
Regolamento per l’Operazione a Premi 

 “Assicura con Verti la seconda auto di famiglia” 

di Verti Assicurazioni S.p.A. 

 

 

SOGGETTO PROMOTORE 

Verti Assicurazioni S.p.A. (di seguito “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. 

 

AREA 

Intero territorio nazionale. 

 

PERIODO DI DURATA 

Dalle ore 00.00 (CET) del 23 dicembre 2021 alle ore 24.00 del 22 febbraio 2022. 

 

PRODOTTI PROMOZIONATI 

Nuove polizze assicurative a marchio “Verti Assicurazioni S.p.A.” per la responsabilità civile verso 

terzi relativa ad autoveicoli.  

 

DESTINATARI DELL'INIZIATIVA 

Tale iniziativa è destinata a tutti coloro che, contraenti di una polizza emessa da Verti Assicurazioni 

S.p.A. oppure membri del nucleo familiare di tale contraente, acquisteranno - per sé o nell’interesse 

di un membro del proprio nucleo familiare - una nuova polizza auto, sempre emessa da Verti 

Assicurazioni S.p.A., entro il 22 febbraio 2022 a condizione che venga seguita la procedura indicata 

nella successiva sezione “Meccanica”.  

  

Ai fini del riconoscimento del premio (v. sezione “Premi”): 

 

 l’acquisto della polizza si intenderà perfezionato, ed il contratto concluso, al momento del 

pagamento del relativo premio assicurativo; 

 il partecipante non dovrà rientrare tra i soggetti esclusi dall’iniziativa (v. sezione “Esclusioni”); 

 verranno considerati membri del nucleo familiare del contraente della polizza emessa da Verti 

Assicurazioni S.p.A.: a) le persone presenti nello stato di famiglia anagrafico del contraente; b) il 

coniuge non legalmente separato del contraente; c) chi sia legato al contraente per effetto di Unione 

Civile o rapporto di Convivenza di Fatto (così come disciplinate dalla l. 76/2016; d) i figli maggiori 

d’età del contraente - o di uno dei soggetti di cui alle precedenti lettere a), b), e c) - purché tali figli 

siano posti a carico dello stesso. 
 

MECCANICA 

I partecipanti, ai fini dell’adesione all’iniziativa, dovranno calcolare un preventivo di polizza RC 

Auto (prodotto Auto) per assicurare un veicolo non assicurato con Verti Assicurazioni S.p.A. 

nell’annualità precedente e che, durante la fase di acquisto della polizza, provvedano ad identificarsi 

come fruitori dell’iniziativa inserendo - nel corso del processo di stipula secondo quanto di seguito 

indicato - il codice coupon “2auto”.  

 

Per ottenere il Premio è quindi necessario acquistare la polizza sul sito www.Verti.it ed inserire il 

codice Coupon sopra indicato (di cui i clienti di Verti Assicurazioni S.p.A. che abbiano manifestato 
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il relativo consenso riceveranno notizia anche tramite e-mail e/o sms) nell’apposita sezione della 

pagina di pagamento del premio di polizza. 

 

Il coupon non è cumulabile con altri coupon emessi da Verti Assicurazioni S.p.A., in relazione alla 

sottoscrizione della stessa polizza. Esso inoltre può essere utilizzato una sola volta da ciascun 

partecipante, non può essere fatto valere successivamente all’emissione della polizza, nè ceduto a 

terzi non facenti parte del nucleo familiare, sostituito o convertito in denaro. Se il processo di acquisto 

viene sospeso, è necessario inserire nuovamente il Codice Coupon prima del pagamento. 

 

Nel caso in cui un Coupon venga ottenuto in modo fraudolento ovvero venga utilizzato per effettuare 

acquisto di prodotti assicurativi Verti Assicurazioni S.p.A. diversi da quelli sopra indicati (o, più in 

generale, impiegato in modo difforme da quanto indicato nel presente Regolamento), la Compagnia 

bloccherà l’utilizzo del Coupon medesimo. 

 

La Compagnia, nel caso di dubbi circa la realizzazione di condotte fraudolente in danno del 

partecipante, si riserva di effettuare opportune verifiche in merito all’effettiva imputabilità al 

beneficiario delle credenziali fornite per la ricezione del premio (v. sezione “Modalità di Consegna 

del premio). 

Pertanto, in caso di esecuzione dei predetti controlli, Verti Assicurazioni S.p.A. si asterrà 

dall’accreditare il premio sino a quando gli accertamenti espletati non consentiranno di appurare che 

le credenziali comunicate siano effettivamente imputabili all’avente diritto 

 

PREMI 
I premi consistono in Buoni Regalo Amazon.it*1 da € 30,00 (euro trenta/00) cadauno, identificati da 

un codice alfanumerico di 16 caratteri che sarà inviato al Cliente tramite e-mail entro 60 giorni 

dall’acquisto della nuova polizza emessa da Verti Assicurazioni S.p.A. E’ prevista l’erogazione di un 

solo Buono Regalo per ciascuna nuova polizza acquistata.   

 

Si stima di assegnare complessivamente n. 1.500 Buoni Regalo Amazon.it* da € 30,00 (euro 

trenta/00) cadauno, per un valore complessivo del montepremi pari a € 45.000,00 (euro 

quarantacinquemila/00). E’ stata quindi presentata garanzia per un valore pari al 20% del montepremi 

presunto. 

 

I Buoni Regalo Amazon.it* potranno essere utilizzati per l’acquisto on line dei prodotti 

commercializzati sul sito Amazon.it, e avranno una validità di 10 anni dall’emissione. Al termine di 

tale periodo, tali Buoni perderanno di efficacia. 

 

Per poterne usufruire sarà necessario accedere all’indirizzo www.amazon.it e procedere con le 

normali attività di acquisto previste dal sito stesso; sarà cioè possibile navigare nella home page del 

sito Amazon.it e scegliere i prodotti, divisi per categorie, ponendoli all’interno del carrello. 

 

Una volta effettuata la scelta, sarà necessario inserire username e password (se si è già utenti registrati 

presso il sito) oppure procedere alla registrazione. 

 

Il Buono Regalo Amazon.it* sarà del tipo a scalare, ovvero utilizzabile sul sito Amazon.it per frazioni 

dell’importo totale fino ad esaurimento del credito. Il Buono potrà, quindi, essere utilizzato anche per 

acquisti di valore inferiore all’importo totale e, pertanto, la somma restante del Buono, potrà essere 

utilizzata per acquisti futuri, entro la scadenza indicata. Le modalità di utilizzo del Buono saranno 

comunque comunicate e specificate tramite e-mail contestualmente al suo invio. Per tutti i dettagli 

                                                           
*Restrizioni applicate. Consultare i dettagli su amazon.it/gc-legal 

 

http://www.amazon.it/


sul funzionamento dei Buoni Regalo Amazon.it* si veda il sito di Amazon.it nella sezione Buoni 

Regalo.  

 

Non è previsto alcun costo aggiuntivo relativamente al collegamento ad Internet se non quello relativo 

al costo di connessione. 

 

TEMPISTICA DI CONSEGNA DEL PREMIO 

Il contraente che avrà acquistato una nuova polizza emessa da Verti Assicurazioni S.p.A. riceverà il 

Buono Regalo Amazon.it* dopo che sarà trascorso il periodo di ripensamento di 14 giorni – e non 

oltre i 60 giorni – decorrenti dalla data di acquisto della polizza: ciò a condizione che il contraente 

stesso non abbia esercitato, entro il termine di 14 giorni precedentemente indicato, il diritto di recesso 

attribuito dalla cd. clausola di ripensamento. 

 

MODALITÀ DI CONSEGNA DEL PREMIO 

I Buoni Regalo Amazon.it* saranno inviati via e-mail all’indirizzo di posta elettronica presente 

nell’anagrafica del Cliente Verti contraente della nuova polizza al momento della verifica delle 

condizioni sopra descritte. 

 

Il possesso di un indirizzo e-mail valido è quindi condizione necessaria di partecipazione 

all’Operazione, dato che non saranno consegnati Buoni Regalo Amazon.it* con modalità differenti.  

 

In caso di modifica di un indirizzo e-mail, il Cliente potrà chiedere (via e-mail presso il servizio online 

Contattaci di Verti Assicurazioni S.p.A.) l’aggiornamento del recapito a cui far inviare il Buono 

Regalo Amazon.it*. 

 

Nel caso in cui il Cliente non riceva o smarrisca l’e-mail con il codice del Buono Regalo Amazon.it* 

ottenuto, lo stesso potrà richiedere un nuovo invio tramite il servizio on line Contattaci (su 

www.verti.it) e Verti Assicurazioni S.p.A. provvederà al re-invio fino a un massimo di 3 tentativi. 

Resta comunque inteso che Verti Assicurazioni S.p.A. non si assume alcuna responsabilità circa 

l’effettivo utilizzo del Buono Regalo Amazon.it* da parte dell’avente 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. 

 

Nel caso in cui Verti Assicurazioni S.p.A. abbia certezza che l’e-mail di invio dei codici al cliente 

non arrivi a destinazione (esempio: a causa di un indirizzo di posta elettronica risultato non valido o 

inutilizzabile o casella di posta piena/abbandonata), la Compagnia provvederà a contattare il Cliente, 

anche mediante altri recapiti e-mail e/o telefonici eventualmente inseriti nell’anagrafica del Cliente, 

così da tentare di consentire la fruizione effettiva del premio. Nel caso in cui tali tentativi non 

dovessero sortire esito, l’indirizzo e-mail verrà ritenuto irreperibile ed il Cliente decadrà dal diritto di 

ottenere il Buono Regalo Amazon.it* di propria spettanza. 

 

PRECISAZIONI  
Verti Assicurazioni S.p.A. non sarà in alcun modo responsabile dell’uso improprio del Buono Regalo 

Amazon.it*, né di eventuali furti, perdite o danneggiamenti dello stesso. 

 

La gestione delle richieste di informazioni e gli eventuali reclami relativi all’Operazione a Premi 

devono avvenire esclusivamente per via elettronica tramite e-mail o form di contatto on line presente 

sulla pagina https://www.verti.it/tutto-online/contattaci/. Il Contact Center di Verti Assicurazioni 

S.p.A. non è abilitato a rispondere per via telefonica a richieste o a reclami relativi alla presente 

Operazione a Premi. 
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ESCLUSIONI 
Sono esclusi dall’iniziativa: 

 

 Dipendenti di Verti Assicurazioni S.p.A. che utilizzino condizioni privilegiate per la stipula della 

polizza; 

 Clienti che abbiano acquistato la polizza Verti senza aver inserito, in fase di acquisto, il codice 

coupon dedicato all’iniziativa. 

 

Più in generale, sono esclusi dall’iniziativa coloro che acquisteranno una polizza seguendo modalità 

difformi da quelle riportate nel presente Regolamento. 

 

Per “nuova polizza R.C. Auto” si deve intendere un contratto assicurativo relativo a rischi Rc Auto 

di autovetture che, nell’annualità precedente alla stipula della “Nuova Polizza”, non risultavano 

coperte da un contratto di assicurazione emesso da Verti Assicurazioni S.p.A. in quanto i relativi 

rischi: a) risultavano garantiti da altra Compagnia di assicurazione; o b) comunque non risultavano 

assicurati da Verti Assicurazioni S.p.A. 

 

Sono pertanto escluse, dall’Operazione a Premi, tutte le targhe di autovetture già assicurate con Verti 

Assicurazioni S.p.A. nell’annualità precedente: di conseguenza i clienti che, nell’ambito 

dell’Operazione a Premi, si presenteranno come nuovi clienti per polizze relative a veicoli già 

assicurati con Verti Assicurazioni S.p.A. nell’annualità precedente non potranno conseguire alcun 

premio. 

 

L’adesione alla presente operazione esclude la possibilità per il destinatario di cumulare il premio 

ottenuto con quelli derivabili da altre Manifestazioni a Premio promosse dalla sola Verti 

Assicurazioni S.p.A. ovvero nell’ambito di altre iniziative promozionali (ivi comprese Manifestazioni 

a Premio) realizzate da Verti Assicurazioni S.p.A. con propri partners commerciali. 

 

Non rientrano nell’iniziativa gli acquisti di polizze assicurative per la copertura dei rischi della 

circolazione di motocicli, ciclomotori, veicoli commerciali e/o prodotti assicurativi “Casa e 

Famiglia”.  

 

VARIE 

I messaggi pubblicitari che comunicheranno i contenuti dell’Operazione ai partecipanti saranno 

formulati in conformità con quanto previsto nel presente Regolamento.  

 

Per quanto non indicato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni vigenti in materia e 

in particolare il D.P.R. 430/01 s.m.i. 

 

La partecipazione all’operazione a premi comporta la conoscenza integrale del presente 

Regolamento. 

 

I dati dei partecipanti saranno trattati in ottemperanza a quanto disposto dalla vigente normativa in 

materia di privacy ed in particolare del Reg. UE 2016/679. 

 

Il partecipante dovrà garantire l'esattezza di tutte le informazioni fornite e ne sarà il solo responsabile; 

i dati forniti dai clienti saranno conservati in archivi finalizzati alla gestione ottimale dell'Operazione; 

tali archivi saranno gestiti da Verti Assicurazioni S.p.A. per le finalità sopra evidenziate e con il 

rispetto di quanto previsto nel Reg. UE 2016/679.  

 



Verti Assicurazioni S.p.A. si riserva di apportare modifiche o integrazioni al presente Regolamento, 

che tuttavia non potranno ledere diritti acquisiti dai partecipanti e che saranno comunicate agli stessi 

con le modalità utilizzate per la diffusione delle condizioni di partecipazione originarie, non 

introducendo modifiche peggiorative e salvaguardando i diritti già acquisiti dai partecipanti. 

 

Verti Assicurazioni S.p.A. non si assume alcuna responsabilità per eventuali interruzioni della 

promozione dovute a problemi di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli 

strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la 

trasmissione e la connessione, il collegamento Internet che possano impedire a un partecipante di 

accedere al sito internet della Compagnia e/o di Amazon, che si precisa non è associato alla presente 

Operazione a Premi essendo unicamente prevista dall’iniziativa l’assegnazione dei relativi Buoni. 

 

In nessun caso Verti Assicurazioni S.p.A. sarà ritenuta responsabile del malfunzionamento dei servizi 

dell’operazione a premio derivante da responsabilità delle linee telefoniche ed elettriche, delle reti 

dati e internet, degli apparati o dei centri informatici, di software o applicativi e di tutti i fornitori di 

servizi in genere quali ad esempio provider e-mail/internet/telefonici.  

Il testo completo del regolamento sarà disponibile fino al 22.02.2002 sul sito 

https://www.verti.it/landing/promo_seconda_auto/. 

 

Cologno Monzese (MI), 23 dicembre 2021 
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