REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMI DENOMINATA “Genertel per laFeltrinelli.it”
Società promotrice e Società delegata
La società GENERTEL S.p.A. con sede in TRIESTE, via Machiavelli, 4 - 34132 (TS), P.IVA 00707180329,
iscrizione al CCIAA di Trieste e CF n. 00171820327, R.E.A. n° TS – 94899, Cod. att. ISTAT principale 66030,
iscrizione Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione n. 1.00050, in qualità di Società promotrice,
organizza, dal 16 luglio 2014 al 16 luglio 2015 compresi, alle condizioni descritte nel presente regolamento,
un’operazione a premi denominata “Genertel per laFeltrinelli.it”.
La Società Soggetto delegato all’operazione a premi, ai sensi dell’art. 5, 3° comma, del DPR 430/2001, è la
società B2U S.r.l. con sede in MILANO, Via G. Fara, 35 C.F./PIVA 06163490961.
Destinatari e Prodotti in promozione
La presente iniziativa è rivolta a tutti i consumatori finali maggiorenni che acquisteranno una nuova polizza*
Auto, Moto, Autocarro (fino a 35 quintali), Autocaravan o Casa, con una data di decorrenza compresa tra il
16 luglio 2014 ed il 16 luglio 2015 provenendo da un banner promozionale Genertel posizionato sul sito
www.lafeltrinelli.it oppure da materiale pubblicitario online dedicato all’iniziativa (di seguito i “destinatari
(o)”).
Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti della Società promotrice, le società collegate a questa
operazione, gli intermediari bancari e finanziari, i clienti e i dipendenti di società, enti o istituzioni in rapporti
di partnership con Genertel.
La presente iniziativa non può essere cumulata con altre promozioni o azioni commerciali della Società
promotrice salvo diversa ed esplicita indicazione delle stesse.
* nuova polizza: si intende l’acquisto di una polizza per un veicolo o per un immobile assicurato per la prima volta con Genertel. La
promozione non è valida per l’acquisto di polizze per veicoli o immobili già assicurati con Genertel.

Estensione territoriale
La manifestazione si svolgerà in tutto il territorio italiano.
Periodo
L’iniziativa verrà comunicata a partire dal 16 luglio 2014 fino al 16 luglio 2015 compresi (di seguito il
“periodo promozionale”).
Modalità di partecipazione
Nel periodo promozionale, tutti i destinatari che cliccheranno sul banner Genertel presente sul sito
www.lafeltrinelli.it oppure su materiale pubblicitario online dedicato all’iniziativa, atterreranno sulla landing
page dedicata linkata direttamente al preventivatore sul sito www.genertel.it e richiederanno quindi un
preventivo per una nuova polizza* Auto, Moto, Autocarro (fino a 35 quintali), Autocaravan o Casa, al buon
fine dell’acquisto della stessa, avranno diritto a ricevere un premio descritto al capoverso “Premi”. La Società
promotrice precisa che il premio sarà assegnato al destinatario solo se seguirà la procedura come descritta al
precedente capoverso.
Premi
I premi consistono in una Carta Regalo laFeltrinelli.it del valore di € 50 iva esente** per ogni nuova polizza*
Auto, Autocarro (fino a 35 quintali), Autocaravan o Casa “Genertel per laFeltrinelli.it” acquistata mediante la
procedura sopra descritta e con decorrenza dal 16 luglio 2014 al 16 luglio 2015 compresi.
Il premio non sarà consegnato ai destinatari che si avvarranno del diritto di recesso ai sensi della normativa
di volta in volta applicabile in base alla polizza acquistata.
I buoni acquisto laFeltrinelli.it verranno inviati all’indirizzo email comunicato dal destinatario per la ricezione
del preventivo o comunque presente nel database di Genertel entro 180 giorni dalla data di decorrenza della
nuova polizza*.
La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità qualora:
· la mailbox del destinatario risulti piena;
· l’email indicata dal destinatario sia errata;
· non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’email di notifica della comunicazione;
· la mailbox del destinatario risulti disabilitata;
· l’email indicata dal destinatario sia inserita in una black-list

**Carta Regalo la Feltrinelli è un buono spesa a scalare utilizzabile per acquisti online esclusivamente su www.lafeltrinelli.it.
E' valida per un anno dalla sua emissione e può essere utilizzata, anche in più soluzioni, fino ad esaurimento del credito.
E' possibile verificare in qualsiasi momento il saldo residuo e/o la data di scadenza nell'apposita sezione su www.lafeltrinelli.it.
Non può essere convertita in denaro:
Carta Regalo la Feltrinelli è spendibile su tutte le merceologie, anche quelle in sconto, ma non può essere utilizzata per l’acquisto di
altre Carte Regalo la Feltrinelli e Foto.
Se l'ordine supera il valore presente sulla Carta Regalo, la differenza può essere pagata con Carta di Credito.
In caso di pagamento con Carta Regalo la Feltrinelli, gli Sconti Più vengono maturati e possono essere utilizzati in base alle regole del
Programma Sconti Più.
Per qualsiasi disguido o chiarimento in merito all'utilizzo del buono può contattare l'Assistenza clienti de La Feltrinelli.it al numero
199.151.173 (dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 dal lunedì al venerdì) o via e-mail all'indirizzo
webticket.feltrinelli@soluzionimediacom.com

Montepremi e cauzione
La Società promotrice prevede di consegnare premi per un valore complessivo di € 5.000,00 iva esente.
La Società promotrice ha prestato cauzione come previsto dal DPR 430/01 Art. 7, comma 3.
Tutela della privacy
I destinatari che aderiscono alla manifestazione acconsentono al trattamento dei propri dati personali, ferma
restando in ogni caso la facoltà di poter esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs 196 del 30/06/2003.
Adempimenti e garanzie
La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità per 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 che possano impedire ad
un destinatario di accedere ai siti predetti.
Non è previsto alcun costo aggiuntivo relativamente al collegamento ad Internet se non quello relativo al
costo di connessione.
La raccolta dei dati dei destinatari avverrà in ottemperanza al Decreto Legislativo 196/03.
Il regolamento completo sarà disponibile sul sito www.lafeltrinelli.it presso la pagina dedicata:
http://www.lafeltrinelli.it/fcom/it/home/Partner/Genertel.html e presso la sede del Soggetto delegato.
Pubblicità
La presente operazione verrà pubblicizzata mediante il sito www.genertel.it, il sito www.lafeltrinelli.it e/o una
campagna di comunicazione on e offline. Il messaggio pubblicitario sarà conforme al presente regolamento.
Genertel S.p.A.

