Regolamento Concorso Instant Win
AXA MPS“FORTUNAUTO”
1. Soggetto Promotore

Soggetto delegato

AXA MPS ASSICURAZIONI DANNI
Via Aldo Fabrizi, 9
00128 Roma
P. IVA 01068311008
di seguito “il soggetto promotore”

Seri Jakala
Via Carlo Tenca 14
20124 Milano
P. IVA 08462130967
di seguito “il soggetto delegato”

In associazione con
In associazione con Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (di seguito per brevità denominata
BMPS) in qualità di Capogruppo del Gruppo Montepaschi (che partecipa all’azionariato di AXA
MPS Danni e AXA MPS Vita) e di distributore del prodotto oggetto di promozione denominato
“AXA MPS Guidare Protetti”.

2. Periodo
Dal 13 novembre 2014 al 31 Dicembre 2014.

3. Prodotti
Sarà oggetto dell’iniziativa il prodotto sotto riportato distribuito presso le filiali di BMPS
presenti sul territorio italiano:
 Axa Mps Guidare Protetti

4. Area di diffusione
Territorio Italiano.

5. Destinatari
La manifestazione è rivolta alle persone fisiche maggiorenni che:
1. siano Clienti BMPS, ad esclusione della clientela della Promozione Finanziaria, che
sottoscrivano (acquistino o rinnovino) nel periodo della promozione una polizza Axa Mps
Guidare Protetti per assicurare autovetture ad uso privato o promiscuo.
2. Siano clienti di BMPS, ad esclusione della clientela della Promozione Finanziaria, che nel
periodo della promozione effettuino e “salvino” un preventivo dalla polizza “AXA Mps Guidare
Protetti” relativamente ad autovetture ad uso privato o promiscuo.

I comportamenti sopra indicati devono essere posti in essere presso le filiali BMPS ovvero
online nell’ambiente Internet banking di BMPS denominato “Paskey” (in particolare cliccando
sulle icona “AXA-MPS Auto on-line”, all’interno della quale sono presenti le due funzionalità
“Acquista polizza” e “Visualizza e Rinnova Polizza”).
Quest’ultima modalità è riservata ai clienti di BMPS che abbiano attivato il servizio di multi
canalità integrata – Internet banking Paskey.
Sono esclusi i dipendenti del Gruppo MPS e di AXA MPS in servizio o in quiescenza e i
Promotori Finanziari.

6. Modalità di partecipazione
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Il concorso a premi ad estrazione in modalità Instant Win è articolato in due modalità differenti
(sotto descritte nei punti a) e b)) di seguito descritte ed è rivolto tutti coloro che si trovino in
possesso dei requisiti richiesti al punto 5 del seguente regolamento (Destinatari).
Non è prevista deroga alcuna ai requisiti di partecipazione sopra elencati al punto 5.
Sia in fase di acquisto che di rinnovo o preventivazione della polizza oggetto del presente
concorso sarà possibile partecipare ad una estrazione Instant Win della targa relativa all’auto
che il Partecipante vuole assicurare o per la quale desidera ricevere un preventivo.
Il medesimo numero di targa può concorrere all’estrazione una sola volta, a prescindere dal
numero e tipologia di operazioni effettuate (rinnovo, acquisto o preventivo) e dal “canale di
BMPS utilizzato (filiale o on-line). In particolare:
o le polizze sottoscritte (acquistate o rinnovate) durante il periodo di promozione e
derivanti da un preventivo non vincente (effettuato precedentemente, ma sempre
durante il periodo della promozione), non concorreranno nuovamente
all’estrazione IW.
o Le polizze sottoscritte (acquistate o rinnovate) durante il periodo di promozione e
derivanti da un preventivo effettuato precedentemente e fuori dal periodo della
promozione concorreranno all’estrazione IW.
o In caso di più preventivi effettuati per la stessa targa (anche in giorni diversi),
parteciperà all’estrazione IW solo il primo preventivo effettuato.
Per partecipare all’estrazione Instant Win, il cliente, dopo aver effettuato una delle due
operazioni sopra descritte nel punto 5 (punti 1 e 2), dovrà inviare al numero 345.68.00.910 un
sms composto dal numero di polizza o preventivo seguito dal numero di targa.
Il costo di invio del messaggio è a carico del partecipante in base al piano tariffario in essere
col proprio gestore.
ESEMPIO : se il cliente ha una polizza il cui numero identificativo è CL16345789 e la targa
AA111AA, dovrà inviare il seguente messaggio “CL16345789AA111AA” (senza spazi).
Gli sms potranno essere inviati dalle 8.00 alle 23.59 tutti i giorni festivi e non per tutto il
periodo della promozione. L’ultimo giorno utile è il 31 dicembre 2014 (alle ore 23.59).
Una volta inviato l’sms, il cliente riceverà entro pochi minuti un messaggio di risposta che
comunicherà la vincita oppure la non vincita.
In caso di vincita il messaggio di risposta conterrà il numero 02-67135760 del Call Center che
si dovrà chiamare per ottenere il premio. Si precisa che per ricevere il premio il cliente dovrà
validare la vincita (inviando al call center via fax o via e-mail copia del preventivo o della
polizza), fornire i propri estremi, comunicare l’indirizzo e-mail (il premio verrà inviato tramite email) e concedere la privacy al trattamento dei dati personali.
a) Concorso a premi Instant Win giornaliero
Parteciperanno al concorso a premi giornaliero solo coloro che effettueranno e salveranno il
preventivo.
L’estrazione del vincitore, secondo le modalità Instant Win sopra descritte,
giornalmente (un vincitore al giorno) nella fascia oraria tra le 8.00 e le 23.59

è effettuata

Ciascun vincitore otterrà “buoni carburante” del valore di quattrocento (400,00) euro valido
fino al 30 giugno 2015.
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Si precisa che in caso di non assegnazione del premio giornaliero previsto, lo stesso sarà
rimesso in palio nel giorno successivo sommandosi al premio del giorno.
b) Concorso a premi Instant Win settimanale
il concorso è riservato a coloro che sottoscrivano (acquistino o rinnovino) la polizza oggetto
della promozione.
L’estrazione del vincitore, secondo le modalità “Instant Win” sopra descritte, è effettuata
settimanalmente (un vincitore a settimana) in un giorno qualsiasi tra il lunedì e la domenica ed
include tutti i clienti che tra detto arco temporale
abbiano sottoscritto (acquistato o
rinnovato) la polizza oggetto della promozione.
Ciascun vincitore otterrà “buoni carburante” del valore di mille (1.000,00) euro valido fino al
30 giugno 2015.
Si precisa che in caso di non assegnazione del premio settimanale previsto, lo stesso sarà
rimesso in palio nella settimana successiva sommandosi al premio della settimana.
Per entrambe le modalità appena descritte, il premio deve essere richiesto dal vincitore entro il
31 gennaio 2015.
Al termine del periodo di svolgimento della modalità Instant Win gli eventuali premi giornalieri e
settimanali non assegnati, saranno rimessi tutti in palio attraverso dell’estrazione a recupero
prevista entro il 27 febbraio 2015. I non assegnati includono anche i premi non richiesti dai
vincitori entro il 31 gennaio 2015.
Saranno estratti (dall’elenco dei clienti che hanno partecipato ed non hanno vinto) tanti
vincitori quanti saranno i premi non assegnati.

7. Montepremi
Si prevede di erogare un montepremi complessivo di € 26.600,00 (iva compresa) così
suddiviso:
Concorso a Premi giornaliero
Si assegneranno numero 49 premi da € 400,00 in buoni carburante per un montepremi
complessivo di € 19.600,00 IVA compresa
Concorso a Premi settimanale
Si assegneranno numero 7 premi da € 1.000,00 in buoni carburante per un montepremi
complessivo di € 7.000,00 IVA compresa

8. Comunicazione
La pubblicità che, in qualunque forma, potrà essere realizzata al fini di comunicare la presente
iniziativa sarà coerente con il presente regolamento.
Il regolamento completo è disponibile presso l’Ufficio Marketing di AXA MPS Assicurazioni
Danni S.p.A. – Via Aldo Fabrizi 9, Roma o nelle sezioni dedicate alle promozioni sui siti:
- www.axa-mps.it
- www.mps.it
A disposizione dell’iniziativa un Call Center dedicato che risponderà al numero 02-67135760
dal lunedì al venerdì nei seguenti orari: 09.00-13.00 / 14.00–18.00.
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I Premi rifiutati, non richiesti o non assegnati nell’ambito del presente concorso a premi entro il
30 aprile 2015 saranno devoluti a “Associazione A Roma Insieme” - Via di Sant’Angelo in
Pescheria, 35 - 00186 ROMA – C.F. 96219460589 - Tel: 06 68136052.

9. Varie
Il Soggetto Promotore si riserva di accordare a tutti i destinatari condizioni di partecipazione
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.
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 Danni S.p.A. con sede in
Roma, Via Aldo Fabrizi, 9 – 00128.
Responsabile del trattamento dei dati personali è la società delegata: Seri Jakala Marketing
s.r.l. . con sede in Milano, via Carlo Tenca n. 14.
Milano, 05/11/2014
Per Axa MPS Assicurazioni Danni S.p.A.
Guido Berti
(procuratore speciale Seri Jakala soggetto delegato)
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