Estratto del REGOLAMENTO
OPERAZIONE A PREMI

“SARA BLACK FRIDAY 2022”

PROMOTORE
SARA Assicurazioni S.p.A. con sede in Via Po, 20 – 00198 Roma - Cod. Fiscale
00408780583 Partita IVA 00885091009.
ASSOCIATO
SARA Vita S.p.A. con sede in Via Po, 20 – 00198 Roma - Cod. Fiscale 07103240581 Partita
IVA 01687941003.
SOGGETTO DELEGATO
PRAGMATICA PLUS S.r.l. con sede in Galleria dei Legionari Trentini, 5 - 38122 Trento
(TN) – P. IVA e Cod. Fiscale 02471610226 - www.pragmatica.plus - info@pragmatica.plus.
TIPOLOGIA
Operazione a premi con premio differito.
AMBITO TERRITORIALE
Territorio nazionale.
DURATA
L’operazione a premi si svolge dal 21 al 28 novembre 2022.
Termine ultimo di richiesta Buoni Regalo previsto in data 31 gennaio 2023.
PRODOTTI IN PROMOZIONE
▪ Polizza multirischio infortuni denominata “SaraDefender” (codice prodotto 150IM)
sottoscritta da persona fisica avente premio annuo lordo uguale o superiore a € 300,00.
▪ Polizza modulare SaraFlix (codice prodotto 00MO21) con attivo almeno il bene Persona
su cui devono essere inserite le garanzie “Morte e Invalidità Permanente”, con un costo
totale annuale di valore pari o maggiore a € 300,00.
Non viene considerato valido il costo complessivo della polizza ma solamente quello
relativo alle 2 garanzie indicate (Morte e Invalidità Permanente).
▪ Piano Individuale Pensionistico denominato “Libero Domani” (codice tariffa 151) con
premio di perfezionamento o integrativo pari o maggiore a € 1.000,00.
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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, di una polizza “SaraDefender” o “SaraFlix”
sottoscritta precedentemente.
Per quanto riguarda il prodotto “Libero Domani”, sono esclusi i premi ricorrenti successivi a
quello versato alla data di perfezionamento (premio di emissione), i premi da trasferimento
e i premi derivanti da versamento del TFR.
DESTINATARI
Persone fisiche maggiorenni già Clienti o nuovi Clienti di SARA Assicurazioni SpA e Sara Vita
Spa che sottoscrivano:
1. una polizza multirischio infortuni denominata “SaraDefender” (codice prodotto 150IM)
avente premio annuo lordo uguale o superiore a € 300,00
oppure
2. una polizza modulare SaraFlix (codice prodotto 00MO21) con attivo almeno il bene
Persona su cui devono essere inserite almeno le garanzie Morte e Invalidità
Permanente, con un costo totale annuale di valore pari o maggiore a € 300,00
oppure
3. un Piano Individuale Pensionistico denominato Libero Domani (codice tariffa 151) con
premio di perfezionamento o, in caso di contratto già in essere, integrativo maggiore o
uguale a € 1.000,00.
In caso di sottoscrizione di polizza (1 e 2 ) “SaraDefender” e “SaraFlix”, sono esclusi dalla
partecipazione alla manifestazione i Contraenti di polizze derivanti da rinnovo, sostituzione
o modifica di polizza a fine o in corso di rata, essendo l’iniziativa dedicata alle polizze
di Nuova Produzione.
MECCANICA
I Clienti (persone fisiche) che nel periodo indicato al paragrafo “DURATA” sottoscriveranno
una polizza multirischio abitazione “SaraDefender” o “SaraFlix” o sottoscriveranno o
verseranno un premio integrativo su “Libero Domani” (come indicati in dettaglio al
paragrafo “PRODOTTO IN PROMOZIONE”) presso una qualsiasi delle Agenzie Sara
Assicurazioni (inclusa Rete ALA) presenti sul territorio nazionale, potranno richiedere e
ricevere in premio n. 1 Buono Regalo Amazon.it (di seguito per brevità ”Buono”) del
valore di € 50,00 IVA esclusa art.2/DPR 633/72.
I clienti acquisiranno il diritto a ricevere il Buono solo dopo l’avvenuto perfezionamento della
pratica e pagamento del premio, indipendentemente dal frazionamento e dalle modalità di
pagamento scelte dal sottoscrittore.
In caso di mancato perfezionamento della pratica come suddetto, il Buono non verrà
generato.
Il Buono potrà essere richiesto a partire dal giorno successivo al pagamento del premio di
polizza tramite Area Riservata del Cliente, raggiungibile dal sito www.sara.it o tramite App
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“Saraconme”, accedendo con le proprie credenziali e secondo le istruzioni fornite al
momento della sottoscrizione del contratto di polizza.
Il buono verrà inviato all’indirizzo email fornito dal cliente in fase di registrazione all’ Area
Riservata; pertanto, il Cliente gestirà in autonomia il processo di attivazione del Buono e del
suo utilizzo direttamente sul sito web Amazon.
Si precisa che l’attribuzione del Buono sarà abbinato al “Codice Cliente”; pertanto, per la
sottoscrizione del prodotto in promozione durante la settimana dell’iniziativa, potrà essere
erogato un solo Buono per Codice Cliente.
In caso di decesso dell’assicurato, il benefit potrà comunque essere utilizzato.
In caso di storno del contratto per qualsiasi causa, il Contraente che non abbia già richiesto
il buono, perderà il diritto all’emissione dello stesso.
DESCRIZIONE PREMIO
Il premio a cui i destinatari hanno diritto partecipando alla presente operazione a premi
consiste in un Buono Regalo Amazon.it del valore di € 50,00 IVA esente art.2/ DPR 633/72.
Il Buono potrà essere richiesto dai clienti all’interno dell’Area Riservata (Home Insurance)
entro il 31 gennaio 2023. Dopo tale data, lo stesso non sarà più a disposizione.
Il buono avrà validità 10 anni dalla data di emissione dello stesso.
I Buoni Regalo Amazon possono essere utilizzati sul sito Amazon.it per l’acquisto di prodotti
elencati nel catalogo e venduti da Amazon.it o da qualsiasi altro venditore attraverso
Amazon.it entro la data di scadenza che verrà comunicata in sede di invio del premio.
I Buoni Regalo Amazon non possono essere ricaricati, rivenduti, convertiti in contanti,
trasferiti o utilizzati in un altro Account.
Amazon.it non è uno sponsor della presente promozione. Amazon.it non è responsabile
per lo smarrimento, il furto, la distruzione o l’uso non autorizzato dei Buoni Regalo.
I termini e condizioni d’uso sono disponibili su www.amazon.it/buoni-regalo-terminicondizioni.
I Buoni Regalo sono emessi da Amazon EU Sarl. Tutti i ®, TM e © Amazon sono proprietà
intellettuale di Amazon.com o delle sue filiali.
Né il Promotore né il Delegato assumono alcuna responsabilità per eventuali vizi dei
beni/prodotti venduti da Amazon.
Qualora non fosse possibile tener fede alla primitiva promessa per colpa non imputabile o
impossibilità sopravvenuta, la società promotrice garantirà un omaggio sostitutivo avente
le stesse funzionalità e valore.
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.
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La società promotrice si riserva comunque il diritto di utilizzare ogni altro mezzo di
comunicazione che appaia idoneo a portare a conoscenza dei destinatari il contenuto della
presente manifestazione a premi.
Il presente regolamento dell’iniziativa nella versione ufficiale è depositato presso
PRAGMATICA PLUS S.r.l. con sede in Galleria dei Legionari Trentini, 5 - 38122 Trento
(TN) - Partita IVA e Codice Fiscale 02471610226 - www.pragmatica.plus info@pragmatica.plus in quanto soggetto delegato alla domiciliazione.
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 PRSONALI:
AVVERTENZE E PRIVACY
Si rende noto che il costo di collegamento alla rete Internet per la partecipazione
all’operazione a premi avverrà in base al piano tariffario concordato da ciascun partecipante
con il proprio provider, senza alcun ulteriore costo o onere aggiuntivo.
La società promotrice non è responsabile per:
- l’eventuale mancato recapito della comunicazione dell’avvenuta attribuzione del premio
e/o di altre eventuali comunicazioni effettuate ai partecipanti o agli aventi diritto,
dovute all’indicazione da parte dei partecipanti di dati errati e/o non aggiornati, a
indirizzi e-mail inesistenti/errati, non disponibili o inseriti in una black-list, a mailbox
piene o disabilitate, a server irraggiungibili, oppure a filtri antispam;
- 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, antivirus, antispam, firewall o
disguidi postali o cause di qualunque altro genere al di fuori del controllo della
promotrice stessa.
Il trattamento dei dati personali raccolti in occasione della presente manifestazione a premi,
necessario per le operazioni procedurali di attribuzione dei premi della stessa e legato alla
raccolta delle informazioni per la consegna dei premi da parte degli aventi diritto e
comunque necessario per quant’altro inerente alla 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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