REGOLAMENTO
PROMOTORE:
SARA Assicurazioni S.p.A. con sede in Via Po, 20 – 00198 Roma - Cod.
Fiscale 00408780583 Partita IVA 00885091009.
ASSOCIATO:
NUVAP s.r.l. con sede in Via Giuntini 13 - c/o Polo Tecnologico di Navacchio 56021 Cascina (PI) – Cod. Fiscale e Partita IVA 02137180507
SOGGETTO DELEGATO:
PRAGMATICA PLUS s.r.l. con sede in Palazzo MIRANA - Piazzetta del Sass 8
- 38122 Trento (TN) - Part. IVA e Cod. Fiscale 02471610226 –
www.pragmatica.plus
TIPOLOGIA:
Operazione a premi con premio differito.
DENOMINAZIONE:
“IN CASA”
AMBITO TERRITORIALE:
Territorio nazionale.
DURATA:
L’iniziativa si svolge dal 16 ottobre 2017 fino al 16 ottobre 2019.
Termine ultimo di richiesta dei premi entro il 16 gennaio 2020.
DESTINATARI:
Clienti o potenziali nuovi Clienti di SARA Assicurazioni S.p.A. persone fisiche
maggiorenni.
Sono esclusi dalla partecipazione alla manifestazione i Contraenti di polizze
SaraInCasa non derivanti da nuova produzione, ma da rinnovo, sostituzione o
modifica di polizza a fine o in corso di rata.
PRODOTTO IN PROMOZIONE:
Polizza multirischio abitazione denominata SaraInCasa (codice prodotto 50AC)
sottoscritta da persona fisica avente premio annuo lordo non inferiore a
265,00 euro, indipendentemente dal frazionamento e dalle modalità di
pagamento scelte dal sottoscrittore.

Non dà diritto alla partecipazione all’operazione a premi il rinnovo, la
sostituzione o la modifica della polizza a fine o in corso di rata.
SCOPO DELL’OPERAZIONE A PREMI:
Lo scopo dell’operazione è quello di aumentare la nuova produzione e il premio
medio del prodotto in promozione.
MECCANICA:
I Clienti (persone fisiche) che sottoscriveranno in una qualsiasi delle Agenzie
Sara Assicurazioni presente sul territorio nazionale, nel periodo indicato al
paragrafo “DURATA”, una polizza multirischio abitazione SaraInCasa (come
indicato al paragrafo “PRODOTTO IN PROMOZIONE”) avranno la possibilità di
richiedere gratuitamente, entro tre mesi dalla data di decorrenza della polizza
il Servizio di Check-Up ambientale della casa fornito da NUVAP.
Per data di decorrenza si intente la data di incasso del premio relativo alla
polizza, indicata nel contratto stesso.
Si precisa che il Contraente avrà diritto a richiedere un solo Servizio di CheckUp anche in caso di più immobili assicurati con la stessa polizza. Viceversa, nel
caso di due polizze intestate allo stesso Contraente, ma riferite a immobili
diversi, potranno essere richiesti due Servizi di Check-Up.
Alla prima scadenza della Polizza in promozione sottoscritta nel periodo della
presente operazione a premi, i rinnovi della stessa NON daranno diritto
all’erogazione di un ulteriore Servizio di Check-Up.
In caso di decesso dell’assicurato, il benefit non potrà essere concesso agli
eredi, che quindi non potranno accedere al premio della presente operazione a
premi.
In caso di storno del contratto per qualsiasi causa, il Contraente che non abbia
già richiesto l’attivazione del servizio di Check-up ambientale perderà il diritto
a farlo.
DESCRIZIONE PREMI0:
Il premio a cui i destinatari hanno diritto partecipando alla presente
operazione a premi consiste in un Servizio Check-Up ambientale erogato da
NUVAP e mirato al rilevamento di 26 parametri inquinanti (a titolo
esemplificativo e non esaustivo: polveri sottili, formaldeide, metano,
elettromagnetismo, …) presente in casa e la verifica di alcuni valori dell’acqua
di rubinetto da effettuarsi mediante cartine di tornasole.
Il Check-up viene effettuato attraverso l’invio al domicilio dell’avente diritto,
attraverso corriere, di un Dispositivo da collegare alla rete elettrica.
Il Dispositivo, una volta acceso, rileva e memorizza l’andamento dei diversi
parametri inquinanti; successivamente il corriere ritira il Dispositivo e lo
restituisce alla NUVAP, che provvede a stilare ed inviare via mail all’avente
diritto un report in pdf delle diverse misurazioni effettuate.
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Il valore indicativo al pubblico di tale Check-up ammonta a € 199,00 IVA
inclusa, € 163,12 IVA esclusa.
Il servizio potrà essere richiesto dall’avente diritto a partire dal giorno
successivo all’incasso del premio di polizza da parte dell’Agenzia, entro 90
giorni, tramite una funzionalità di prenotazione del Check-Up NUVAP resa
disponibile direttamente sull’ Area Riservata del Cliente (raggiungibile dal sito
www.sara.it con le credenziali e secondo le istruzioni fornite al momento della
sottoscrizione del contratto di polizza in promozione).
Per le nuove polizze sottoscritte entro il 4 aprile 2018: il servizio potrà essere
richiesto dall’avente diritto a partire dal giorno successivo all’incasso del
premio di polizza da parte dell’Agenzia, entro 90 giorni, tramite una
funzionalità di prenotazione del Check-Up NUVAP resa disponibile direttamente
sull’ Area Riservata del Cliente (raggiungibile dal sito www.sara.it con le
credenziali e secondo le istruzioni fornite al momento della sottoscrizione del
contratto di polizza in promozione).
Per le nuove polizze sottoscritte a partire dal 5 aprile 2018: il servizio potrà
essere richiesto dall’avente diritto a partire dal giorno stesso della
sottoscrizione della polizza, entro 90 giorni, tramite una funzionalità di
prenotazione del Check-Up NUVAP resa disponibile direttamente sul sito
istituzionale Sara.
L’avente diritto gestirà quindi in autonomia il processo di prenotazione del
servizio, indicando direttamente a NUVAP l’indirizzo per la ricezione del
dispositivo.
La consegna e il ritiro a domicilio del dispositivo avverranno a cura di NUVAP,
che tratterà i dati personali degli aventi diritto solo ed esclusivamente ai fini
dell’effettuazione del servizio e nel rispetto di quanto previsto nell’accordo di
fornitura sottoscritto tra SARA e NUVAP.
In caso di tentativo di consegna del dispositivo non andato a buon fine, NUVAP
si occuperà di fare tutto il necessario per garantire la ri-consegna del premio.
In caso di impossibilità di consegna del premio al destinatario, il premio farà
rientro al centro logistico di NUVAP e resterà comunque a disposizione
dell’avente diritto fino al termine del periodo di tempo previsto dal presente
regolamento per l’attivazione dello stesso.
In caso di malfunzionamento del dispositivo, sarà cura di NUVAP provvedere
alla sostituzione dello stesso.
Per qualsiasi informazione relativa alla spedizione del dispositivo, il Contraente
potrà fare riferimento all’Assistenza Clienti offerta gratuitamente da NUVAP,
oppure al corriere che è stato incaricato della consegna.
Per accedere alla richiesta del Servizio check-Up, gli aventi diritto dovranno
prima iscriversi all’Area Personale di Sara Assicurazioni presente sul sito
internet della compagnia all’indirizzo www.sara.it.
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Le liste dei Contraenti aventi diritto al premio saranno fornite a NUVAP
affinché possano essere individuati gli aventi diritto alla richiesta del Servizio
Check-Up NUVAP.
La società promotrice si riserva il diritto di sostituire il premio con altro dello
stesso genere, di pari valore, in caso di indisponibilità della fornitura nei tempi
previsti da parte di NUVAP srl.
I premi non sono monetizzabili. In caso di mancata attivazione del Servizio
Check-Up NUVAP nei 90gg dedicati, il cliente perde il diritto al premio.
NOTE FINALI:
La manifestazione sarà resa nota attraverso comunicazione al pubblico
veicolata tramite lettera; il messaggio sarà coerente con il presente
regolamento. Il regolamento sarà consultabile presso le Agenzie Sara e sul sito
www.sara.it .
Il regolamento ufficiale dell’iniziativa è depositato presso PRAGMATICA PLUS
s.r.l. con sede in Palazzo MIRANA - Piazzetta del Sass 8 - 38122 Trento (TN).
Copia del regolamento sarà disponibile anche presso la sede legale della
Società Promotrice.
Eventuali modifiche che (nel rispetto dei diritti acquisiti dai partecipanti)
dovessero essere apportate al regolamento nel corso dello svolgimento
dell’operazione, saranno immediatamente comunicate ai partecipanti con le
stesse modalità di comunicazione utilizzate alla partenza della manifestazione.
La società promotrice si riserva di applicare condizioni di miglior favore che
saranno comunicate ai partecipanti e applicate a tutti senza differenze.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI:
Il trattamento dei dati personali raccolti in occasione della presente iniziativa,
necessario per le operazioni di chiusura procedurale della stessa e legato alla
raccolta delle certificazioni liberatorie di accettazione dei premi da parte dei
vincitori e comunque necessario per quant’altro inerente la presente iniziativa,
verrà effettuato ai sensi della normativa vigente in materia di privacy, ai soli
fini della gestione della manifestazione.
Ai sensi della suddetta normativa in ogni momento i partecipanti potranno
avere accesso a tali dati, chiederne la modifica, la cancellazione, od opporsi al
loro utilizzo scrivendo alla Società Promotrice presso la sede legale sopra
indicata.
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