REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMI
“UN SORRISO IN +”
SOGGETTO PROMOTORE
Bipiemme Assicurazioni S.p.A. (di seguito “BPM Assicurazioni”) con sede legale in via Giuseppina
Lazzaroni 3 - 20124 Milano
CF 07122890960 – Società partecipante al “Gruppo assicurativo Bipiemme Vita”, PI: 10541960968.
SOGGETTO ASSOCIATO:
BANCO BPM S.p.A. (di seguito “Banco BPM”)
Piazza F. Meda, 4 – 20121 Milano
CF 09722490969 - Società Rappresentante del Gruppo IVA Banco BPM, PI: 10537050964.
SOGGETTO DELEGATO:
GRUPO ADMA MARKETING ADVERTISING S.r.l.
Via Conchetta, 6 - 20136 Milano
CF e PI 07648100969.
AMBITO TERRITORIALE:
Territorio Nazionale, laddove presenti le filiali di Banco BPM che distribuiscono la Polizza Infortuni di BPM
Assicurazioni, consultabili al link:
https://www.bancobpmspa.com/media/PERIMETRO-FILIALECOLLOCAMENTO-PRODOTTI-COVEA.pdf.
TIPOLOGIA:
Operazione a premi
DURATA DELLA MANIFESTAZIONE:
La manifestazione avrà durata complessiva dal 13 maggio 2019 al 27 settembre 2019, articolandosi in 3
distinti periodi di partecipazione:
1° periodo: dal 13 al 24 maggio 2019
2° periodo: dal 10 al 21 giugno 2019
3° periodo: dal 16 al 27 settembre 2019
PRODOTTI PROMOZIONATI:
L’operazione ha il fine di premiare i soggetti che, durante i periodi indicati al punto “DURATA DELLA
MANIFESTAZIONE”, si assicureranno con il prodotto “Polizza Infortuni” di BPM Assicurazioni, mediante la
sottoscrizione di un nuovo contratto di polizza (sono quindi esclusi tutti i rinnovi taciti e tutte le sostituzioni
di polizze). La sottoscrizione, e quindi l’emissione del contratto di nuova produzione, dovrà avere luogo
entro i periodi indicati, indipendentemente dalla data di effetto della copertura.
DESTINATARI DEI PREMI:
Soggetti residenti sul territorio nazionale che rispettino i limiti assuntivi del prodotto, indicati nelle
Condizioni
Generali
di
Assicurazione
del
prodotto
consultabili
al
seguente
link:
https://www.bpmassicurazioni.it/polizza-infortuni/ . Sono esclusi gli assicurati di polizze in essere
sottoscritte in data antecedente l’avvio dei singoli periodi promozionati.
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE:
Tutti coloro che risulteranno soggetti assicurati di una Polizza Infortuni BPM Assicurazioni di nuova
emissione la cui sottoscrizione sia avvenuta nel corso di uno dei tre differenti periodi di partecipazione,
riceveranno contestualmente all’emissione del contratto n° 1 PIN valido per l’attivazione della carta
servizi Dr Smalto del valore commerciale di € 28,00 iva inclusa.
Ai fini della partecipazione alla presente manifestazione, verranno considerate solo le nuove
sottoscrizioni purchè emesse in un uno dei tre periodi di partecipazione (né prima né dopo) presso le
filiali di Banco BPM che intermediano la Polizza Infortuni di BPM Assicurazioni (consultabili al link:
https://www.bancobpmspa.com/media/PERIMETRO-FILIALE-COLLOCAMENTO-PRODOTTI-COVEA.pdf).
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Il PIN verrà fornito all’assicurato in sede di emissione della polizza: in coda alla stampa del contratto
stipulato, verrà infatti prodotto un foglio contenente il numero di polizza, i riferimenti dell’assicurato, il
PIN, le istruzioni per il suo utilizzo e le condizioni di servizio della convenzione Dr. Smalto definite da Blue
Assistance S.p.A. (di seguito “Blue Assistance”).
Per ogni Polizza sottoscritta verrà corrisposto sempre e solo un unico premio, che spetterà all’assicurato,
indipendentemente dall’identità e dal numero di beneficiari della stessa.
Si precisa infine che la stessa persona, come da limiti assuntivi del prodotto “Polizza Infortuni” di
Bipiemme Assicurazioni S.p.A., non potrà risultare assicurato su più di una polizza.
NATURA E VALORE DEI SINGOLI PREMI MESSI IN PALIO:
N° 1 PIN valido per l’attivazione della carta servizi Dr Smalto del valore commerciale di
€ 28,00 iva inclusa. Tale carta consentirà al titolare e/o al suo nucleo famigliare di fruire di tariffe
privilegiate presso il network di strutture odontoiatriche convenzionate con Blue Assistance. Il titolare
della Carta Dr Smalto, previa attivazione della stessa tramite la registrazione al sito internet dedicato
(www.mynet.blue) potrà fruire delle tariffe privilegiate per 12 mesi a partire dal giorno di attivazione del
PIN fornito. Il giorno ultimo per poter attivare il PIN sarà riportato sul foglio rilasciato in fase di
sottoscrizione della Polizza.
MONTEPREMI E CAUZIONE:
Nell’ambito dell’operazione a premi si stima di erogare premi per un valore complessivo di Euro 9.882,00
IVA inclusa.
BPM Assicurazioni garantisce in ogni caso l’assegnazione del premio a TUTTI i partecipanti all’operazione
a premi che soddisferanno le condizioni di cui sopra, anche se risulteranno in numero superiore rispetto
a quanto stimato al momento dell’avvio della operazione.
Nell’eventualità in cui, per impossibilità sopravvenuta o per causa non imputabile al soggetto
promotore, il premio spettante non sia disponibile, BPM Assicurazioni metterà a disposizione un premio
della stessa natura e di medesimo valore.
PUBBLICITA’:
L’operazione a premi sarà promossa mediante leaflet digitali visibili e stampabili presso i punti vendita,
nonché attraverso eventuali altri strumenti comunicativi ritenuti pertinenti alla diffusione dell’iniziativa,
nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento.
MEZZI E MODALITA’ DI CONSULTAZIONE DEL REGOLAMENTO:
Il regolamento completo sarà a disposizione degli utenti finali sul sito internet di BPM Assicurazioni
(www.bpmassicurazioni.it) e presso le filiali di Banco BPM che intermediano la Polizza Infortuni di BPM
Assicurazioni (consultabili al link: https://www.bancobpmspa.com/media/PERIMETRO-FILIALECOLLOCAMENTO-PRODOTTI-COVEA.pdf).
TRATTAMENTO DEI DATI:
BPM Assicurazioni, Titolare del trattamento dei dati personali degli interessati, opererà in conformità a
quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 (nel seguito GDPR). Per la partecipazione
all’Operazione a premi “UN SORRISO IN +” il consenso al trattamento dei propri dati personali è
obbligatorio. In assenza non sarà possibile partecipare all’Operazione.
I dati saranno oggetto di trattamento da parte del personale dipendente e/o collaboratore nell’ambito
delle proprie funzioni ed in conformità alle istruzioni ricevute, così da garantire la sicurezza, l'integrità e
la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle
disposizioni vigenti.
Per
maggiori
dettagli
è
possibile
consultare
l’informativa
di
BPM
(https://www.bpmassicurazioni.it/gdpr/) redatta ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR.

Assicurazioni
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In qualsiasi momento l’interessato avrà diritto a chiedere:
- la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano e la loro natura;
- l'aggiornamento o la rettifica in caso di inesattezza;
- le finalità e modalità del trattamento;
- la cancellazione (“diritto all’oblio”), la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati;
- la portabilità dei dati trattati, ossia ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile i dati.
Sarà inoltre possibile revocare in qualsiasi momento il consenso al trattamento dei dati, nel rispetto degli
obblighi di legge e secondo le modalità previste dal GDPR.
Fermo restando il diritto a esporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, per
esercitare i propri diritti e richiedere maggiori informazioni in ordine al trattamento dei dati personali, ai
soggetti e alle categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati nonché ai Responsabili del
trattamento, è possibile contattare il Titolare o il Responsabile della protezione dei dati (DPO) al
seguente indirizzo:
Bipiemme Assicurazioni S.p.A. - Via Lazzaroni, 3 20124 Milano – e-mail: privacy@bpmvita.it
VARIE:
Il vincitore che non potesse o volesse usufruire del premio non avrà diritto ad alcuna somma di denaro.
Il premio non può essere convertito né in denaro né in gettoni d’oro.
Il premio può essere ceduto a terzi.
La società promotrice non può in nessun caso essere ritenuta responsabile di eventuali problematiche
insorte durante l’utilizzo dei premi in palio; la società promotrice non può essere ritenuta responsabile
dell’uso improprio dei premi da parte dei vincitori
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