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Regolamento del concorso a premi 
“Formula Salute” 

Ai sensi dell’art. 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001 n° 430. 
 

 
Ditta Promotrice  BCC Assicurazioni S.p.A. 
Indirizzo sede legale Largo Tazio Nuvolari 1, 20143 Milano - Italia  

Partita Iva e C.F. C. F. e iscr. Reg. Imp. di MI n. 02652360237 - REA del 
C.C.I.A di Milano n. 1782224 - P. IVA del Gruppo IVA 
Cattolica Assicurazioni n. 04596530230 

 
Soggetto Delegato IPM Italia Srl, Via Stradella 13, 20129 Milano (MI) 
 

Finalità del concorso             Favorire la conoscenza e l’informazione del prodotto 
assicurativo Formula Salute. 

Durata concorso Dal 21/09/2021 al 31/12/2021 
 

Estrazione finale Entro il 31/03/2022 
 
Montepremi Euro 4.000,00 (IVA inclusa)  

 
Cauzione  Fidejussione con beneficiario Ministero dello Sviluppo 

Economico a garanzia del montepremi previsto, (ex 

art. 7 comma 3 D.P.R. 26 Ottobre 2001 n° 430). 
 
Ambito Territoriale Nazionale 

 
Destinatari  Clienti BCC delle filiali della banca di credito 

cooperativo appartenenti al Gruppo Bancario 

Cooperativo ICCREA Banca S.p.A., persone fisiche, 
maggiorenni, residenti o domiciliati nel territorio 
nazionale, che abbiano svolto il questionario IDD del 
Promotore, per i quali sia stata rilevata un’esigenza sul 

tema salute, sottoscrittori di una nuova polizza del 
prodotto assicurativo salute “Formula Salute” nel 
periodo di validità dalla presente manifestazione a 
premi (di seguito “Cliente/i)”.  

Materiale Pubblicitario L’iniziativa sarà pubblicizzata attraverso diversi canali di 
comunicazione on line ed off line che il Promotore 
riterrà idonei per il raggiungimento del proprio 

obiettivo. 
Il regolamento integrale dell’iniziativa potrà essere 
consultato dai partecipanti all’interno del sito Internet 

www.bccassicurazioni.com  
 
Il Promotore si riserva di prevedere ulteriori e differenti 

forme di comunicazione sia on line che off line che 
dovesse ritenere utili e che saranno coerenti con il 
regolamento ed in linea con quanto previsto dal DPR 

430/2001. 
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Modalità di svolgimento del concorso:  
Durante il periodo promozionale dal 21/09/2021 al 31/12/2021, tutti coloro che sottoscriveranno 
una nuova polizza assicurativa salute “Formula Salute”, concorreranno all’estrazione che prevede 
un premio finale in palio.  

Ai fini dell’estrazione finale, i Clienti otterranno un titolo di partecipazione per ogni valida nuova 
polizza “Formula Salute” sottoscritta nei termini della presente iniziativa. 
 

Estrazione finale: 
Ai fini dell’estrazione finale, la Società Promotrice predisporrà un apposito archivio contenente la 
lista di tutti i Clienti aventi diritto. 

Tale archivio sarà predisposto in relazione ai titoli di partecipazione ottenuti dai Clienti come 
meglio descritto al punto precedente. 
Dall’archivio saranno estratti a sorte un (1) vincitore e trenta (30) riserve. 

L’estrazione avverrà entro il 31/03/2022 alla presenza di un notaio o di un rappresentante della 
Camera di Commercio di competenza. 
Le riserve saranno utilizzare solo in caso di premi non assegnati o non richiesti e saranno 

contattate seguendo l’ordine di estrazione. 
 
Notifica di vincita del premio finale: 

Una volta effettuata l’estrazione, la Società Promotrice provvederà ad informare il vincitore tramite 
contatto e-mail o telefonico, fornendo tutte le istruzioni per la riscossione del premio.  
Qualora entro 7 giorni non si riesca a reperire un vincitore, si procederà con la prima riserva 

estratta seguendo la medesima procedura. 
Il vincitore di un premio dovrà entro 7 giorni dalla notifica di vincita inviare i seguenti documenti: 

 Conferma dell’accettazione premio compilata con i propri dati anagrafici; 

 Fotocopia di valido documento di identità.  
Qualora un vincitore non dovesse inviare entro tale termine le proprie generalità o i dati anagrafici 

non siano corrispondenti con quelli anagrafici riportati nel documento di identità o in caso di 
irreperibilità e così come in caso di qualsiasi altra irregolarità, il premio sarà considerato non 
assegnato.  

La Società Promotrice si riserva di effettuare le verifiche che riterrà necessarie al fine di garantire il 
rispetto delle condizioni di partecipazione. 
 

Limitazione ed Esclusioni: 
Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti, agenti, subagenti, collaboratori o personale di 
Agenzia/Filiale della Società Promotrice e di tutte le Società del Gruppo di appartenenza e di tutte 

le società coinvolte nello svolgimento del concorso. 
Ogni Cliente potrà partecipare con più titoli di partecipazione in relazione al numero di nuove 
polizze del prodotto assicurativo salute “Formula Salute” sottoscritte nel periodo promozionale del 

concorso. 
 
Premio finale messo in palio: 
Il premio ad estrazione finale in palio consiste in un buono spesa spendibile per una crociera Costa 

Crociere a scelta, selezionata nel sito www.costacrociere.it tra tutti i pacchetti disponibili, del valore 
di Euro 4.000,00 (iva inclusa). 
Il premio include tutti i servizi espressamente menzionati nel pacchetto selezionato riportato sul 

sito www.costacrociere.it  
 
Valore di mercato dei premi: 

Il montepremi complessivo è pari a Euro 4.000,00 (IVA inclusa). Il valore di mercato dei premi è 
da intendersi alla data di redazione del regolamento. 
 

 

http://www.costacrociere.it/
http://www.costacrociere.it/
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Consegna dei Premi: 
La consegna dei premi sarà a carico della Società Promotrice e sarà effettuata tramite il mezzo di 
consegna ritenuto della stessa più opportuno per garantire la consegna del premio al vincitore. 
 

Termine della consegna dei Premi: 
Il termine ultimo di consegna dei premi sarà entro 6 mesi dal termine della manifestazione 
promozionale o dalla data di richiesta dei premi, così come stabilito dal D.P.R. 430 del 26/10/2001.  

 
Premi non assegnati o non richiesti: 
I premi non assegnati o non richiesti (a seguito anche del contatto di tutte le riserve estratte), 

diversi da quelli rifiutati, verranno devoluti alla seguente Onlus: Associazione Andos Onlus - 
Comitato di Verona - Via Santa Chiara 14, 37129 Verona, Codice Fiscale 93049710234. 
 

Delega Premi: 
Il vincitore non potrà delegare il premio a terzi. 
 

Versamento della Ritenuta:  
La Ditta Promotrice si impegna al versamento dell'imposta nei termini e nella misura prevista ai 
sensi dell'art. 30 del D.P.R. n. 600 del 29/09/1973.  

 
Rinuncia alla facoltà di Rivalsa: 
La Ditta Promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a favore dei 

vincitori (art. 30, D.P.R. 29/09/1973 n. 600). 
 
Rifiuto del Premio: 

Nel caso in cui i vincitori rifiutassero espressamente il premio, questo potrà rimanere a disposizione 
della Società Promotrice. 
 

Informativa Privacy: 
Ai sensi e  per gli effetti del Regolamento Europeo (UE) 2016/679 in materia di protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, i dati raccolti dalla Società 
Promotrice, in qualità di Titolare del trattamento, in sede di partecipazione alla presente 

manifestazione a premi saranno trattati nel pieno rispetto della normativa europea allo stato 
vigente.  
Per maggiori informazioni consultare il sito www.bccassicurazioni.it 

 
Si precisa che: 
Dal 21/09/2021 al 31/12/2021 tutti i potenziali clienti, che abbiano svolto il questionario IDD del 

Promotore, per i quali sia stata rilevata un’esigenza sul tema salute e che richiederanno un 
preventivo del prodotto assicurativo “Formula Salute” in una filiale BCC, riceveranno in omaggio un 
codice sconto del 100% valido per l’acquisto di un abbonamento gratuito trimestrale a Fitprime TV 

dal valore di Euro 36,00 (iva inclusa) da utilizzare sulla piattaforma Fitprime TV* entro il 
31/12/2022 (in seguito “Omaggio”). 

*Fitprime TV è una piattaforma online (fruibile via web da smartphone, tablet e pc) dedicata 
all’home-workout, che permette di effettuare allenamenti con oltre 1.000 video lezioni on demand 

di yoga, tonificazione, pilates, meditazione e cardio e più di 300 lezioni live al mese. 
Per poter usufruire del codice sconto, entro la data di scadenza indicata, il potenziale cliente 
dovrà:  

1. registrarsi o accedere con le proprie credenziali Fitprime, al link 
https://fitprime.tv/it/checkout?price_id=1 

2. inserire il codice sconto Fitprime TV, ricevuto a mezzo e-mail, nella sezione “Hai un 

codice sconto?” e cliccare su “Convalida”  

http://www.bccassicurazioni.it/
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Ffitprime.tv%2Fit%2Fcheckout%3Fprice_id%3D1&e=eea7b84d&h=c6413161&f=y&p=y
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3. cliccare su “Attiva la prova”. Il piano si attiverà da subito e sarà gratis per i primi 14 
giorni, per poi rinnovarsi, sempre gratuitamente, con il 100% di sconto sul prezzo 
mensile 

4. concluse queste attività il potenziale cliente potrà iniziare ad allenarsi. 

NB. Alla scadenza del periodo gratuito di abbonamento, lo stesso verrà disattivato.  
Chiunque utilizza il servizio Fitprime TV, ne accetta incondizionatamente tutti i termini e 
condizioni, disponibili al link https://fitprime.com/it/terms. 

 
Ogni potenziale cliente potrà ricevere al massimo un solo Omaggio.  
Il rilascio dei propri dati personali è facoltativo, tuttavia qualora un potenziale cliente non dovesse 

rilasciare alcuni dati, tra i quali il proprio indirizzo e-mail corretto, non sarà possibile l’invio 
dell’Omaggio tramite e-mail. 
 

Adempimenti e garanzie:  
La partecipazione a questa manifestazione a premi è condizionata alla completa accettazione del 
regolamento. 

Le Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dell’avviso 
vincita e/o del premio dovuto all’indicazione di numeri telefonici e/o indirizzi e/o dati personali 
errati o non veritieri da parte del vincitore. 

In nessun caso potrà essere ritenuta responsabile di eventuali problematiche sorte durante 
l’utilizzo dei premi in palio e non può essere ritenuta responsabile dell’uso improprio dei premi da 
parte del vincitore.  

In caso di guasti o malfunzionamenti valgono le garanzie del produttore/distributore e le relative 
limitazioni o estensioni riferite alle garanzie stesse allegate ai singoli premi. 
Le immagini e i colori dei premi presenti su tutto il materiale promozionale sono puramente 

indicativi. 
Qualora il premio promesso o una delle attività non sia disponibile, la Società Promotrice si riserva 
il diritto di sostituirlo con uno di valore uguale o superiore.  

I premi non sono convertibili in denaro o equivalenti. 
Qualsiasi richiesta da parte di un vincitore di un premio alternativo a quello offerto dalla Società 
Promotrice non potrà essere esaudita. 
Per quanto non indicato nel presente Regolamento, la Società Promotrice si rimette a quanto 

previsto dal D.P.R. 430/01. 
 
 

https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Ffitprime.com%2Fit%2Fterms&e=eea7b84d&h=ed168ef0&f=y&p=y
https://fitprime.com/it/terms

