante telefonata o e-mail indicati nel preventivo salvato sul sito 
www.genialloyd.it. 
 
 

Per aver diritto al premio i vincitori dovranno inviare una comunicazione, entro 7 giorni dalla 
data di avviso vincita, contenente i propri dati anagrafici comprensivi di numero telefonico, la 
scansione del proprio documento d’identità in corso di validità e la scansione del libretto di 
circolazione del veicolo per il quale è stato salvato il preventivo, nelle seguenti modalità:  

tramite mail all’indirizzo: segreteria@ourconcept.it 
oppure 

tramite fax al numero: 039/9712927 
 
 
Si precisa che: 
 
• Per partecipare al concorso, saranno ritenuti validi esclusivamente i preventivi salvati 

attraverso il sito www.genialloyd.it e/o il numero verde 800 999 999 nel periodo compreso 
dal 31 marzo al 22 giugno 2014 

 
 
ESTRAZIONE FINALE ENTRO IL 6 LUGLIO 2014 
 
Entro il 6 luglio 2014, fra tutti i clienti che: 
 
- abbiano acquistato una nuova polizza MOTO Genialloyd (Moto Sempre o Moto Free)  nel 

periodo 31 marzo al 22 giugno 2014; 
 

- abbiano rinnovato la propria polizza MOTO Genialloyd (Moto Sempre o Moto Free) nel periodo 
dal 31 marzo al 22 giugno 2014; 

 



 

sarà effettuata l’estrazione finale che assegnerà: 
 

n. 1 Scooter Yamaha X-MAX 250 
 
Inoltre, durante l’estrazione finale, saranno sorteggiati n. 5 nominativi di riserva da utilizzarsi in 
caso d’irreperibilità del vincitore o perché non in regola con le norme del presente regolamento.  

 
Il vincitore verrà avvisato mediante telefonata o e-mail indicati nella polizza sottoscritta sul sito 
www.genialloyd.it. 

 
Per aver diritto al premio il vincitore dovrà inviare una comunicazione, entro 7 giorni dalla data 
di avviso vincita, contenente i propri dati anagrafici comprensivi di numero telefonico, la 
scansione del proprio documento d’identità in corso di validità e la scansione del libretto di 
circolazione del veicolo per il quale è stata sottoscritta la polizza, nelle seguenti modalità:  

tramite mail all’indirizzo: segreteria@ourconcept.it 
oppure 

tramite fax al numero: 039/9712927 
 
In seguito al ricevimento del premio il vincitore dovrà fornire alla società promotrice la copia del 
libretto di immatricolazione dello Scooter Yamaha X-MAX 250 vinto. 
 
 
MONTEPREMI: 
 
n. 12 Tom Tom RAIDER del valore commerciale di € 399,00 cad. (Iva inclusa) 
 
n. 1 Scooter Yamaha X-MAX 250 del valore commerciale di € 6.000,00 cad. (Iva, Messa in 
Strada e C.O.C inclusi)  
 
Montepremi complessivo € 10.788,00 (Iva inclusa) salvo conguaglio a fine manifestazione. 
 
 
Si precisa inoltre che: 
 
• Il regolamento completo del concorso sarà disponibile sul sito www.genialloyd.it  

 
• Nel caso in cui vengano salvati più preventivi per uno stesso numero di targa, nel database di 

estrazione verrà salvato solo il primo.  
 
• I partecipanti al concorso devono risiedere su territorio italiano e la partecipazione al 

concorso è gratuita fatto salvo il costo della connessione e il costo della telefonata applicati 
dal proprio gestore. 

 

• Sono esclusi dalla partecipazione al concorso dipendenti di Genialloyd Spa ed i loro familiari 
(coniuge,figli,genitori). Nel caso in cui si dovesse verificare  la vincita da parte di uno dei 
soggetti sopra indicati la vincita non verrà confermata. 

 
• I dati dei concorrenti saranno registrati in un server residente in Italia. 

 



 

• I premi non sono cumulabili e non potranno essere ceduti a terzi. 
 

• I premi non sono convertibili in gettoni d'oro, né in denaro. 
 
• I premi saranno consegnati ai vincitori a cura della Società promotrice entro 180 giorni 

dalla fine del concorso.  
 

• Lo scooter Yamaha X-MAX 250 sarà consegnato presso un concessionario Yamaha nella 
provincia di residenza del vincitore. L’indirizzo del luogo di consegna verrà comunicato al 
vincitore nella comunicazione di conferma vincita. 

 

• La Società Promotrice si riserva il diritto di pubblicare sui mezzi che riterrà più opportuni il 
nominativo del vincitore (nome, cognome, località) ed eventuali fotografie scattate durante 
la consegna del premio. Il vincitore dovrà manifestare il consenso al trattamento dei propri 
dati per questa iniziativa dopo aver preso visione dell’informativa sulla privacy. Il consenso 
all’eventuale pubblicazione delle fotografie del vincitore comporta la cessione a Genialloyd 
Spa del diritto di utilizzare a titolo gratuito, in qualunque forma e modo, senza preavviso, 
in Italia ed all’estero e senza limitazioni di tempo, tutte le eventuali fotografie scattate 
durante la consegna del premio. La cessione di tali diritti s’intende a titolo esclusivo per 
qualsiasi mezzo e su tutti i media. 

 

• Le estrazioni settimanali e l’estrazione finale avverranno alla presenza di un Notaio o del 
Funzionario Camerale competente per territorio, ed i Vincitori verranno avvisati mediante 
telefonata o mediante e-mail indicati nel preventivo o nella polizza sottoscritta. 

 
• I dati dei concorrenti serviranno sia per partecipare al concorso, sia per finalità  

assicurative quali informazioni generiche, pre-contrattuali, statistiche e per l’eventuale 
invio gratuito di materiale promozionale/pubblicitario da parte di GENIALLOYD SPA e 
saranno registrati elettronicamente. Titolare e responsabile del Trattamento dei Dati 
Personali è la Società GENIALLOYD SPA - Viale Monza, 2 - 20127 Milano (MI).  
In ogni momento, ai sensi dell'art. 7 D. Lgs. 196/2003, i concorrenti potranno consultare o 
far modificare i propri dati od opporsi al loro utilizzo a fini  promozionali/pubblicitari 
scrivendo a: Servizio Privacy GENIALLOYD SPA – Viale Monza, 2 - 20127 Milano, oppure 
inviando una mail a Privacy@genialloyd.it. 

 
• Il contenuto della promozione sarà comunicato attraverso: 

 - Sito internet www.genialloyd.it 
- Banner pubblicitari 
- Social Network 
- DEM e Newsletter 
- Pubblicità su giornali o altri mezzi 
 

• La società non intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte del 25% 
prevista dall’art. 30 del D.P.R. n 600 del 29/09/73. 
 

• I premi rifiutati, diversamente se non assegnati, saranno incamerati dall’azienda 
promotrice che ne disporrà a suo piacimento.  
 



 

• I premi eventualmente non assegnati, al termine della manifestazione saranno devoluti in 
beneficenza ai sensi di legge alla Onlus: 

    Comitato per la promozione del dono ONLUS,  
    Codice Fiscale:  97610050151, Sede Legale: Via San Michele del Carso, 32, Milano.  
    Sede operativa: C.so Italia, 23- Milano 
 
 
 
 
 
Monza, 12 marzo 2014 
 
 

Per Genialloyd S.p.A. 
          Il soggetto delegato 

     Our Concept S.a.S 
 


