Regolamento Operazione a Premi
“Vivi sempre cose nuove: AXA MPS ti protegge!”
1. Soggetto Promotore

Soggetto delegato

AXA MPS ASSICURAZIONI VITA
Via Aldo Fabrizi, 9
00198 Roma
P.IVA 00959221003
di seguito “il soggetto promotore”

Jakala Marketing Solutions
Via Carlo Tenca 14
20124 Milano
P.IVA 04618340964
di seguito “il soggetto delegato”

In associazione con
AXA MPS ASSICURAZIONI DANNI
Via Aldo Fabrizi, 9
00198 Roma
P.IVA 01068311008
In associazione con Banca Monte dei Paschi di Siena in qualità di Capogruppo del Gruppo
Montepaschi (che partecipa all’azionariato di AXA MPS Danni e AXA MPS Vita)

2. Periodo
La presente operazione a premi si riferisce ai prodotti di cui al successivo art. 3 sottoscritti dal
1° Settembre al 30 Dicembre 2011 e terminerà il 31 marzo 2012, data entro la quale
dovranno essere richiesti i premi.

3. Prodotti
Tutti i prodotti Vita e Danni distribuiti dal soggetto promotore e dal soggetto associato, solo
nuova produzione. Nella consuntivazione saranno quindi esclusi i versamenti integrativi.
a) Prodotti di protezione in promozione per i clienti della Banca Monte dei Paschi di Siena,
Banca Antonveneta e Biverbanca
I prodotti
1a

AXA MPS Patrimonio
Sicuro

2a

AXA MPS Vita Sicura

3a

AXA MPS Casa Sicura

4a
5a
6a
7a
8

AXA MPS Futuro Amico
AXA MPS Mutuo Sicuro
Plus
AXA MPS Operazione
Salute
AXA MPS Mutuo Sicuro
Persona
AXA MPS Assicura

Tipologia Prodotto

Società prodotto

Polizza che protegge dalle conseguenze
economiche generate dai danni provocati a AXA MPS Danni
terzi.
È’ una soluzione assicurativa caso morte.
AXA MPS Vita
Assicura una protezione alla casa e
AXA MPS Danni
garantisce un indennizzo per danni a terzi.
Polizza “tutti i rischi” per tutelare la
AXA MPS Danni
famiglia, la casa e il patrimonio.
Garantisce il pagamento delle rate del
mutuo in caso di gravi imprevisti.
AXA MPS Danni
Soluzione assicurativa con indennizzo
predefinito per intervento chirurgico
Soluzione assicurativa sulla vita che
garantisce l’estinzione del debito residuo a
fronte del mutuo per l’acquisto della casa
Tutela dal rischio di una prematura
1

AXA MPS Danni
AXA MPS Vita
AXA MPS Vita

Manager

scomparsa dei propri uomini chiave

9

AXA MPS Sigillo Corporate

10

AXA MPS Scudo Più
Impresa
AXA MPS Scudo Più
Agricoltura

Copertura per il rischio di decesso in
conseguenza di infortunio
Offre la garanzia base Incendio e garanzie
complementari per il fabbricato
Polizza modulare che offre un’ampia
gamma di coperture assicurative per
l’Azienda Agricola
Soluzione assicurativa che consente di
aderire ad un pacchetto completo di
garanzie

11
12

AXA MPS Protezione
Infortuni Business

AXA MPS Danni
AXA MPS Danni
AXA MPS Danni
AXA MPS Danni

b) Prodotti di Previdenza in promozione per i clienti della Banca Monte dei Paschi di Siena,
Banca Antonveneta e Biverbanca
1

AXA MPS
Previdenza Attiva Fondo Pensione

Polizza multiramo con copertura caso morte
obbligatoria

AXA MPS
Previdenza in
Azienda - fondo
pensione aperto

Fondo pensione aperto a contribuzione
definita, articolato su cinque comparti di
investimento

AXA MPS Vita

AXA MPS
Previdenza per Te fondo pensione
aperto

Fondo Pensione Aperto consente di
ottenere un capitale finale rivalutato anche
sotto forma di rendita.

AXA MPS Vita

4

AXA MPS Valore
Autonomia

5

AXA MPS
Previdenza
Personale – Fondo
Pensione
Assessment
previdenziale

Soluzione assicurativa long term care, che
assicura una rendita vitalizia mensile in
AXA MPS Vita
caso di perdita di autosufficienza.
Polizza multiramo con copertura caso morte
obbligatoria
AXA MPS Vita

2

3

6

Progetto previdenziale indicativo, realizzato
su “Previsio” all’indirizzo ,www.axamps.it/previsio stampato e portato in filiale
dal potenziale cliente

AXA MPS Vita

AXA MPS Vita

c) Prodotti e combinazioni di prodotto in promozione per i clienti della Banca Monte dei Paschi di
Siena, Banca Antonveneta e Biverbanca

I prodotti
1

AXA MPS
Vita Sicura Plus

Tipologia Prodotto
Soluzione assicurativa caso morte.

2

Società prodotto
AXA MPS Vita

2

3

4

AXA MPS Operazione
Salute abbinata a
1 soluzione di protezione
di cui all’art. 3 , a) dal
numero 1a fino al 7a
AXA MPS Valore
Autonomia abbinata a
1 soluzione di protezione
di cui all’art. 3, a) dal
numero 1a fino al 7a
AXA MPS Valore
Autonomia abbinata AXA
MPS Previdenza Attiva
oppure AXA MPS
Previdenza per Te oppure
AXA MPS Previdenza in
Azienda

d) Prodotti e combinazioni di prodotto in promozione per i clienti della Banca Monte dei Paschi
di Siena – Promozione Finanziaria
I prodotti
1
2
3
4

5

AXA MPS Previdenza
Personale
AXA MPS Valore
Autonomia
AXA MPS Previdenza per
Te
AXA MPS Valore
Autonomia abbinata AXA
MPS Previdenza
Personale oppure AXA
MPS Previdenza per Te
AXA MPS
Vita Sicura Plus

Tipologia Prodotto
Piano individuale di previdenza

Società prodotto
AXA MPS Vita

Soluzione assicurativa long term care, che
assicura una rendita vitalizia mensile in AXA MPS Vita
caso di perdita di autosufficienza.
Fondo pensione aperto.
AXA MPS Vita

AXA MPS Vita
Soluzione assicurativa caso morte

4. Area di diffusione
Territorio Italiano

5. Destinatari
La manifestazione è rivolta alle persone fisiche maggiorenni.
Sono esclusi i dipendenti – in servizio ed in quiescenza –del Gruppo
Montepaschi, AXA MPS Danni, AXA MPS Vita.

6. Criterio di partecipazione e permanenza
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AXA MPS Vita

La manifestazione sarà veicolata attraverso tutte le filiali del Gruppo Montepaschi (Banca
Monte dei Paschi di Siena, Banca Antonveneta e Biverbanca) presenti sul territorio italiano e
attraverso i siti: www.axa-mps.it, www.mps.it; www.antonveneta.it; www.biverbanca.it..
L’iniziativa sarà veicolata anche attraverso i Promotori Finanziari di Banca Monte dei Paschi di
Siena – Promozione Finanziaria -, presso i relativi uffici, limitatamente ai prodotti di cui all’ art.
3 punto d).

7. Meccanica
Contestualmente alla sottoscrizione di un prodotto in promozione tra quelli elencati nell’art. 3,
punti a), b) e d) (per quest’ ultimo limitatamente ai prodotti 1, 2 e 3), verrà assegnato un
Voucher valido per la richiesta di un premio a scelta tra:
1. Voucher Benessere:
Il voucher benessere consente al possessore di fruire di un servizio a scelta tra quelli
offerti dalle strutture aderenti al circuito.
Il circuito si articola su circa 1.200 strutture cittadine. È coperto l’intero territorio
nazionale, comprese le isole.
Il supporto informativo è svolto dal sito www.wellness-card.com
Ogni struttura offre un trattamento a scelta, tra quelli selezionati e previsti all’interno
delle seguenti 5 tipologie:
Un Trattamento Viso o Corpo
Una Lampada Solare
Una o più Settimane di Palestra
Una visita specialistica con Programma Alimentare
Una o più sedute di Yoga
2. Card Annuale Mondoparchi (senza guida):

La card Mondoparchi è una card annuale (data emissione 1°dicembre 2011 - data
scadenza 30 novembre 2012) che offre l’ingresso gratuito ai ragazzi fino a 13 anni di
età in oltre 1.500 strutture convenzionate, oltre a tanti vantaggi ed agevolazioni. Per
ottenere l’agevolazione ogni ragazzo deve essere di norma accompagnato da un adulto
pagante, salvo particolari condizioni applicate da alcune strutture.
La card può essere utilizzata un numero illimitato di volte nell’arco della sua validità
Limitazione: limitazione di età (bambini fino a 13 anni);
Circuito: 1.500 strutture per il divertimento e il tempo libero per la famiglia;
Supporto informativo: sito www.mondoparchi.it
7.1 E’ invece previsto un Voucher Hotel nel caso il Cliente acquisti le soluzioni e/o
combinazioni di prodotto di cui all’ art. 3, punto c) e d) (per quest’ultimo limitatamente ai
prodotti indicati ai punti 4 e 5) dello stesso articolo.
Il Voucher hotel è un buono al portatore fruibile all’interno di un circuito di alberghi
convenzionati (a 3 e 4 stelle) in tutta Italia, in località di interesse turistico, culturale e
naturalistico che dà ai possessori la possibilità di trascorrere 2 notti in hotel con
trattamento B&B in camera doppia (per 2 persone).
Gli hotel aderenti al circuito sono visibili sul sito www.onenightfree.it
La validità del voucher è di 6 mesi dalla relativa attivazione.
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Il Voucher per la richiesta del Premio sarà consegnato al Contraente dal gestore presente nelle
filiali del Gruppo Montepaschi o dal promotore finanziario a seguito della sottoscrizione di una
delle polizze elencate al punto 3 del presente regolamento.
Il gestore o promotore finanziario dovrà vidimare il Voucher inserendo a mano negli appositi
spazi il numero di ciascuna polizza sottoscritta. Il Voucher non vidimato oppure privo del
numero di polizza sottoscritta non sarà ritenuto valido ai fini della richiesta del premio.
Il Voucher è cedibile a terze persone diverse dal Contraente.
Per scegliere il premio desiderato il possessore del Voucher dovrà contattare il Call Center
dedicato e comunicare le seguenti informazioni al fine di ricevere il premio desiderato:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nome e Cognome del contraente
Codice Voucher prestampato
Numero di Polizza/delle polizze inserite a mano dal gestore/promotore
Codice Fiscale
Indirizzo dove farsi recapitare il voucher scelto
Tipologia di voucher richiesta.

Il Call Center gestirà la scelta tra i due diversi premi nel caso di acquisto di una polizza
secondo quanto precisato al punto 7. e l’attivazione del Voucher Hotel nel caso di un acquisto
nelle modalità descritte al punto 7.1. e provvederà alla spedizione dei premi richiesti.
Il Call Center, disponibile al numero 02-67.13.58.60, è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore
9.00 alle ore 18.00 con l’esclusione dei giorni festivi.
Il termine ultimo per la richiesta dei premi è il 31 marzo 2012 e gli stessi saranno inviati al
richiedente entro il 30 settembre 2012.
I premi saranno recapitati gratuitamente al domicilio del cliente, esclusivamente sul territorio
italiano.

8. Montepremi
Il Valore medio del premio erogato è pari a 12,00 € cad IVA esclusa.
Si prevede di erogare un montepremi complessivo di € 36.000,00 IVA esclusa.

9. Comunicazione
La pubblicità che, in qualunque forma, potrà essere svolta ai fini di comunicare la presente
iniziativa sarà coerente con il presente regolamento.
Il regolamento completo è disponibile presso l’Ufficio Marketing di AXA MPS – Via Aldo Fabrizi 9,
Roma o sui siti:
- www.axa-mps.it
- www.mps.it
- www.antonveneta.it
- www.biverbanca.it

10. Varie
Il Soggetto Promotore si riserva di accordare a tutti i destinatari condizioni di partecipazione
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più favorevoli al fine di consentire l’assegnazione di tutti i premi in palio.
I premi saranno resi disponibili entro i termini previsti dalla legge, vale a dire entro sei mesi
dalla fine delle manifestazione, ovvero il termine ultimo per la richiesta dei premi e quindi entro
il 30 settembre 2012.
Il Soggetto Promotore dichiara di rinunciare a esercitare la rivalsa sulla ritenuta alla fonte ex
art. 30 DPR 29/09/73 n. 600.
Titolare del trattamento dei dati personali è AXA MPS Assicurazioni Vita con sede in Roma, Via
Aldo Fabrizi, 9 – 00198
Responsabile del trattamento dei dati personali è la società delegata: Jakala Marketing
Solutions S.p.A. con sede in Milano, via Carlo Tenca n. 14.
Milano, 18/07/2011
Per Axa MPS Assicurazioni vita
………………………………..
(procuratore Jakala Marketing Solutions S.p.A., soggetto delegato)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
Il sottoscritto Guido Berti nato a Milano l’11 Febbraio 1953, residente a Milano in Via Santa
Monica, 1, in qualità di procuratore della società JAKALA MARKETING SOLUTIONS S.p.A.
soggetto delegato dalla società AXA MPS ASSICURAZIONI VITA con sede in Via Via Aldo
Fabrizi, 9 – 00198 Roma, in forza della delega rilasciata il 7 Febbraio 2011 dichiara che nel
rispetto del D.P.R. 26/10/2001 n. 430, verrà svolta la promozione disciplinata dal
regolamento sopra riportato.
Milano, ……………….
AUTENTICA DI FIRMA
Attesto io sottoscritta Dr.ssa Luisa Civita Notaio in Milano iscritto al Collegio Notarile di Milano,
che la dichiarazione che precede e la sottoscrizione della stessa furono rese e fatte in mia
presenza ai sensi degli artt. 46 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445, dal sig.:
Guido Berti nato a Milano l’11 Febbraio 1953, domiciliato presso la società Jakala Marketing
Solutions S.p.A. , con sede in Via Carlo Tenca, 14 – 20124 Milano personalmente conosciuto,
da me Notaio richiamato sulle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. sopra citato per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.
Milano, …………………
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