
REGOLAMENTO 
 

LA SOTTOSCRITTA SOCIETA’ HELVETIA ITALIA ASSICURAZIONI S.p.A. (d i  segu i to  i l  
“ Pro mo to re”)  - CON SEDE LEGALE E DIREZIONE GENERALE IN VIA G.B. CASSINIS, 21 MILANO 
BANDISCE LA SEGUENTE OPERAZIONE A PREMI DENOMINATA “Trovato!” (di seguito la “Manifestazione”) 
IN ASSOCIAZIONE CON ILLIMITY BANK S.p.A. – CON SEDE IN VIA SOPERGA, 9 MILANO - C.F. 
03192350365 (di seguito la “Società Associata”) 

 
SOCIETA’ 
DELEGATA Testoni & Testoni Promotion S.r.l. – Via Martiri di Belfiore, 3 – 20090 Opera (MI) (di seguito la 

“Società Delegata”). 
 

PERIODO Dal 14/09/2020 al 31/12/2023 (di seguito il “Periodo”). 
 

AREA Territorio Nazionale Italiano solo per sottoscrizioni effettuate sul sito internet 
www.illimity.com (di seguito “Sito”; i costi di connessione corrispondono a quelli applicati 
dal proprio operatore). 

 
DESTINATARI Persone fisiche maggiorenni residenti in Italia, titolari di un conto corrente presso Illimity 

Bank (di seguito il “Concorrente” o i “Concorrenti”). 
 
PRODOTTI 
PROMOZIONATI Polizza Assicurativa "A spasso con Chiara" per la protezione degli animali domestici nella 

combinazione VIP – Very Important Pet (di seguito la “Polizza”). 
 
MECCANICA Tutti i Concorrenti che, nel Periodo, effettueranno la sottoscrizione di una Polizza tramite il 

Sito, potranno ricevere il premio indicato nella sezione “PREMIO”. Si precisa che per poter 
effettuare la sottoscrizione della Polizza, il Concorrente deve essere intestatario di un conto 
corrente presso Illimity Bank. 
 
Ogni Concorrente potrà inserire in copertura, nell'ambito di un medesimo contratto 
(quindi della medesima Polizza), fino ad un max. di 3 animali diversi. Per ogni animale 
assicurato il concorrente riceverà un Premio. Si precisa che per gli eventuali rinnovi di 
polizze che hanno dato diritto al premio, i Concorrenti non riceveranno ulteriori premi. 

 
PREMIO N. 1 dispositivo GPS “KIPPY” del valore indicativo di € 49,18 + IVA = € 60,00. 
 

Si prevede di erogare premi per un valore indicativo totale stimato di € 9.836,07 + 
IVA = € 12.000,00. 

 
PUBBLICITA’ La Manifestazione sarà pubblicizzata tramite internet. 

Il Promotore e la Società Associata si riservano comunque il diritto di utilizzare ogni altro mezzo 
di comunicazione che appaia idoneo a portare a conoscenza il contenuto della presente 
Manifestazione a premio ai destinatari della stessa. 
Il regolamento completo è disponibile sul sito www.helvetiaitalia.it e sul sito www.helvetia.it. 

 
VARIE Il Promotore e la Società Associata, solo dopo aver effettuato i dovuti controlli, provvederanno 

ad inviare il Premio entro 45 giorni all’indirizzo fornito al momento della sottoscrizione della 
polizza e comunque entro 6 mesi dalla conclusione della Manifestazione. 

 
La partecipazione comporta per il Concorrente l’accettazione incondizionata e totale delle regole 
e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna. 
 
Il Premio non è sostituibile, né convertibile in denaro, né è data alcuna facoltà ai 
Concorrenti di richiedere, con o senza l’aggiunta di somme in denaro, la possibilità di ricevere 
un premio diverso. Nel caso in cui il Premio non fosse più disponibile lo stesso sarà sostituito 
con un premio di analogo valore e possibilmente con simili caratteristiche. 
 
Il Promotore e la Società Associata non si assumono alcuna responsabilità per qualsiasi 
problema di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante la linea telefonica, la 
trasmissione, la connessione, disguidi postali o cause di qualunque altro genere al di fuori del 
controllo delle promotrici stesse. 
 
A garanzia della corresponsione dei premi promessi, è stata prestata una cauzione pari al 20% del 
valore del montepremi netto presunto a favore del Ministero dello Sviluppo Economico. 
 
Eventuali modifiche che (nel rispetto dei diritti acquisiti dai partecipanti) dovessero essere 

http://www.illimity.com/
http://www.chiaraassicurazioni.it/
http://www.helvetia.it/
http://www.helvetia.it/


apportate al Regolamento nel corso dello svolgimento della Manifestazione, saranno 
preventivamente comunicate ai Concorrenti con le stesse modalità di comunicazione al pubblico 
previste per il Regolamento. La promozione non è cumulabile con altre promozioni 
eventualmente in atto sugli stessi articoli. 

 
Il Promotore e la Società Associata, in qualità di Titolari del trattamento, con riferimento 
al trattamento dei dati personali, acquisiti in occasione e/o nel corso dello svolgimento 
dell'operazione a premi ed esclusivamente per le finalità strettamente connesse 
all’esecuzione del presente Regolamento, si impegnano a raccogliere i dati secondo quanto 
previsto dal Regolamento UE 679/2016 nonché dal D.Lgs. 196/2003, per quanto non 
incompatibile con il Regolamento, e dalle prescrizioni del Garante per la protezione dei 
dati personali. 

 
 

HELVETIA ITALIA ASSICURAZIONI S.p.A. 
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