Regolamento Concorso a Premi
Concorso MyCardif
1a. Soggetto Promotore
CARDIF VITA Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazione S.p.A., sede legale al n°3 di Piazza Lina Bo
Bardi, 20124 Milano - P.I., C.F. e numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Milano 11552470152 R.E.A. n° 1475525 (di seguito anche “Cardif Vita” o “Soggetto Promotore”)
1b. Soggetti Associati
Cardif Assurances Risques Divers - Rappresentanza Generale per l’Italia con sede legale al n°3 di Piazza
Lina Bo Bardi, 20124 Milano, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. del 27.02.1989 - P.I., C.F. e
numero iscrizione del Registro delle Imprese di Milano 08916500153 - R.E.A. n°1254536. (di seguito anche
“Cardif RD” o “Soggetto Associato”);
Cardif Assurance Vie - Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede legale al n°3 di Piazza Lina Bo Bardi,
20124 Milano, autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con D.M. del 27.02.1989, iscritta al Reg. Imprese di
Milano ed avente P. IVA 08916510152 – R.E.A. 1254537 (di seguito anche “Cardif Vie” o “Soggetto
Associato”);
congiuntamente denominati “Soggetti Associati”
2. Soggetto Delegato
Il soggetto delegato, ex art. 5 comma 3 DPR 430/2001, agli adempimenti amministrativi relativi al presente
concorso a premi è Next S.p.A., Via Sallustiana, 26 - 00187 ROMA.
3. Area di diffusione
Territorio italiano.
4. Durata
La durata del presente concorso è così composta:
- Periodo di partecipazione e di pubblicizzazione: dalle ore 12:00 del 07/06/2022 alle ore 12:00 del
12/07/2022
- Estrazione finale: entro il 31/07/2022
5. Prodotti a perimetro
La presente manifestazione a premi viene effettuata con l’intento di fidelizzare i clienti di Cardif Vita, Cardif RD
e Cardif Vie (di seguito i “Clienti”), promuovere l’iscrizione degli stessi all’area privata MyCardif ed è riservata
ai Clienti titolari di una polizza assicurativa sottoscritta e attiva da almeno 30 giorni dalla data di avvio della
presente manifestazione. Le polizze sono emesse da Cardif Vita, Cardif RD, Cardif Vie.
Sono escluse dalla promozione le seguenti polizze:
• Polizze in coassicurazione
• Polizze EPPI (Polizze Previdenza)
• Polizze CQ (Polizze Cessione del Quinto)
6. Destinatari
Tutti i Clienti che, durante il periodo di partecipazione, presentino i seguenti requisiti:
• Titolari di una Polizza assicurativa a perimetro sottoscritta e attiva da almeno 30 giorni dalla data di
avvio della presente manifestazione;
• Persona fisica maggiorenne o persona giuridica/titolare di partita iva (ivi compresa l’impresa
individuale).
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Sono esclusi dalla partecipazione al concorso a premi:
• I minori di anni 18;
• I dipendenti del Soggetto Promotore e dei Soggetti Associati;
• Coloro che alla data di partecipazione siano titolari di una polizza assicurativa non a perimetro;
• Coloro che alla data di partecipazione siano titolari di polizza assicurativa tra quelle a perimetro ma la
stessa non sia più attiva;
• Coloro che alla data di avvio della manifestazione siano titolari di una polizza assicurativa tra quelle a
perimetro sottoscritta e attiva da meno di 30 giorni;
• Tutti gli eventuali ulteriori soggetti coinvolti, a vario titolo, nella gestione della manifestazione a premi;
• I Clienti che risultino già iscritti all’area personale MyCardif alla data di avvio del concorso.
7. Meccanica
Nell’ambito del Concorso verranno assegnati premi finali, precisamente:
Nr. 30 iPad 10.2 Wi-Fi 256GB Grigio Siderale (nona generazione).
Iscrizione concorso
Per poter partecipare all’estrazione dei premi finali sarà necessario che i partecipanti aventi i requisiti indicati al
punto 6 si registrino all’area personale MyCardif (bnpparibascardif.it) nel periodo compreso tra le ore 12:00
del 07/06/2022 e le ore 12:00 12/07/2022. Nel dettaglio, per poter aderire al concorso, i partecipanti dovranno
dapprima accettare il regolamento del concorso tramite apposito flag di consenso e dichiarare di aver preso
visione dell’informativa privacy apponendo il flag sulla checkbox pertinente; successivamente, dovranno
procedere alla registrazione seguendo le istruzioni necessarie al completamento della procedura e fornendo i
dati, i documenti e le informazioni richieste.
L’iscrizione all’area personale MyCardif richiede il rispetto di particolari procedure tecniche e la presentazione
di determinati documenti, si consiglia pertanto di leggere attentamente le istruzioni fornite sul sito per valutare
tempistiche e modalità di registrazione.
Il costo di connessione per accedere al sito è stabilito dal piano tariffario personale concordato con il proprio
provider dal singolo utente. Il Soggetto Promotore non esercita l’attività di Internet provider e non trae alcun
beneficio dalla connessione alla rete Internet.
La registrazione si perfeziona a seguito della procedura ed il partecipante deve fornire tutti i dati e i documenti
richiesti, adempiendo agli obblighi previsti e solo se lo stesso risulti titolare di una polizza a perimetro sottoscritta
e attiva da almeno 30 giorni dalla data di avvio del concorso.
Nel caso in cui la polizza a perimetro non fosse attiva al momento della registrazione o fosse stata stipulata da
meno di 30 giorni dalla data di avvio del concorso o rientrasse tra quelle escluse, la stessa iscrizione non sarà
possibile e il sistema restituirà una mail di errore.
Si precisa che:
•
La compilazione del form di adesione, che contiene anche l’informativa relativa al trattamento dei dati
personali di cui l’interessato deve prendere visione, è condizione indispensabile per poter partecipare
all’iniziativa e deve avvenire tassativamente prima dell’avvio della procedura di registrazione.
•
La registrazione all’area personale MyCardif senza che il partecipante abbia accettato il regolamento
del concorso e dichiarato di aver preso visione dell’informativa privacy, non sarà valida ai fini della
partecipazione alla presente manifestazione;
•
Ogni partecipante potrà registrarsi una sola volta per l’intero periodo di durata del concorso,
indipendentemente dal numero di polizze attive di cui è titolare;
•
L’iscrizione all’area personale MyCardif è gratuita e potrà avvenire a partire dalle ore 12.00 del
07/06/2022 in concomitanza con la comparsa della comunicazione del concorso e fino alle ore 12.00
del 12/07/2022.
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Terminata correttamente la procedura di registrazione, nel caso in cui il Cliente abbia rispettato i requisiti di
partecipazione riceverà una mail di conferma e il suo nominativo verrà inserito automaticamente nel database
per l’estrazione finale.
Nell’eventualità in cui il Cliente non risultasse in regola con le norme di partecipazione, riceverà una mail di KO
con la quale viene rifiutata la sua iscrizione per mancato rispetto dei necessari requisiti.
Ulteriori precisazioni:
 Si precisa che ciascun Cliente potrà prender parte al concorso solo se in possesso di una polizza attiva
sottoscritta da almeno 30 giorni dalla data di avvio della manifestazione e che rientri tra quelle a
perimetro;
 Tutte le registrazioni saranno memorizzate e sarà creato un database con l’elenco riportante i dati di
tutti i partecipanti;
 Ciascun partecipante potrà vincere un solo premio nel corso dell’intera manifestazione;
 La partecipazione al concorso è gratuita e implica l’accettazione integrale del presente regolamento,
tramite l’apposito flag al momento della registrazione;
 I partecipanti che secondo giudizio insindacabile del Soggetto Promotore o di terze parti incaricate dalla
stessa alla gestione del concorso, risultino vincitori con mezzi e strumenti in grado di eludere
l’aleatorietà, o comunque giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale
svolgimento dell’iniziativa, verranno esclusi automaticamente dal concorso e da qualsiasi eventuale
vincita;
 Il Soggetto Promotore e il Soggetto Delegato non si assumono alcuna responsabilità per problemi di
accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, i cavi,
l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, la linea telefonica che possa
impedire ad un Cliente di partecipare al concorso;
 Il Soggetto Promotore e i Soggetti Associati non si assumono alcuna responsabilità per la mancata
consegna del Premio derivante dalla comunicazione da parte dell’avente diritto di dati personali errati o
non aggiornati;
 L’iniziativa è cumulabile con altre convenzioni o promozioni del Soggetto Promotore e dei Soggetti
Associati.
8. Individuazione Vincitori e Riserve
Terminato il periodo di partecipazione, ai fini dell’estrazione dei premi finali, il Soggetto Promotore provvederà
a fornire al Soggetto Delegato:
• N. 1 database contenente l’elenco di tutti gli aventi diritto a partecipare all’estrazione finale, ossia tutti
i Clienti titolari di una polizza a perimetro sottoscritta e attiva da almeno 30 giorni dalla data di avvio
della presente manifestazione che risulteranno regolarmente iscritti al concorso nel periodo compreso
tra le ore 12:00 del 07/06/2022 e le ore 12:00 del 12/07/2022 secondo la procedura sopra indicata nel
rispetto delle norme di partecipazione
Da tale elenco, entro il 31/07/2022 alla presenza di un Notaio oppure Funzionario Camerale, responsabile
della tutela della fede pubblica ai sensi di quanto previsto dall’articolo 9 comma 1 del D.P.R. 430/2001, verrà
effettuata l’estrazione di n° 30 Vincitori che si aggiudicheranno ciascuno n° 1 iPad 10.2.
Verranno inoltre estratte n° 15 riserve che verranno utilizzate in caso di irregolarità o irreperibilità del vincitore o
mancata/incompleta/erronea convalida e subentreranno in ordine di estrazione.
L’estrazione verrà effettuata, in maniera del tutto casuale, su database appositamente predisposto.
9. Premi, Comunicazione e accettazione vincita, Termini e Modalità di Consegna
Nr. 30 iPad 10.2 Wi-Fi 256GB Grigio Siderale (nona generazione) del valore unitario pari ad
€ 559,00 IVA inclusa
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Descrizione:
Multi-Touch retroilluminato Leda da 10,2". Risoluzione di 2160x1620 a 264 ppi (pixel per pollice). True tone,
Luminosità 500 nit, Compatibile con Apple pencil. Processore Chip A13 Bionic con archittettura a 64 bit di livello
desktop, Neural Engine.
Grandangolo 8MP, autofocus, filtro IR ibrido, obiettivo a cinque elementi, Sensore BSI, Live Photos, panorama
(fino a 43mp), rivestimento dell'obiettivo in cristallo di zaffiro, sensore BSI. Registrazione video HD (1080p),
stabilizzazione dell’immagine video, zoom video 3x, geotagging dei video. Altoparlanti stereo, due microfoni per
chiamate e registrazione audio e video. Wi-Fi; fino a 866 Mbps, tecnologia MIMO Tecnologia Bluetooth 4.2.
Precisazioni:
Il Vincitore non può contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in denaro o il
cambio/sostituzione per nessun motivo. Tuttavia, il Soggetto Promotore, nel caso eccezionale in cui non sia
possibile consegnare i premi vinti per impossibilità sopravvenuta per cause allo stesso non imputabili, si riserva
il diritto di sostituire i premi promessi con altri di valore uguale o superiore.
Comunicazione vincita e accettazione premi
Entro 40 giorni dalla data dell’estrazione, i Vincitori estratti riceveranno da parte del Soggetto Delegato, tramite
e-mail (all’indirizzo indicato in fase di iscrizione al concorso), apposita comunicazione di vincita unitamente al
modulo di accettazione/rifiuto del premio.
Ogni vincitore per la formale accettazione o rifiuto del premio dovrà, entro 10 giorni lavorativi dalla data della
comunicazione di vincita, compilare in ogni sua parte il modulo di accettazione/rifiuto del premio ricevuto a
mezzo e-mail, I dati contenuti nel modulo di accettazione/rifiuto dovranno coincidere con quelli inseriti in fase di
iscrizione al concorso.
Si precisa che:
- Nel caso in cui i dati inviati dai partecipanti non siano altresì conformi a quanto richiesto dal presente
regolamento, la partecipazione sarà ritenuta in violazione delle condizioni di partecipazione previste dal
presente Regolamento ritenendola non valida e il premio non potrà pertanto essere assegnato;
- Il Soggetto Promotore e le terze parti incaricate dalla stessa, non si assumono alcuna responsabilità in
caso di mancata o tardiva o erronea compilazione del modulo di accettazione/rifiuto del premio.
In caso di mancata ottemperanza della procedura sopra indicata, trascorso il predetto termine di 10 giorni dalla
comunicazione di vincita, il vincitore non avrà null’altro a che pretendere e si procederà all’assegnazione dei
premi ai nominativi di riserva.
È responsabilità del partecipante/vincitore accertarsi che i dati di contatto rilasciati siano corretti e attivi: in caso
contrario il Premio non potrà essere assegnato/consegnato.
Termini e modalità di consegna del premio
La consegna dei premi verrà effettuata entro e non oltre 180 giorni dall’individuazione dei vincitori all’indirizzo
inserito dal vincitore nel modulo di accettazione premio.
Il Soggetto Promotore, i Soggetti Associati e il Soggetto Delegato non assumono alcuna responsabilità per la
mancata consegna del premio derivante dall’inserimento da parte dell’avente diritto di dati personali errati o non
aggiornati.
10. Montepremi
Nr. 30 iPad 10.2 Wi-Fi 256GB Grigio Siderale (nona generazione) del valore unitario pari ad
€ 559,00 iva inclusa
MONTEPREMI COMPLESSIVO: € 16.770,00 iva inclusa ovvero € 13.746,00 iva esclusa.
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11. Pubblicizzazione
L’iniziativa sarà veicolata attraverso Newsletter nonché sul sito: www.bnpparibascardif.it
La pubblicità che, in qualunque forma, potrà essere svolta ai fini di comunicare la presente iniziativa sarà
coerente con il presente regolamento.
Il regolamento è disponibile sul sito www.bnpparibascardif.it
12. Onlus
I premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, saranno devoluti, anche sotto forma di premi
alternativi di pari valore, a: Fondazione Telethon con sede legale in Via Varese,16/b - 00185 Roma C.F.
04879781005 come prevede l’art. 10 comma 5 del D.P.R. 430 del 26.10.2001
13. Rinuncia alla rivalsa
Il Soggetto Promotore dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui all’ex art. 30 DPR
600 del 29.09.73 a favore dei destinatari vincitori.
14. Garanzie e adempimenti
Il concorso a premi si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430.
Per il suddetto concorso a premi è stata prestata idonea garanzia (con fideiussione assicurativa) secondo quanto
previsto dall’art. 7 DPR 430/2001.
Copia del regolamento, unitamente a tutta la documentazione relativa al presente concorso a premi, è
conservata presso la sede dell’agenzia delegata (NEXT S.p.A., Via Sallustiana 26, 00187 ROMA) per tutta la
durata della manifestazione e per i dodici mesi successivi alla sua conclusione, così come previsto dall’art. 5
comma 3 DPR 430/2001.
Tutte le operazioni della presente manifestazione si svolgeranno sotto il controllo di un Notaio della Repubblica
Italiana incaricato o Funzionario Camerale, al quale sarà fornita la più ampia documentazione atta a comprovare
la quantità dei premi erogati.
15. Trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati personali di ciascun partecipante, per tutto quanto è inerente all’operazione, avverrà nel
pieno rispetto della Normativa sul trattamento dei dati personali (Regolamento (UE) n. 2016/679 – “GDPR” e
D.Lgs. 196/2003 – Codice privacy) e limitatamente ai fini della gestione del concorso medesimo.
Ai sensi dell’art. 13 del GDPR CARDIF VITA Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazione S.p.A. (“Cardif
Vita”), Cardif Assurances Risques Divers – Rappresentanza Generale per l’Italia (“Cardif RD”), e Cardif
Assurance Vie – Rappresentanza Generale per l’Italia (“Cardif Vie”), in qualità di Titolari autonomi del
trattamento dei dati personali connesso allo svolgimento del concorso a premi “Concorso MyCardif”,
desiderano informare l’utente interessato a partecipare al medesimo concorso che il trattamento dei dati
personali forniti in fase di registrazione a MyCardif con riferimento a quanto indicato all’articolo 5 “Prodotti a
perimetro” è necessario per dare seguito alla richiesta di partecipazione al medesimo concorso a premi e per
l’esecuzione delle attività previste dal relativo regolamento, ivi inclusa la verifica del possesso dei requisiti di
partecipazione, per la consegna del premio, nonché per l’adempimento dei correlati obblighi normativi,
amministrativi e contabili.
Con riferimento alla suddetta iniziativa, il conferimento dei dati è necessario ed un eventuale rifiuto a fornirli
(anche parzialmente) comporta l’impossibilità di partecipare al concorso a premi.
Cardif Vita, Cardif RD e Cardif Vie tratteranno i dati dei partecipanti tramite strumenti manuali, informativi e
telematici con logiche correlate ai fini dell’esecuzione delle varie fasi del concorso a premi e comunque in modo
da garantirne la sicurezza e riservatezza. E, a tali fini, potranno essere conosciuti anche dal proprio personale
a ciò autorizzato e da società di fiducia che, in qualità di responsabili del trattamento, svolgono alcune attività
organizzative, amministrative e tecniche per conto delle medesime (quale, ad esempio, Next S.p.A., società
delegata a eseguire alcuni adempimenti normativi ed amministrativi relativi al concorso a premi).
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Per le suddette finalità i dati personali saranno conservati per il tempo necessario allo svolgimento del concorso
a premi e all’adempimento dei connessi obblighi normativi, amministrativi e contabili, salvo eventuali contenziosi.
La normativa sulla protezione dei dati personali (artt. 15-22 del Regolamento UE 679/2016) garantisce al
partecipante (quale “interessato”) il diritto di accedere in ogni momento ai dati che lo riguardano, nonché di
ottenere la loro rettifica e/o integrazione, se inesatti o incompleti, la loro cancellazione o alla limitazione del loro
trattamento, se ne ricorrono i presupposti, di opporsi al loro trattamento per motivi legati alla sua situazione
particolare e di ottenere la portabilità dei dati forniti e trattati con mezzi automatizzati. L’interessato ha inoltre il
diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali per la tutela dei suoi diritti in materia.
Per esercitare i diritti sopra elencati o in caso di dubbi in merito all'utilizzo dei dati personali, si prega di contattare
il Data Protection Officer, responsabile della protezione dei dati, a mezzo e-mail o posta ordinaria, ai seguenti
recapiti:
Data Protection Officer (il “DPO”)
Data.protection.italy@cardif.com
P.za Lina Bo Bardi, 3
20124 Milano
Al fine di facilitare il riscontro, si prega di indicare che l’istanza riguarda i dati forniti nell’ambito del presente
concorso a premi.
È possibile consultare l'Informativa sulla protezione dei dati personali all’indirizzo web www.bnpparibascardif.it
(sezione "Privacy") oppure, in alternativa, a chiamare il numero 800 979115 per ascoltarne i contenuti.
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