
Condizioni dell’offerta 

 “Torna in Verti e ricevi un Buono Regalo Amazon.it* da 30€” 

 

La presente proposta, regolata dalle condizioni di seguito riportate, è formulata da 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. 

 

DESTINATARI  

L’offerta è rivolta agli ex clienti Verti precedentemente contraenti di una polizza R.C. Auto, 

maggiorenni, residenti in Italia e attualmente non clienti di Verti che abbiano ricevuto una e-mail da 

parte della stessa Compagnia con cui sia stata loro offerta la possibilità di acquistare una nuova 

polizza Auto Verti e di ottenere - secondo le modalità specificate nella Sezione “Meccanica” - un 

Buono Regalo Amazon.it* (le cui caratteristiche e valore sono specificati nella successiva sezione 

“Buoni”). 
  
L’offerta è riservata ai soli clienti che, selezionati sulla base di criteri di natura commerciale, 

riceveranno le e-mail contenenti le presenti condizioni dell’offerta e che, dopo aver verificato di non 

rientrare tra i soggetti comunque esclusi dalla stessa (v. Sezione “Esclusioni”), decidano di acquistare 

una nuova polizza Auto Verti secondo le modalità specificate nella Sezione Meccanica.  

 

La presente offerta non integra pertanto una promessa al pubblico, essendo la stessa esclusivamente 

dedicata ai destinatari delle e-mail contenenti le condizioni dell’offerta stessa. 

 

DURATA DELL’INIZIATIVA 

La presente iniziativa sarà valida dal 9 maggio 2022 al 31 luglio 2022. 

  

MECCANICA 

I destinatari delle comunicazioni contenenti le condizioni dell’offerta, selezionati in qualità di ex 

clienti Auto Verti, avranno la possibilità di calcolare un preventivo per una nuova polizza Auto: e di 

procedere, successivamente, all’acquisto dello stesso (o di una copia modificata dello stesso) secondo 

le ordinarie procedure di stipula dei contratti assicurativi R.C. Auto della Compagnia. 

 

A tutti i destinatari delle comunicazioni contenenti le condizioni dell’offerta che avranno acquistato 

una nuova polizza Auto Verti entro il periodo di durata della presente iniziativa e che non abbiano 

poi esercitato - nei 14 giorni successivi alla stipula - il diritto di ripensamento accordato al contraente, 

verrà inviato un Buono Regalo Amazon.it* (le cui caratteristiche ed i cui valori sono descritti nella 

successiva sezione “Buoni”). 

 

Ai fini del conseguimento del Buono Regalo Amazon.it*, l’acquisto della nuova polizza Auto Verti 

si intenderà perfezionato (ed il contratto assicurativo concluso) al momento di pagamento del relativo 

premio assicurativo.  

 

BUONI 
L’offerta prevede il riconoscimento di un Buono Regalo Amazon.it* del valore di 30,00 € (trenta/00 

euro) per l’acquisto di una nuova polizza Auto Verti. 
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Il valore del Buono Regalo Amazon.it* risulterà pari a 30,00 € (trenta/00 euro) indipendentemente 

dal valore del premio versato per la stipula della nuova polizza Auto. 

 

Ciascun Buono Regalo Amazon.it* è costituito da un codice alfanumerico di sedici caratteri, 

utilizzabile per acquistare on line i prodotti commercializzati sul sito Amazon.it. 

 

I Buoni Regalo Amazon.it* avranno una validità di 10 anni dall’emissione e. al termine di tale 

periodo, perderanno di efficacia e non potranno più essere utilizzati. 

 

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 la user name e la 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 relativo valore. 

 

Il Buono Regalo Amazon.it* potrà, quindi, essere utilizzato anche per acquisti di valore inferiore 

all’importo totale e, pertanto, la somma restante del buono stesso, potrà essere utilizzata per acquisti 

futuri, entro la scadenza indicata. 

 

Le modalità di utilizzo del Buono Regalo Amazon.it* saranno comunque comunicate e specificate 

tramite e-mail contestualmente al suo invio (v. Sezione “Modalità di Consegna”). 

 

Per tutti i dettagli sul funzionamento e sulle limitazioni dei Buoni Regalo Amazon.it* si veda il sito 

di Amazon.it nella sezione Buoni Regalo. 

 

Non è previsto alcun costo aggiuntivo per l’utilizzo del Buono Regalo Amazon.it* salvo il costo di 

connessione relativo al collegamento ad Internet previsto dal piano tariffario concordato dal cliente 

con il proprio fornitore del servizio. 

 

TEMPISTICA DI CONSEGNA 

Dopo l’acquisto della nuova polizza Auto Verti e trascorso il relativo periodo di ripensamento di 14 

giorni, il contraente - ove non abbia esercitato il ripensamento - avrà diritto al Buono Regalo 

Amazon.it* e, a tal fine, entro il termine di 60 giorni dalla data di acquisto della polizza Verti invierà 

un’e-mail al cliente contenente il codice del Buono Regalo Amazon.it* (v. Sezione “Modalità di 

Consegna”). 

 

MODALITÀ DI CONSEGNA  

Per ricevere il Buono Regalo Amazon.it*, il cliente dovrà fornire un indirizzo e-mail valido nel corso 

del processo di (oppure a seguito del) rinnovo della polizza Auto o Moto. 

 

Il possesso di un indirizzo e-mail valido è quindi condizione necessaria per la fruizione del Buono 

Regalo Amazon.it* in quanto il relativo codice non sarà comunicato con modalità differenti.  

 

In tale comunicazione verranno esplicitate anche le modalità di dettaglio per la fruizione del Buono 

Regalo Amazon.it*. 
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In assenza di diverse indicazioni, verrà utilizzato l’indirizzo e-mail comunicato in sede di rinnovo 

della polizza. 

 

Nel caso in cui il cliente non riceva o smarrisca l’e-mail che contiene il codice e le indicazioni di 

fruizione del Buono Regalo Amazon.it*, lo stesso potrà richiedere un nuovo invio tramite il servizio 

clienti di Verti, che provvederà a tanto fino a un massimo di 3 tentativi. Restando comunque inteso 

che Verti non si assumerà alcuna responsabilità circa il mancato utilizzo del Buono Regalo 

Amazon.it* da parte dell’avente diritto in conseguenza di fatti omissivi e/o commissivi, anche solo 

colposi o negligenti, dovessero impedirne la fruizione. 

 

PRECISAZIONI  
Per “Nuova Polizza Auto” deve intendersi un contratto assicurativo R.C. Auto emesso da Verti 

Assicurazioni s.p.a., avente ad oggetto un veicolo che non sia stato assicurato con Verti Assicurazioni 

s.p.a. nel corso dell’annualità precedente. 

 

Verti non sarà in alcun modo responsabile dell’uso improprio del Buono Regalo Amazon.it* né di 

eventuali furti o perdite dello stesso. 

 

Non è previsto, per la fruizione dell’offerta, l’addebito di alcun onere aggiuntivo salvo quanto 

necessario al collegamento telefonico o Internet necessari per procedere alla stipula della polizza di 

rinnovo e, poi, alla fruizione del Buono Regalo Amazon.it*. 

 

La gestione delle richieste di informazioni e gli eventuali reclami relativi alla presente offerta devono 

avvenire esclusivamente per via elettronica tramite e-mail al servizio clienti di Verti o mediante il 

form di contatto on line presente sulla pagina https://www.verti.it/tutto-online/contattaci/. Il Contact 

Center di Verti non è abilitato a rispondere, per via telefonica, a richieste o a reclami relativi alla 

presente offerta. 

 

ESCLUSIONI 
Sono esclusi dall’offerta: 

 

 Dipendenti di Verti che utilizzino condizioni privilegiate per la stipula della polizza; 

 Ex clienti Verti che non abbiano ricevuto l’e-mail contenente le presenti condizioni dell’offerta. 

Anche in caso di partecipazione, tali soggetti non otterranno quindi alcun Buono Regalo Amazon.it*. 

 

Più in generale, sono esclusi dalla presente offerta coloro che non si atterranno alle indicazioni 

contenute nelle presenti condizioni. 

 

Non rientrano nell’offerta nuove polizze relative a veicoli commerciali, ciclomotori e, più in generale, 

di prodotti assicurativi diversi dalle polizze Auto di nuova emissione (si rinvia alla Sezione 

“Precisazioni”).  

 

VARIE 

Per quanto non indicato nelle presenti condizioni, si applicano le disposizioni vigenti in materia.  

 

La partecipazione all’offerta comporta la conoscenza integrale delle presenti Condizioni. 

 

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. 
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I dati forniti dai clienti saranno conservati in archivi finalizzati alla gestione ottimale dell’offerta; tali 

archivi saranno gestiti da Verti per le finalità sopra evidenziate e con il rispetto di quanto previsto nel 

Reg. UE 2016/679.  

 

Verti si riserva di apportare modifiche o integrazioni alle presenti Condizioni, che tuttavia non 

potranno ledere diritti acquisiti dai clienti e che saranno comunicate agli stessi con le modalità 

utilizzate per la comunicazione delle condizioni di originarie, non introducendo modifiche 

peggiorative e salvaguardando i diritti già acquisiti dai clienti. 

 

Verti non si assume alcuna responsabilità per eventuale mancata fruizione dell’offerta o dei Buoni 

Regalo Amazon.it* dovuti 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 di accedere al sito 

internet della Compagnia ovvero al sito web www.amazon.it. 

 

In nessun caso Verti sarà ritenuta responsabile di malfunzionamenti derivanti da responsabilità dei 

gestori 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 delle condizioni dell’offerta saranno disponibili sul sito web www.verti.it. 

 

Amazon.it non è coinvolto nella organizzazione della presente offerta - esclusivamente gestita da 

Verti - essendo in questa sede unicamente prevista la possibilità di ottenere Buoni Regalo Amazon.it*.  

 

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

 

 

Cologno Monzese (MI), 9 maggio 2022 
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