DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’

In base a quanto disposto dall’art. 10 comma 3 DPR 26.10.2001 N. 430, la sottoscritta Paola Coral,
nata a Pordenone il 27 luglio 1972, domiciliata per la carica in Milano, Via Dante 4 in rappresentanza
della società CX Loyalty International Srl, con sede in Milano - Via Dante 4 - società delegata dal
procuratore Fabio Carniol di Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A. con sede legale in Milano, via G.B.
Cassinis 21, società autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa e riassicurativa con Decreto di
ricognizione del Ministero dell’Industria, Commercio ed Artigianato del 20/06/1986 – G.U. n. 148 del
28/06/1986, sottoposta alla vigilanza dell’Ivass, iscritta all’Albo Imprese di Assicurazione n. 1.00062 ed
all’Albo dei Gruppi Assicurativi n. 031, Registro delle Imprese di Milano R.E.A. n. 865966, Partita IVA
07530080154, capitale sociale € 15.600.000,00 i.v., società con socio unico soggetta a direzione e
coordinamento di Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA– Rappresentanza Generale e
Direzione per l’Italia, indirizzo PEC helvetiaitalia@pec.helvetia.it, in base a quanto disposto dall’art. 5
comma 3 D.P.R. N. 430 del 26/10/2001
DICHIARA
-

che per lo svolgimento dell’operazione a premi denominata “PROTEGGITI, LA TUA BANCA
TI PREMIA” è stato predisposto in data odierna il presente regolamento, per un totale di n. 5
pagine inclusa la presente;

-

che l’operazione sarà portata a conoscenza dei destinatari attraverso apposito materiale
pubblicato sul sito www.bancodesio.it e www.helvetia.it, oltre che con eventuali ulteriori forme
di comunicazione che si rendessero necessarie;

-

che Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A. ha prestato la dovuta cauzione di € 3.600,00 (pari al
20% del montepremi stimato in € 18.000,00) come previsto dal DPR N. 430/2001;

-

che il regolamento autenticato sarà conservato sino al termine dell’operazione a premi e per
tutto il periodo previsto dal D.P.R. 26.10.2001 n. 430 presso la Società delegata CX Loyalty
International Srl, con sede in Milano – Via Dante 4 nonché presso Helvetia Italia Assicurazioni
S.p.A., Via G.B. Cassinis 2. Milano.

Milano,
Il dichiarante

REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMI
“PROTEGGITI, LA TUA BANCA TI PREMIA”
SOCIETÀ PROMOTRICE
Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A. sede legale in Milano, via G.B. Cassinis 21, società autorizzata
all’esercizio dell’attività assicurativa e riassicurativa con Decreto di ricognizione del Ministero
dell’Industria, Commercio ed Artigianato del 20/06/1986 – G.U. n. 148 del 28/06/1986, sottoposta alla
vigilanza dell’Ivass, iscritta all’Albo Imprese di Assicurazione n. 1.00062 ed all’Albo dei Gruppi
Assicurativi n. 031, Registro delle Imprese di Milano R.E.A. n. 865966, Partita IVA 07530080154,
capitale sociale € 15.600.000,00 i.v., società con socio unico soggetta a direzione e coordinamento di
Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA– Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia,
indirizzo PEC helvetiaitalia@pec.helvetia.it (di seguito "Società Promotrice")
SOCIETÀ ASSOCIATA
Banco di Desio e della Brianza S.p.A. con sede a Desio (MB), Via E. Rovagnati n. 1, Codice fiscale:
01181770155 e Partita IVA: 10537880964 (di seguito "Società Associata").
SOCIETÀ DELEGATA
CXLoyalty International S.r.l. con sede a Milano, Via Dante n. 4, Codice Fiscale e Partita IVA
10840090152 (di seguito “Società Delegata”).
TIPOLOGIA E DENOMINAZIONE
Operazione a premio certo denominata “Proteggiti, la tua banca ti premia“ (di seguito “Operazione”).
AREA
L'Operazione si svolge sull'intero territorio nazionale italiano ove siano presenti le filiali della Società
Associata (di seguito "Filiali"). L'elenco delle filiali è presente sul sito www.bancodesio.it.
DURATA
L'Operazione è valida dalle ore 00.00'.01'' del 15 febbraio 2021 alle ore 23.59'.59'' del 11 giugno 2021
(di seguito “Durata”).
PRODOTTI IN PROMOZIONE
L’Operazione viene indetta con lo scopo di incentivare le nuove sottoscrizioni della polizza "In casa
protetti+" emessa dalla Società Promotrice (di cui al collegamento sul sito www.helvetia.it) per il
tramite delle Filiali della Società Associata (di seguito “Polizza”).
DESTINATARI
L’Operazione è rivolta a tutte le persone fisiche e giuridiche che abbiano contemporaneamente le
seguenti caratteristiche:
 siano intestatarie o cointestatarie di un rapporto di conto corrente con la Società Associata
 siano residenti in Italia
 siano maggiorenni, o in assenza di tale requisito siano muniti delle necessarie autorizzazione
di legge, alla data della partecipazione all'Operazione (fermi restando i relativi limiti di
partecipazione più avanti indicati).
(di seguito “Destinatari”).
Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti e i collaboratori, a qualsiasi titolo e per qualsivoglia
mansione della Società Promotrice, della Società Associata e della Società Delegata, nonché di tutti i
soggetti che siano coinvolti nella organizzazione e nella gestione dell'Operazione e tutti i soggetti che
non rientrino nella specifica definizione di Destinatari.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Al fine di ottenere l’Omaggio descritto infra, tutti i Destinatari, come precedentemente identificati,
saranno invitati a sottoscrivere, nel corso della Durata ed esclusivamente presso una Filiale, una
nuova polizza che preveda la garanzia incendio avente un Premio minimo lordo di almeno € 200,00.
Per ciascuna nuova Polizza validamente sottoscritta, il Destinatario avrà diritto ad un unico Omaggio,
indipendentemente dall’importo del premio oltre la soglia minima prevista.
Nel caso in cui un Destinatario dovesse sottoscrivere più Polizze, avrà diritto a tanti Omaggi quante
saranno le nuove Polizze validamente sottoscritte a condizione che vengano rispettate le condizioni
sopra elencate.
Eventuali Polizze sottoscritte fuori dalla Durata non consentiranno l’ottenimento dell’omaggio: ai fini
del diritto all’Omaggio farà fede la data di sottoscrizione del set contrattuale di Polizza.

Ai fini dell’Operazione sono valide solamente le nuove sottoscrizioni, con espressa esclusione, degli
annullamenti, dei cambi di contraenza dei rinnovi e dei recessi.
Non sarà possibile ottenere l’omaggio qualora la Polizza, pur validamente richiesta da parte del
Destinatario, non potesse essere emessa a seguito delle normali verifiche e valutazioni che la Società
Promotrice e la Società Associata si riservano di effettuare (ad esempio in mancanza dei requisiti di
assicurabilità): in tal caso, il richiedente non potrà vantare diritto in merito all’Operazione.
Inoltre, la Società Promotrice si riserva di non riconoscere l’omaggio qualora il Destinatario abbia
posto in essere comportamenti volutamente speculativi volti ad ottenere un illecito vantaggio,
economico e non, eludendo le norme previste nel regolamento o abbia deciso di rescindere il contratto
di Polizza entro i termini stabiliti.
Gli omaggi saranno destinati unicamente ai Contraenti delle polizze sottoscritte e, nel caso di persona
giuridica, al Legale rappresentante della stessa.
OMAGGIO
Ciascun Omaggio è costituito dal Voucher\App Sicuritalia* Protezione 24 Persona, del valore di € 9.99
al mese (per 12 mesi di durata), ovvero € 119,88 (centodiciannovevirgolaottantotto/00) (in caso di
sottoscrizione di una nuova Polizza con la garanzia incendio e un Premio annuo minimo lordo di
almeno € 200,00).
Qualora la Polizza sottoscritta non contenga la garanzia incendio e abbia un valore di Premio lordo
inferiore al valore minimo previsto dal presente regolamento (€ 200,00), nessun omaggio sarà
previsto.
Tutti i Voucher\App Sicuritalia Protezione 24 Persona saranno inviati via e-mail agli aventi diritto: si
consiglia pertanto questi ultimi di controllare la casella di posta elettronica per verificare la regolare
ricezione del premio. In caso di indisponibilità, di recapito e-mail il Voucher\App Sicuritalia Protezione
24 Persona sarà consegnato tramite la filiale di riferimento.
* Sicuritalia non è uno sponsor della presente promozione. Sicuritalia non è responsabile per lo smarrimento, il furto,
la distruzione o l’uso non autorizzato dei Voucher\App.

COMUNICAZIONE DI ASSEGNAZIONE DELL’OMAGGIO
Una comunicazione di attribuzione dell’Omaggio sarà inviata dalla Società Delegata a mezzo e-mail ai
recapiti dei Destinatari presenti nel Data Base fornito dalla Società Promotrice (la Società Promotrice,
la Società Associata e la Società Delegata non sono in alcun modo responsabili della mancata
comunicazione di attribuzione dell'Omaggio, dovuta alla indicazione di dati errati o non veritieri da
parte dei partecipanti).
La comunicazione conterrà anche le istruzioni e le tempistiche per poter riscuotere ed utilizzare il
buono acquisto.
La Società Promotrice, la Società Associata e la Società Delegata non si assumono alcuna
responsabilità nel caso in cui si verifichi una delle seguenti condizioni:
 l'indirizzo e-mail del cliente risulti inesistente, errato o incompleto;
 non vi sia risposta dall'host computer dopo l'invio dell'e-mail di notifica;
 la mailbox del cliente risulti disabilitata;
 la mailbox del cliente non consenta la ricezione della e-mail;
Il Destinatario è l'unico responsabile della gestione della propria casella di posta elettronica con
particolare riferimento:
 alla presa visione della e-mail con le istruzioni/codice per redimere il buono acquisto;
 all'adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso non
autorizzati di accedere alla propria casella di posta.
Solo in caso di indisponibilità di recapito e-mail il Voucher\App Sicuritalia sarà consegnato tramite la
filiale di riferimento.
MONTEPREMI
Si ipotizza di erogare Voucher\App Sicuritalia per un valore di € 18.000,00 incluso IVA.
Ai sensi dell'art. 7 D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, è stata presentata cauzione a garanzia della
corresponsione dei Premi dell'operazione a premi pari al 20% del valore complessivo massimo del
montepremi in palio.
MOTIVI DI ESCLUSIONE
La partecipazione all'Operazione è subordinata al rispetto delle regole stabilite nel presente
regolamento; i Destinatari che, secondo il giudizio insindacabile della Società Promotrice o di terze
parti debitamente incaricate dalla stessa, partecipino con mezzi e strumenti in grado di eludere il
regolamento, o comunque giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale

svolgimento dell'Operazione, verranno esclusi dalla partecipazione e non potranno godere
dell'Omaggio attribuito. Pertanto, la Società Promotrice, o terze parti debitamente incaricate dalla
stessa, si riserveranno il diritto di procedere, nei confronti di tutti i partecipanti e nei termini giudicati
più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Con riferimento ai Dati Personali, trattati in occasione e/o nel corso dello svolgimento dell'Operazione,
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati,
di seguito “GDPR”), i partecipanti sono informati che Titolare del trattamento è la Società Promotrice.
I Dati Personali dei Destinatari che parteciperanno all’Operazione (i partecipanti) saranno trattati
secondo modalità sia manuali che automatizzate al fine di garantire Loro la corretta partecipazione
all’Operazione e provvedere a inviare Loro il Premio al ricorrere delle condizioni previste dal presente
Regolamento.
Il trattamento dei Dati Personali dei partecipanti è pertanto necessario al fine di poter dar seguito alle
suddette finalità (art. 6 comma 1 lettera b) del GDPR). Destinataria dei Dati Personali dei partecipanti
è la Società Delegata che svolge, per conto del Titolare, attività volte alla corretta realizzazione
dell’Operazione ivi inclusa – come meglio precisato al paragrafo “COMUNICAZIONE DI
ASSEGNAZIONE DELL’OMAGGIO” – la gestione delle banche dati dei partecipanti all’Operazione
stessa. Nello svolgimento di tali attività la Società Delegata agisce in qualità di Responsabile del
trattamento appositamente nominata dalla Società Promotrice, così come individuato dall’articolo 28
del GDPR e si impegna a garantire il corretto adempimento degli obblighi derivanti dalla normativa
vigente in materia di protezione dei dati personali ed il rispetto degli obblighi e delle istruzioni
impartitele dal Titolare. Il conseguimento delle finalità in parola potrà avvenire anche per mezzo di
trasmissione e comunicazione di dati a terzi sub-fornitori, con ciò intendendo terzi espressamente
autorizzati al trattamento dei dati stessi, in quanto incaricati di svolgere o fornire specifici servizi
strettamente funzionali all’esecuzione del rapporto contrattuale, il tutto nel rispetto della normativa
sopra richiamata. I Dati Personali non saranno diffusi in alcun modo, né trasferiti all’estero e saranno
conservati in modo completo per tutto il periodo dell’esecuzione dell’Operazione. Successivamente,
saranno conservati per un periodo di dieci anni ai fini di ottemperare agli obblighi di legge e, tra questi,
gli obblighi di cui all’articolo 2220 del Codice Civile. L’eventuale ulteriore conservazione di Dati
Personali o parte di essi potrà essere disposta dal Titolare per far valere o difendere i propri diritti in
ogni eventuale sede e, in particolare, nelle sedi giudiziarie. In relazione al trattamento dei Dati
Personali, i partecipanti potranno esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del GDPR (tra cui
diritto di ottenere dal Titolare la conferma dell’esistenza o meno di dati che lo riguardano, di ottenere
l’indicazione dell’origine e delle finalità e modalità del trattamento, l’aggiornamento, la rettificazione,
l’integrazione, la portabilità dei dati nonché la cancellazione dei dati trattati in violazione di legge o
qualora sussista uno dei motivi specificati dall’articolo 17 del GDPR). Per esercitare i diritti di cui sopra
i partecipanti potranno rivolgersi al Titolare dei trattamenti sc, mediante lettera raccomandata
all'indirizzo della Compagnia, telefax (n. 02.5351.969), o posta elettronica (privacy@helvetia.it)..
Qualora i partecipanti ritengano che il trattamento dei propri Dati Personali avvenga in violazione di
quanto previsto dal GDPR avranno altresì il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo o di adire
le opportune sedi giudiziarie (artt. 77 e 79 del GDPR).
PUBBLICITÀ
La Società Associata pubblicizzerà l'Operazione tramite le proprie Filiali e sul sito internet
www.bancodesio.it e con tutti gli altri mezzi che riterrà utili per portare a conoscenza il contenuto della
presente Operazione ai destinatari della stessa; i messaggi pubblicitari saranno coerenti con il
presente regolamento e con le norme di legge applicabili .
La Società Promotrice pubblicizzerà l'Operazione sul sito internet www.helvetia.it e con tutti gli altri
mezzi che riterrà utili per portare a conoscenza il contenuto della presente Operazione ai destinatari
della stessa; i messaggi pubblicitari saranno coerenti con il presente regolamento e con le norme di
legge applicabile.
Il regolamento completo dell'operazione a premi sarà reso disponibile sul sito internet
www.bancodesio.it e www.helvetia.it.
VARIE
La partecipazione all'Operazione comporta automaticamente l'accettazione totale ed incondizionata di
tutte le clausole contenute nel presente regolamento.
Nel caso in cui gli Omaggi in palio dovessero subire modifiche e/o aggiornamenti di forma o sostanza
rispetto alla tipologia promessa, oppure qualora gli stessi non dovessero essere più disponibili, la
Società Promotrice si impegna a consegnare agli aventi diritto un Omaggio equivalente o di valore

superiore. E' espresso che l'Omaggio non possa esser convertito in denaro o beni equivalenti, salvo
quanto espresso nel presente Regolamento.
La Società Promotrice può, in qualunque momento, modificare il Regolamento, fermi restando i diritti
acquisiti dai Destinatari.

