
 

 CONDIZIONI DELL’INIZIATIVA  

“CHI FA DA SE’, FA PER 3 E RICEVE BUONI REGALO!”. 

 

SOGGETTO PROMOTORE:  

Verti Assicurazioni S.p.A. (di seguito anche solo “Verti”), con sede legale in Via Alessandro Volta 

16, 20093 Cologno Monzese (MI), PEC verti@pec.verti.it, C.F., P. IVA e iscrizione al Registro delle 

Imprese di Milano n. 12244220153, capitale sociale € 205.823.000,00 i.v., autorizzata all’esercizio 

dell’attività assicurativa dall’ISVAP - ora IVASS - con provvedimento 2.12.1999 n. 1364, pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale 11.12.1999 n. 290 ed iscritta all’Albo Imprese di Assicurazione al n. 1.00134; 

soggetta alla direzione e coordinamento di MAPFRE Internacional S.A.  

 

OBIETTIVO:  

La presente iniziativa è volta ad incentivare e quindi incrementare l’utilizzo della piattaforma Self 

Service, ai fini della semplificazione delle procedure nei rapporti tra la Compagnia e gli assicurati 

attuata favorendo le comunicazioni e le relazioni digitali.  

 

AREA DI VALIDITA’:  

Intero territorio nazionale italiano.  

 

PUBBLICITA’ DELLE CONDIZIONI DELL’INIZIATIVA:  

Le presenti condizioni saranno pubblicate sul sito www.Verti.it e diffuse tramite DEM nonché 

ulteriori forme di pubblicità. 

La pubblicità dell’iniziativa sarà conforme al contenuto delle condizioni stesse ed effettuata nel 

rispetto dei principi di chiarezza, correttezza, trasparenza e comprensibilità, oltre che della miglior 

diligenza.  

 

PERIODO DI DURATA:  

Dal 9 Novembre 2021 al 31 Gennaio 2022  

Ai fini della fruizione del Buono Regalo (v. infra, sezione “Incentivi”), saranno valide le denunce di 

sinistri aventi data di apertura compresa nel periodo sopra indicato 

Per “denuncia di sinistro”, ai fini della presente iniziativa, devono intendersi: 

a) l’atto tramite cui l’assicurato comunica a Verti, con le modalità specificate nella Sezione 

“Modalità di Fruizione”, l’avvenuta collisione - avvenuta nel territorio della Repubblica - tra 



due veicoli a motore identificati e assicurati (di cui uno con Verti ed il restante con una 

Impresa assicurativa con sede legale nello Stato italiano oppure che eserciti l’assicurazione 

obbligatoria responsabilità civile auto in Italia) per la responsabilità civile obbligatoria, purché 

da tale collisione siano solo derivati danni a veicoli entrambi immatricolati in Italia (ovvero 

nella Repubblica di San Marino e nello Stato Città del Vaticano); 

b) l’atto tramite cui l’assicurato comunica a Verti, con le modalità specificate nella Sezione 

“Modalità di Fruizione”, l’avvenuta verificazione di un evento assicurato da una polizza Verti 

contenente almeno una delle seguenti garanzie accessorie: “Incendio e Furto”, “Eventi 

naturali”, “Eventi socio politici e Vandalici” oppure “Cristalli”. 

  

INCENTIVI:  

Ai fini descritti alla precedente sezione “Obiettivo” è prevista l’erogazione - ai soggetti meglio 

specificati nella sezione “Destinatari” - di un Buono Regalo Amazon.it* (di seguito anche solo 

“Buono” o, al plurale, “Buoni”) del valore di € 20,00 (venti/00) ciascuno. 

Tali Buoni possono essere utilizzati solo per l’acquisto di prodotti idonei su www.amazon.it e, in caso 

di utilizzo, il totale dell'ordine viene detratto dal saldo del Buono. Il saldo residuo del Buono verrà 

visualizzato sull’account Amazon.it del cliente che ha utilizzato il Buono e, se il totale dell’ordine è 

superiore al valore del Buono, la differenza dovrà essere pagata dal cliente utilizzando un 

altro metodo di pagamento tra quelli accettati su Amazon.it. Amazon EU S.à r.l. o le sue affiliate.  

Le condizioni complete di utilizzo dei Buoni sono visibili su: amazon.it/gc-legal  

Ai fini della fruizione del Buono è necessario rispettare quanto indicato nella Sezione “Modalità di 

fruizione” e, più in generale, quanto previsto nelle presenti Condizioni.  

 

MODALITA’ DI CONSEGNA 

I Buoni saranno inviati al’avente diritto tramite e-mail, nella quale verranno forniti tutti i dettagli per 

l’utilizzo del Buono.  

Il Buono sarà consegnato a mezzo e-mail all’avente diritto entro 60 giorni dalla data di denuncia del 

sinistro sulla piattaforma Self Service. Il possesso di un indirizzo e-mail valido è quindi condizione 

necessaria per la fruizione del Buono, dato che non saranno consegnati Buoni con modalità differenti.  

Per tal ragione, il cliente dovrà confermare il proprio indirizzo e-mail presente in polizza.  

Nel caso in cui il destinatario non riceva o smarrisca l’e-mail con il codice del Buono ottenuto, lo 

stesso potrà richiedere un nuovo invio tramite il servizio on line “Contattaci” e Verti provvederà ad 

inviare nuovamente tale e-mail fino a un massimo di 3 (tre) tentativi. Resta comunque inteso che 

Verti non si assume alcuna responsabilità circa l’effettivo utilizzo del Buono da parte dell’avente 

http://www.amazon.it/
https://www.amazon.it/gp/help/customer/display.html/?nodeId=201895610


diritto nel caso in cui i partecipanti comunichino o utilizzino indirizzi e-mail non propri o falsi, oppure 

laddove l’indirizzo di posta elettronica sia condiviso da più utenti.  

 

DESTINATARI:  

Assicurati che abbiano diritto di beneficiare della copertura - riferibile ad una autovettura ovvero ad 

un motociclo/ciclomotore - di una polizza assicurativa Verti in corso di validità e che, a seguito di 

verificazione di un sinistro, effettuino una denuncia di sinistro (per come definita nella Sezione 

“Periodo di Durata”) nel corso del periodo di durata sopra indicato, seguendo le modalità meglio 

specificate nella sottostante Sezione “Modalità di Fruizione”. 

Ai fini della fruizione dell’incentivo, si rinvia a quanto indicato nella sottostante Sezione “Modalità 

di Fruizione”, fatto salvo quanto precisato nella Sezione “Esclusioni” anch’essa sotto riportata.  

Resta fermo che, in caso di sinistro, l’Assicurato potrà (ove non intenda utilizzare la piattaforma Self 

Service per fruire dei vantaggi della presente iniziativa): 

 denunciare il sinistro chiamando il numero 02 36617010, oppure inviando una comunicazione 

scritta a Verti Assicurazioni S.p.A., Ufficio Sinistri, via A. Volta, 16 20093 Cologno Monzese 

(MI); 

 comunque utilizzare la piattaforma Self Service per denunciare sinistri non aventi le caratteristiche 

descritte nelle presenti condizioni. 

Tuttavia, in tali casi, l’Assicurato non avrà diritto di fruire di alcun Buono.  

 

MODALITA’ DI FRUIZIONE:  

L’Assicurato Verti coinvolto in un sinistro dovrà accedere alla propria Area Riservata My Verti sul 

sito www.verti.it e, dopo aver cliccato su “Richiedi assistenza”, denunciare autonomamente il sinistro 

entro la tempistica indicata nella Sezione “Periodo di Durata”. Maggiori informazioni sulle modalità 

di denuncia del sinistro on line sono consultabili all’indirizzo internet 

https://www.verti.it/sinistri/apertura-sinistro-online/ 

 Si precisa, al riguardo, che ai fini della fruizione del Buono il processo si intenderà concluso al 

completamento dell’apertura del sinistro sulla piattaforma. 

Il Buono verrà riconosciuto anche agli Assicurati che effettueranno la denuncia di un sinistro cristalli 

sulle piattaforme Car Glass e Vetrocar.  

 

PRECISAZIONI:  

http://www.verti.it/
https://www.verti.it/sinistri/apertura-sinistro-online/


L’Assicurato sarà ritenuto l’unico responsabile di eventuali danni o pregiudizi, diretti ed indiretti, che 

potrebbe arrecare a Verti o a terzi, dovuti all’uso e divulgazione di dati falsi, inesatti, incompleti o 

non attualizzati ovvero dovuti ad un uso improprio del programma e delle sue componenti.  

Verti non sarà in alcun modo responsabile dell’uso improprio del Buono, né di eventuali furti, perdite 

o danneggiamenti dello stesso.  

 

ESCLUSIONI:  

Sono esclusi dalla presente iniziativa:  

 1. Sinistri Kasko e Collisione 

 2. Assicurati che hanno aderito ad una polizza flotta/collettiva  

 3. Sinistri RC con un solo veicolo coinvolto o con più di due veicoli coinvolti  

 4. Sinistri con controparte con targa speciale o estera 

 5. Sinistri senza urto tra i veicoli coinvolti 

 6. Sinistri con presenza di lesioni o infortuni del conducente 

7. Sinistri mortali 

9. Sinistri Assistenza Stradale 

10. Sinistri avvenuti su territorio estero 

11. Polizze scadute 

L’Operazione è cumulabile con altre iniziative promozionali che offrano vantaggi legate a Verti o 

Società partner.  

 

MODIFICA DELLE CONDIZIONI:  

Verti, ai sensi degli artt. 1989, 1990 e 1991 c.c., si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi 

momento, il contenuto delle presenti condizioni (in toto o in parte), avendo cura che le modifiche 

apportate non ledano, anche minimamente, i diritti acquisiti dai promissari. 

Nel caso di modifica delle presenti condizioni, i promissari saranno portati a conoscenza dei 

cambiamenti con le stesse modalità o con forme equivalenti con cui sono venuti a conoscenza della 

promessa originaria.  

 

ABBREVIAZIONE, PROROGA, SOSPENSIONE, ANNULLAMENTO DELLA 

INIZIATIVA:  

Verti si riserva il diritto di abbreviare, prorogare, sospendere o annullare la presente iniziativa, in 

qualsiasi momento, per cause di forza maggiore che rendano impossibile il proseguimento 

dell’iniziativa stessa in modo conforme alle disposizioni delle presenti condizioni. In caso ne darà 



comunicazione ai promissari in modo coerente con quanto previsto nella Sezione “Modifica delle 

Condizioni”.  

 

*Restrizioni applicate. Vedere dettagli su: amazon.it/gc-legal 


