DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’

In base a quanto disposto dall’art. 10 comma 3 DPR 26.10.2001 N. 430, il sottoscritto Guido RE, nato
a Milano il 15 giugno 1969, C.F. REXGDU69H15F205S, residente a Milano – Viale Daniele Ranzoni
5/7, in qualità di Presidente della società CLIPPER S.r.l., con sede in Milano – Viale Caterina da Forlì
32 – C.F. e P. IVA 06601410159 - Iscrizione Registro Imprese di Milano 06601410159, Capitale
Sociale: € 11.000,00 i.v., Rea MI1108780, PEC clipper-srl@legalmail.it (di seguito il "Dichiarante"), in
base a quanto disposto dall’art. 5 comma 3 D.P.R. N. 430 del 26.10.2001, appositamente delegato
dalla società promotrice HDI Assicurazioni S.p.A., con sede legale in Via Abruzzi 10, 00187, Roma –
P. IVA 04349061004 - Capitale Sociale: € 96.000.000,00 i.v., Registro Imprese di Roma 7122/92 R.E.A. di Roma 757172/92, Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con D.M.I.C.A. n. 19570
dell'8/6/93 (G.U. 14/6/93) e iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese Assicurative al n. 1.00022,
Capogruppo del Gruppo Assicurativo "HDI Assicurazioni" iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n.
015, PEC hdi.assicurazioni@pec.hdia.it,
DICHIARA

•

che per lo svolgimento dell’operazione a premi denominata "CON CASA INCHIARO
RADDOPPI LA PROTEZIONE” è stato predisposto in data odierna il regolamento allegato (di
seguito il "Regolamento"), per un totale di n. 4 pagine inclusa la presente.

•

che l’operazione sarà pubblicizzata a partire dal mese di Giugno 2020.

•

che il Regolamento autenticato sarà conservato per tutto il periodo previsto dal
D.P.R.26.10.2001 n. 430 presso la sede legale della società delegata Clipper S.r.l. – Viale
Caterina da Forlì 32 – 20146 Milano.

•

che la società HDI Assicurazioni S.p.A. non è tenuta a prestare la garanzia a favore del
Ministero dello Sviluppo Economico, poiché gli omaggi saranno assegnati contestualmente
alla sottoscrizione delle polizze in promozione, secondo quanto stabilito dall’art. 7 DPR
26.10.2001 n.430.

Milano,__/__/____

Il Dichiarante
______________

REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMI
Con Casa InChiaro raddoppi la protezione
SOCIETÀ PROMOTRICE
HDI Assicurazioni S.p.A., con sede legale in Via Abruzzi n.10, 00187, Roma – P. IVA 04349061004,
Capitale Sociale: € 96.000.000,00 i.v., Registro Imprese di Roma 7122/92 - R.E.A. di Roma
757172/92, Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con D.M.I.C.A. n. 19570 dell'8/6/93 (G.U.
14/6/93) e iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese Assicurative al n. 1.00022, Capogruppo del
Gruppo Assicurativo "HDI Assicurazioni" iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015., PEC
hdi.assicurazioni@pec.hdia.it, (di seguito "Promotore").
SOCIETÀ DELEGATA
Clipper S.r.l., con sede legale in Viale Caterina da Forlì n. 32, 20146, Milano – C.F. e P. IVA
06601410159, Iscrizione Registro Imprese di Milano 06601410159, Capitale Sociale: € 11.000,00 i.v.,
Rea MI1108780, PEC clipper-srl@legalmail.it, (di seguito "Delegato").
TIPOLOGIA E DENOMINAZIONE
Operazione a premio certo corrisposto all'atto dell'acquisto dei Prodotti denominata “Con Casa
Inchiaro Raddoppi la Protezione“ (di seguito "Operazione").
AREA
L'Operazione si svolge sull'intero territorio della Repubblica Italiana presso le Filiali appartenenti alla
rete distributiva del Gruppo Sella (di seguito "Filiali").
PERIODO DI VALIDITÀ
L'Operazione è valida dal 3 Giugno 2020 al 31 Agosto 2020 (di seguito "Durata").
PRODOTTI IN PROMOZIONE
L’Operazione viene indetta con lo scopo di incentivare le nuove emissioni e/o le sostituzioni delle
polizze assicurative “Casa InChiaro” (di seguito "Casa InChiaro") emesse dal Promotore e collocate
dagli intermediari assicurativi iscritti alla Sezione D del RUI (di seguito “Filiali”) aventi mandato dalla
stessa HDI, indipendentemente dal premio versato.
Non sono valide ai fini dell’Operazione, e dell’ottenimento del relativo omaggio (di seguito
l'"Omaggio"), le nuove emissioni o le sostituzioni di altre tipologie di polizze emesse dal Promotore.
DESTINATARI
L’Operazione è rivolta a tutti i soggetti maggiorenni, persone fisiche residenti in Italia o nella
Repubblica di San Marino che, nel corso della Durata, abbiano sottoscritto, in qualità di contraente
una nuova polizza Casa InChiaro e pagato il relativo premio oppure abbiano proceduto con la
sostituzione di una polizza Casa InChiaro già in essere con una nuova polizza “Casa InChiaro”(di
seguito "Partecipanti")
Sono esclusi i soggetti che non abbiano i requisiti di assicurabilità riportati nel set informativo della
polizza Casa InChiaro, e nei confronti dei quali, pertanto, la polizza non potrà essere emessa: in tal
caso, i richiedenti non possono vantare diritti in merito all’Operazione.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Al fine di ottenere l'Omaggio, tutti i Partecipanti, come precedentemente identificati, saranno invitati a
sottoscrivere, nel corso del periodo della Durata, ed esclusivamente presso una Filiale del Gruppo
Sella, una nuova polizza Casa InChiaro o a procedere con la sostituzione di una polizza Casa
InChiaro già in essere con una nuova Casa InChiaro.
Ai fini dell’Operazione sono valide tutte le nuove emissioni e tutte le sostituzioni relative a polizze
Casa InChiaro, indipendentemente dal premio versato.
Per ciascuna polizza Casa InChiaro di nuova emissione oppure sostituita, il Partecipante avrà diritto
esclusivamente ad un unico Omaggio, indipendentemente dall’importo del premio previsto.
Analogamente, nel caso in cui un Partecipante dovesse sottoscrivere/sostituire più polizze Casa
InChiaro, avrà comunque diritto esclusivamente ad un unico Omaggio.
Eventuali polizze Casa Inchiaro sottoscritte/sostituite successivamente alla scadenza della Durata non
consentiranno il riconoscimento del diritto all’Omaggio: ai fini del diritto all’Omaggio farà fede la data di
sottoscrizione/sostituzione della polizza Casa InChiaro.

Non sarà possibile ottenere l’Omaggio qualora la polizza Casa InChiaro e/o l'estensione della
garanzia "Assistenza Covid-19", pur validamente richiesta da parte del Partecipante, non potesse
essere emessa a seguito delle normali verifiche e valutazioni che il Promotore si riserva di effettuare
(ad esempio in mancanza dei requisiti di assicurabilità): in tal caso, il richiedente non potrà vantare
alcun diritto in merito all’Operazione.
Inoltre, il Promotore si riserva di non riconoscere l’Omaggio qualora il Partecipante abbia posto in
essere comportamenti speculativi volti ad ottenere un illecito vantaggio eludendo le norme previste nel
Regolamento o abbia deciso di rescindere il contratto entro i termini stabiliti.
OMAGGIO
Ciascun Omaggio è costituito da una garanzia assistenza oggetto di contratto ex art. 1896 c.c. tra HDI
ed altra impresa assicurativa (Europe Assistance Italia S.p.A.) e denominata “Assistenza Covid-19”,
valida fino al 31 Maggio 2021, aventi come beneficiari tutti i componenti del nucleo familiare
convivente del contraente della polizza assicurativa Casa Inchiaro. Il valore indicativo dell’Omaggio è
di € 8,00 (euro otto/00) per ciascuna polizza.
L'“Assistenza Covid19” consente al contraente della polizza Casa InChiaro, ed a ciascun componente
del proprio nucleo familiare convivente, di avere assistenza informativa pre Covid-19 ed assistenza
medica e domiciliare a seguito di ricovero dovuto a Covid-19 per almeno 7 giorni, entro i limiti previsti
nelle condizioni generali di assicurazione della polizza “Assistenza Covid19”. Tutte le informazioni
sulle garanzie assicurative sono riportate nelle condizioni generali di assicurazione della polizza
"Assistenza Covid-19”, consegnate al contraente al momento della sottoscrizione della polizza Casa
Inchiaro, unitamente all'informativa sul trattamento dei dati personali ex art. 13-14 del Regolamento
(UE) 2016/679 per finalità assicurative che descrive il trattamento effettuato da Europ Assistance Italia
S.p.A..
Tutti gli Omaggi saranno consegnati agli aventi diritto, contraenti della polizza Casa Inchiaro,
contestualmente alla sottoscrizione della polizza Casa Inchiaro.
MONTEPREMI
Si ipotizza di erogare un montepremi stimato pari a € .8.000,00 (euro ottomila/00).
Stante la contestualità tra la sottoscrizione della polizza Casa Inchiaro e la consegna dell’Omaggio,
non risulta dovuta la garanzia a favore del Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi dell'art. 7
D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430.
MOTIVI DI ESCLUSIONE
La partecipazione all'Operazione è subordinata al rispetto delle regole stabilite nel presente
Regolamento; i Partecipanti che, secondo il giudizio insindacabile del Promotore, 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, il Promotore, si riserva il
diritto di procedere, nei confronti di tutti i Partecipanti, nei termini giudicati più opportuni e secondo le
normative tempo per tempo vigenti.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali dei Partecipanti (di seguito, i "Dati") saranno trattati in conformità alle previsioni del
Regolamento (UE) 2016/679.
I Dati saranno inseriti in una banca dati, essendo ciò indispensabile per il corretto svolgimento
dell’Operazione e potranno essere comunicati dal Promotore, per quanto di loro rispettiva e specifica
competenza, ad Enti ed in generale ad ogni soggetto pubblico e privato rispetto al quale vi sia per lo
stesso Promotore un obbligo o una necessità di comunicazione e ciò anche al fine del più corretto
adempimento di ogni eventuale rispettivo obbligo comunque connesso o riferibile all’Operazione.
Ai fini della partecipazione all'Operazione è necessario il conferimento del consenso da parte del
Partecipante per il trattamento dei Dati di natura particolare (es. dati relativi allo stato di salute), per le
finalità e con le modalità previste nell'Informativa Privacy del Promotore ex art. 13-14 del Regolamento
(UE) 2016/679, resa nota al Partecipante al momento della sottoscrizione della polizza Casa InChiaro.
Tale consenso è facoltativo ma, essendo presupposto indispensabile per la partecipazione
all’Operazione (incluse le operazioni connesse), il suo mancato, parziale o inesatto conferimento
comporterebbe l’impossibilità di parteciparvi.
Titolare del trattamento è HDI Assicurazioni S.p.A. con sede legale e Direzione Generale nella
Repubblica Italiana - 00187 Roma - Via Abruzzi n. 10 - telefono +3906421031, telefax
+390642103500. Il Responsabile per la Protezione dei Dati Personali ("DPO") può essere contatto
all'indirizzo email privacy@hdia.it.

Ai sensi degli artt. 15, 16, 17, 18, 19 e 20 del Regolamento (UE) 2016/679, sarà possibile in ogni
momento per i Partecipanti avere accesso ai Dati richiedendone in particolare l'aggiornamento, la
rettifica, l'integrazione e la cancellazione - fatto salvo il diritto all’opposizione, per motivi legittimi, ai
suddetti trattamenti ed utilizzi - inviando apposita comunicazione al Titolare del trattamento come
sopra individuato.
PUBBLICITÀ
Il Promotore pubblicizzerà l'Operazione tramite le Filiali del Gruppo Sella e con tutti i mezzi che riterrà
utili per portare a conoscenza il contenuto della presente Operazione ai Partecipanti; i messaggi
pubblicitari saranno coerenti con il presente Regolamento ed in conformità alle normative, anche
regolamentari, vigenti.
VARIE
La partecipazione all'Operazione comporta automaticamente l'accettazione totale ed incondizionata di
tutte le clausole contenute nel presente Regolamento da parte del Partecipante.
Nel caso in cui gli Omaggi previsti dovessero subire modifiche e/o aggiornamenti di forma o sostanza
rispetto alla tipologia promessa, oppure qualora gli stessi non dovessero essere più disponibili, il
Promotore si impegna a consegnare agli aventi diritto un omaggio equivalente o di valore superiore.
Non è in alcun modo prevista per gli aventi diritto, contraenti della polizza Casa Inchiaro, la dazione di
somme di denaro a qualsivoglia titolo, neppur compensativo.
La Società Promotrice può, in qualunque momento, modificare il Regolamento, fermi restando i diritti
acquisiti dai Destinatari.

