REGOLAMENTO INZIATIVA “PRIMA GLI AMICI”

PREMESSE
La proprietà e la gestione dell’iniziativa Prima gli amici sono a carico di Prima
Assicurazioni S.p.A. con sede in via Speronari 8, Milano. L’iniziativa consiste in uno
sconto sul premio annuale che verrà applicato al momento del rinnovo d i u n a
p o l i z z a Rc Auto, Moto e Furgoni Great Lakes Insurance sul sito Prima.it. Lo sconto
è maturato dal cliente in un determinato periodo, descritto di seguito, grazie alla
presentazione di nuovi clienti.
All’iniziativa possono partecipare tutti i clienti Prima, cioè coloro che hanno un contratto
assicurativo con Prima Assicurazioni in vigore al momento della partecipazione alla
promozione Prima gli amici. Per contratto in vigore si intende un contratto con
scadenza trascorsa al massimo da 15 giorni.

1. SCONTO SUL PREMIO ANNUALE

Per ogni soggetto presentato che stipulerà una polizza auto, moto o furgoni su Prima.it,
il presentatore (cliente Prima) riceverà 50€ di sconto (cumulabili fino ad un massimo
stabilito al successivo punto 3) che verrà applicato al premio RC Auto al momento del
rinnovo annuale della sua polizza.
Esempio di sconto: se il cliente Prima presenta 4 amici che a loro volta acquistano una
polizza Rc auto su Prima.it, il presentatore riceverà 200€ di sconto al rinnovo salvo
quanto previsto al punto 3.

2. MECCANISMO DELLA PROMOZIONE PRIMA GLI AMICI

A tutti i clienti Prima Assicurazioni verrà inviata un’email e un sms con un link personale
che permetterà loro di essere identificati come “presentatori” nel corso dell’iniziativa
Prima gli amici.
Per poter beneficiare dello sconto previsto dall’iniziativa, i clienti presentatori dovranno
inviare il link personale ai loro amici che, a loro volta, dovranno calcolare un
preventivo auto Prima.it e acquistarlo utilizzando esclusivamente il link personale
inviato dal cliente presentatore.

Il link personale viene inviato ai clienti Prima Assicurazioni:
- via SMS se hanno fornito a Prima un numero di cellulare di contatto.
- via email se hanno fornito a Prima un indirizzo email di contatto.

Il link personale può essere condiviso con i propri amici esclusivamente via email, via
SMS, via WhatsApp o attraverso i propri profili social.
Gli amici presentati, dopo aver acquistato una polizza Rc auto Great Lakes Insurance
su Prima.it, riceveranno a loro volta il proprio link personale con cui partecipare alla
promozione Prima gli amici e presentare i loro amici. I soggetti presentati, acquistando
una polizza, richiedono espressamente di comunicare al beneficiario dello sconto il
buon esito della transazione.

3. CONDIZIONI PER POTER BENEFICIARE DELLO SCONTO

Lo sconto verrà attribuito esclusivamente al cliente presentatore e non può essere
ceduto a terzi. Lo sconto totale maturato verrà applicato in automatico alla proposta di
rinnovo della polizza in scadenza intestata al cliente presentatore. Qualora il cliente
p r e s e n t a t o r e abbia più di un contratto in vigore con Prima Assicurazioni, gli sconti
maturati saranno indicati all’interno delle singole proposte di rinnovo.
L’importo effettivo dell o s c o n t o a pplicato non potrà mai superare i 200 euro per la
polizza Rc Auto e Furgoni e 150 euro per la Polizza Moto.
Il cliente dovrà rinnovare la polizza sulla quale è stato applicato lo sconto legato
all’iniziativa Prima gli amici entro e n o n o l t r e la data di scadenza della polizza
stessa. Qualora il cliente decida di non rinnovare la polizza in scadenza, perderà il
diritto ad usufruire dello sconto.

4. PRIVACY
I dati personali dei clienti sono trattati, nel pieno rispetto delle norme contenute nel
Decreto Legislativo n° 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali),
anche mediante l’utilizzo dei mezzi informatici o comunque elettronici e telematici.
Titolare del trattamento dei dati è Prima Assicurazioni S.p.A. con sede in Via
Speronari 8 – Milano (MI). Il Responsabile per il riscontro all'interessato in corso di
esercizio dei diritti di cui all'art.7 del Codice privacy è l'Amministratore Delegato.
L'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento eventualmente designati da Prima
è disponibile presso la sede del Titolare.
Il consenso al trattamento, obbligatorio per il rapporto con Prima Assicurazioni,
riguarda anche trattamenti, comunicazioni e trasferimenti nella catena assicurativa
ovvero ad altri soggetti che operano anche come titolari o responsabili autonomi, nel
settore assicurativo o correlati con funzione organizzativa o pubblica.

Tali dati potranno essere conosciuti da i dipendenti/collaboratori nell'ambito delle
proprie funzioni e secondo le istruzioni ricevute, anche per finalità da realizzare sulla
base di eventuali richieste dell'interessato, e potranno inoltre essere comunicati a
soggetti terzi necessari alla prestazione della preventivazione nonché a terzi nominati
come responsabili, il cui elenco è costantemente tenuto aggiornato presso il Titolare.
Previo separato e specifico consenso dell'interessato, i dati personali comuni verranno
utilizzati anche per finalità commerciali. Nello specifico, i clienti Prima Assicurazioni
ricevono le comunicazioni commerciali dell’iniziativa Prima gli amici in quanto hanno
rilasciato il consenso ai fini commerciali ai sensi dell’art. Art. 13 d.lgs. 196/03 - Codice
privacy e art.16 Reg. ISVAP n. 34/2010.
La normativa sulla privacy (artt. 7-10 D.Lgs. 196/2003) garantisce al cliente il diritto
ad accedere in ogni momento ai suoi dati e richiederne l’aggiornamento,
l’integrazione, la rettifica o, nel caso i dati siano trattati in violazione di legge, la
cancellazione. Il cliente ha il diritto di revocare il consenso all’utilizzo delle suddette
tecniche di comunicazione a distanza per l’effettuazione di comunicazioni
commerciali con invio a distanza di materiale pubblicitario, per la vendita a distanza,
per il compimento di ricerche di mercato o, comunque, di opporsi, in ogni momento e
senza oneri, a questo tipo di comunicazioni commerciali a distanza (art. 15 Reg. Isvap
34/2010) e, in particolare, all’uso di modalità automatizzate. Per ogni eventuale
dubbio o chiarimento potrà scrivere all’indirizzo e-mail privacy@prima.it.

5. ESCLUSIONE DALL’INIZIATIVA

In qualunque momento, il cliente può chiedere a Prima Assicurazioni di essere
escluso dall’iniziativa P r i m a g l i a m i c i inviando una richiesta scritta, via e-mail
all’indirizzo privacy@prima.it contenente anche il proprio nome, cognome e link
personale Prima ti premia. È inoltre automaticamente escluso anche il cliente il cui
contratto cessa di essere in vigore. L’esclusione dall’iniziativa Prima gli amici fa
cessare tutti i vantaggi previsti dall’iniziativa stessa.

