MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
REGOLAMENTO ART.11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, n° 430
CONCORSO A PREMI
Concorso “Operazione Eccezionale”
PROMOSSO DA
Agenzia Generale INA Assitalia di Sondrio di Schena Sergio
Via De Simoni, 5 – 23100 Sondrio
CF: SCHSRG69E03H264A – P.I.: 00733500144

AREA:
Provincia di Sondrio
DURATA:
Il concorso avrà svolgimento a partire dal 01 febbraio 2010 e terminerà il 15 dicembre 2010.
DESTINATARI:
il Concorso è aperto a tutti i dipendenti dell’Azienda Ospedaliera della Valtellina e della
Valchiavenna e ai familiari appartenenti al nucleo dei dipendenti che si sono iscritti al CLUB
RCA a loro riservato, nel periodo 01 febbraio 2010 – 30 Novembre 2010, e che non sono
ancora clienti RCAuto INA Assitalia.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE:
1. I destinatari del Concorso* interessati si devono iscrivere al Club RCA, iniziativa promossa
dall’Agenzia Generale Ina Assitalia di Sondrio. Per iscriversi al Club basta recarsi presso uno
sportello Ina Assitalia della Provincia di Sondrio e compilare il modulo di adesione.
2. Chi non fornirà la documentazione di cui al punto 1 o i dati necessari per il calcolo del
preventivo non parteciperà all’estrazione dei premi.
* l’Agenzia verificherà il possesso dei requisiti da parte del partecipante al concorso
(dipendente dell’AOVV, numero matricola, appartenenza al nucleo del dipendente in caso di
familiari).
PREMIO:
I premi oggetto di estrazione sono:
 1 polizza RCA gratuita (autovettura o ciclomotore) della durata di un anno;
 1 nintendo Wii;
MONTEPREMI:
Costo medio polizza RCA solo garanzie di legge € 340,00 (x 1 vincitore) => € 340,00.Costo medio Nintendo Wii € 200,00.- (x 1 vincitore)
=> € 200,00.Totale Montepremi**
=> € 540,00.** Su tale valore sarà predisposta la dovuta fidejussione bancaria a garanzia del montepremi.
MODALITA’ DI ESTRAZIONE:
E’ prevista 1 unica estrazione, fissata per il 15 Dicembre 2010.
Nella data sopra indicata, il Notaio oppure il Funzionario Camerale, responsabili della tutela
della fede pubblica, provvederà a sorteggiare 1 vincitore ed 1 riserva per il premio polizza RCA
ed 1 vincitore ed 1 riserva per il premio Nintendo Wii, selezionati tra coloro che hanno inviato i
propri dati nel periodo indicato nel bando.
MODALITA’ DI CONSEGNA PREMI:
Il vincitore estratto sarà personalmente avvisato tramite raccomandata e si dovrà presentare
entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione ad uno dei seguenti sportelli: Sondrio,
Morbegno, Chiavenna, Tirano o Bormio.
In caso di irreperibilità del vincitore o di mancata presentazione entro il termine di cui sopra, il
1° estratto perderà il diritto al premio e gli subentrerà a tutti gli effetti il 2° estratto (riserva).

L’Agenzia Generale, in occasione dell’evento ufficiale di consegna dei premi (che si terrà a
gennaio 2011 presso la Sede sita in Sondrio, Via De Simoni, 5), rilascerà al vincitore della
polizza RCA una lettera di impegno ad assicurare gratuitamente (validità 1 anno) l’autovettura
o il ciclomotore del fortunato estratto per le sole garanzie RCA di legge.
Il premio vinto non potrà essere convertito in altri beni o servizi, né in denaro.
Eventuali premi non richiesti o non assegnati saranno devoluti in beneficenza a: Cancro Primo
Aiuto Onlus (sede: Via Ambrosini, 1 - 20052 Monza Mi), organizzazione non lucrativa di utilità
sociale, anche sotto forma di premi/prodotti o servizi alternativi di pari o superiore valore.
PUBBLICITA’:
Il regolamento completo del concorso sarà disponibile presso tutte le sedi dell’Agenzia
Generale INA Assitalia di Sondrio, nonché sul sito Internet http://www.inasondrio.it.
L’iniziativa sarà comunicata al pubblico attraverso i seguenti strumenti :




Informativa ai Dipendenti dell’Azienda Ospedaliera della Valtellina e della Valchiavenna
Regolamento cartaceo presso gli Sportelli dell’Agenzia Generale INA Assitalia di Sondrio
Regolamento sul sito http://www.inasondrio.it

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I partecipanti aderendo alla presente manifestazione promozionale, acconsentono a fornire i
dati personali all’Agenzia Generale Ina Assitalia S.p.A. di Sondrio, in relazione alla
partecipazione all’iniziativa stessa e che vengano trattati ai sensi del D.L. 196 del 30/06/2003,
fermo restando la facoltà per i partecipanti di poter esercitare i diritti di cui all’art. 7 della
predetta legge. Responsabile del trattamento dei dati Personali è l'Agenzia Generale INA ASSITALIA di Sondrio di Schena Sergio con sede in Via De Simoni n. 5 Sondrio. Modalità di
partecipazione al presente concorso a premi: la partecipazione comporta per il consumatore
l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente
Regolamento nonché pubblicate sul sito internet http://www.inasondrio.it, senza limitazione
alcuna.
Consenso per l’immagine
Il vincitore della polizza RCA gratuita ed il vincitore della Nintendo Wii - acquisite le
informazioni di cui all’art. 13 del D. Lgs. N. 196/03 - acconsentiranno al trattamento dei propri
dati personali, dichiarando, in particolare, di prestare il proprio libero consenso all’Agenzia
Generale INA Assitalia di Sondrio di Schena Sergio per l’effettuazione di fotografie effettuate ai
fini di promozione e autorizza alla conservazione delle immagini raccolte fino a quando le
stesse siano necessarie per i fini sopra descritti.
I vincitori dichiareranno, inoltre, di avere preso visione e ricevuto copia dell’art. 7 del D. Lgs.
N. 196/03, contenente i diritti dell’interessato.
La Società dichiara di rinunciare ad esercitare la rivalsa sui vincitori per gli importi versati, in
qualità di sostituto d’imposta, per la ritenuta IRPEF previste dall'art. 30 del D.P.R. n. 600 del
29/09/1973.

