
Condizioni generali di utilizzo 

BUONO DA 80 € POLIZZA VERTI con 5.000 Punti Fìdaty 

utilizzabile per l’acquisto di una Polizza Auto Verti. 

Il Cliente dovrà presentare la Carta Fìdaty al Punto Fìdaty, scaricare i punti e ritirate lo scontrino con il 

Codice Coupon. Sarà possibile acquistare la nuova polizza auto al telefono al numero 02 36617180 oppure 

su esselunga.it/verti utilizzando il Codice Coupon prima dell’acquisto e pagando la parte residua del 

premio con carta di credito o Paypal. I buoni non sono cumulabili. L’acquisto della polizza con l’Offerta 

Coupon non dà diritto a Punti Fìdaty. Il buono è spendibile fino al 31/12/2021; la data di validità è riportata 

sullo scontrino.  

1. Utilizzo dei Buoni Polizza Verti 

Il Buono Polizza Verti (di seguito: "Il/i Buono/i") è un documento di legittimazione ex art. 2002 Cod.Civ. 

e può essere utilizzato esclusivamente per l'acquisto di una Nuova Polizza Auto Verti sul sito internet 

www.esselunga.it/verti o al numero telefonico 02 36617180.  

Per l’acquisto di una NUOVA POLIZZA AUTO, calcola il preventivo su esselunga.it/verti o al numero 

0236617180 e, prima del pagamento, inserisci il Codice Coupon (PIN) sul sito o comunicalo al call 

center. 

Per l’acquisto di un RINNOVO DI POLIZZA AUTO VERTI, entra nella tua MYVERTI, clicca su Acquista 

Ora, inserisci il Codice Coupon (PIN) nella pagina di pagamento del premio e acquista. Oppure 

comunica il codice al call center prima di acquistare. Il coupon può essere usato solo su un veicolo già 

assicurato con Verti nell’annualità precedente, nell’ambito della partnership Esselunga. 

Se il coupon è valido, dal totale del costo della Polizza verrà detratto il valore del Buono (€ 80) e la 

differenza dovrà essere pagata utilizzando uno dei metodi di pagamento compatibili indicati al 

successivo punto 3. Non sono applicati costi aggiuntivi in caso di utilizzo dei Buoni.  

 

 

2. Limitazioni  

Il Buono:  

a) potrà essere utilizzato entro la data riportata sullo scontrino che viene rilasciato al Punto Fìdaty, 

una volta scaricati 5000 Punti Fìdaty. Dopo la scadenza non sarà più utilizzabile e non verrà 

sostituito;  

b) può essere utilizzato esclusivamente per l’acquisto di Polizze Auto, il cui premio non venga 

frazionato;  

c) può essere utilizzato una sola volta e per l’intero suo valore nominale  

d) può essere utilizzato esclusivamente nei 30 giorni precedenti alla data di decorrenza della polizza; 

e) non può essere utilizzato per il pagamento di ratei di premio o di variazioni di polizza compiute 

durante l’anno di validità della polizza stessa, ma solo per il pagamento del premio annuale 

dovuto per la Polizza Auto;  

f) non dà diritto a Punti Fragola;  

g) non è cumulabile con altri Buoni per l’acquisto della stessa polizza;  

h) non è cumulabile con altri coupon emessi da Verti per altre promozioni commerciali di natura 

diversa;  

i) non può essere utilizzato successivamente all’emissione della polizza;  

j) non può essere restituito, ricaricato, rivenduto, o convertito in denaro;  

k) è applicabile solo su polizze cui sia associata una Carta Fìdaty valida, dovendosi intendere per 

“valida” una Carta Fìdaty che non sia stata precedentemente abbinata a più di 5 polizze Verti 

relative ai prodotti Auto, Moto o Casa e Famiglia, in corso di validità e aderenti alla promozione 

Offerta Punti e/o alla promozione Buono.  



Se il processo di acquisto viene sospeso, il cliente dovrà indicare nuovamente il Codice Coupon prima 

del pagamento. Il valore complessivo del prodotto assicurativo da acquistare deve sempre essere 

superiore al valore del Buono. Per il pagamento della parte residua del premio assicurativo sono 

ammessi i soli metodi di pagamento compatibili indicati al successivo punto 3.  

3. Metodi di pagamento compatibili  

 Per il pagamento della differenza tra: A) il premio complessivamente dovuto per la polizza assicurativa 

da acquistare; e B) il valore nominale del Buono; saranno utilizzabili, esclusivamente, i metodi di 

pagamento Carta di Credito o PayPal. Non sarà quindi possibile finalizzare l’operazione di acquisto e, 

al contempo, fruire del Buono laddove dovessero essere utilizzate modalità di pagamento difformi da 

quanto sopra indicato. Non sarà possibile finalizzare l’operazione di acquisto e, al contempo, fruire 

del Buono laddove le dichiarazioni rese in preventivo non dovessero trovare piena conferma dalle 

informazioni fornite dalle Banche-Dati pubbliche e private consultate da Verti e ciò comportasse la 

richiesta al Contraente dell’invio dei documenti necessari alla verifica delle dichiarazioni rese in fase 

di preventivo. (v. Set Informativo – Condizioni di assicurazioni art. 1.1 Perfezionamento del contratto 

e decorrenza della garanzia e art. 1. 1.5 Consegna e controllo documenti).  

4. Rischio di perdita  

Il rischio di perdita e la titolarità di un Buono si trasferiscono in capo al cliente al momento della 

consegna dello scontrino. Verti declina pertanto ogni responsabilità in caso di perdita, furto, 

distruzione o utilizzo non autorizzato dei Buoni successivamente alla consegna.  

5. Frodi  

Nel caso in cui un Buono generato o ottenuto in modo fraudolento venga utilizzato per effettuare 

acquisti di prodotti assicurativi emessi da Verti, la Compagnia si riserva il diritto di bloccare l’utilizzo 

del Buono e di addebitare l'importo corrispondente su metodi di pagamento alternativi.  

6. Disposizioni Generali  

I Buoni sono generati da Verti. L’acquisto o comunque l’utilizzo di un Buono comporta la conoscenza 

e l’accettazione delle presenti condizioni generali di utilizzo. Verti si riserva il diritto 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 diffusione delle condizioni 

di utilizzo originarie, non introducendo modifiche peggiorative e salvaguardando i diritti già acquisiti. 

Verti non si assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali impedimenti all’utilizzo dovuti a 

problemi di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardanti 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 al possessore l’utilizzo del Buono. 

 


