
REGOLAMENTO 
CONCORSO GE 02/17 

 
“Genialloyd e Trenord, il binario vincente!”  

 
 
Concorso indetto da: 
------------------------ 
Società Promotrice:   Genialloyd S.p.A. – una Compagnia Allianz S.p.A. 
Indirizzo:  Viale Monza, 2 
Località:  Milano  
C.F. e P. IVA:            01711850154 
 
In associazione con:  Trenord S.r.l 
Indirizzo:   Piazzale Cadorna, 14 
Località:   20123 Milano 
C.F. e P.IVA:   06705490966 
 

 
Denominazione concorso:   Genialloyd e Trenord, il binario vincente!  
 
Territorio:    Intero territorio nazionale e Repubblica di San Marino 
 

Destinatari: Persone fisiche maggiorenni residenti in Italia, titolari di tessera “Trenord 
Itinero” o “Io Viaggio”, che non siano ancora assicurati Genialloyd e/o che 
siano già clienti Genialloyd che devono assicurare un ulteriore veicolo e che 
richiederanno e salveranno un preventivo per una polizza di rischio nuovo 
(esclusi i rinnovi e le sostituzioni) Genialloyd “Auto”, “Moto”, “Ciclomotori”, 
“Veicoli Commerciali” fino a 120 quintali e “Camper” in convenzione 
“Trenord”. 

  
Prodotti interessati: Polizze di rischio nuovo (esclusi i rinnovi e le sostituzioni) Genialloyd “Auto”, 

“Moto”, “Ciclomotori”, “Veicoli Commerciali” fino a 120 quintali e 
“Camper” in convenzione “Trenord”.  

 

Durata:  Dal 18.10.2017 al 22.11.2017 
 
  Estrazione finale: 
  Entro il 28.02.2018 
 
Premi  In palio in estrazione finale:  

- n. 1 Buono Regalo Amazon.it* da € 500 
- n. 2 Buoni Regalo Amazon.it* da € 250 cad. 
- n. 15 Buoni Regalo Amazon.it* da € 100 cad. 

 
 
 
Dettaglio premi: 
*Amazon.it non è uno sponsor della presente promozione. I Buoni Regalo Amazon.it possono essere utilizzati per 
l'acquisto di prodotti elencati sul sito www.amazon.it. I Buoni Regalo non possono essere rimborsati in contanti, 
rivenduti o trasferiti ad altro account. Amazon.it non è responsabile per lo smarrimento, il furto, la distruzione o l’uso 
non autorizzato dei Buoni Regalo. I termini e le condizioni d’uso sono disponibili su: www.amazon.it/gp/gc. I Buoni 
Regalo sono emessi da Amazon EU S.à r.l . ©, ®, TM Amazon.com, Inc. o sue affiliate. 



MODALITA’ DI SVOLGIMENTO  
 
Nel periodo dal 18.10.2017 al 22.11.2017 tutti i titolari di tessera “Trenord Itinero” o “Io Viaggio”, che non 
siano ancora assicurati Genialloyd e/o che siano già clienti Genialloyd che devono assicurare un ulteriore 
veicolo e che richiederanno e salveranno un preventivo per una polizza di rischio nuovo (esclusi i rinnovi e 
le sostituzioni) Genialloyd “Auto”, “Moto”, “Ciclomotori”, “Veicoli Commerciali” fino a 120 quintali e 
“Camper” in convenzione “Trenord” potranno partecipare al concorso secondo le modalità sotto riportate e 
provare a vincere uno dei premi in palio in estrazione finale.  
 
Per partecipare al concorso, gli utenti dovranno seguire tutti i passaggi di seguito riportati: 
 
1. Collegarsi al sito www.trenord.it cliccare sul banner dedicato al concorso oppure collegarsi al seguente 

link: http://www.trenord.it/it/trenord-plus/trenord-plus/genialloyd.aspx  
 

2. Compilare il form di raccolta dati inserendo i propri dati anagrafici, il numero di tessera “Trenord 
Itinero” o “Io Viaggio”, i dati del veicolo da assicurare che dovrà risultare già immatricolato e non 
assicurato con Genialloyd, il numero di targa del veicolo di cui possano esibire il libretto di circolazione, 
indicare il proprio consenso al trattamento dei dati personali, a seguito della presa visione 
dell’informativa sulla privacy e del Fascicolo Informativo su www.genialloyd.it per elaborare il 
preventivo per una polizza di rischio nuovo (esclusi i rinnovi e le sostituzioni) Genialloyd “Auto”, 
“Moto”, “Ciclomotori”, “Veicoli Commerciali” fino a 120 quintali e “Camper” in convenzione “Trenord”. 

 
3. Salvare il preventivo nell’area riservata. 

 
4. Indicare un numero di telefono ed un indirizzo mail validi collegati all’area riservata per ricevere 

eventuali comunicazioni. 
 

Una volta terminata questa procedura l’utente risulterà accreditato per partecipare all’estrazione finale dei 
premi in palio. 
 
Estrazione finale entro il 28 febbraio 2018 
 
Entro il 28.02.2018, tra tutti i titolari di tessera “Trenord Itinero” o “Io Viaggio” che nel periodo dal 
18.10.2017 al 22.11.2017 avranno salvato un preventivo per una polizza di rischio nuovo Genialloyd in 
convenzione “Trenord” tra quelle riportate nella sezione “Prodotti interessati” secondo le modalità sopra 
descritte, verrà effettuata l’estrazione finale che assegnerà i premi nel seguente ordine di estrazione: 
 
- n. 1 Buono Regalo Amazon.it* da € 500 
- n. 2 Buoni Regalo Amazon.it* da € 250 cad. 
- n. 15 Buoni Regalo Amazon.it* da € 100 cad. 
 
Verranno inoltre sorteggiati un totale di n. 10 nominativi di riserva da utilizzarsi in caso d’irreperibilità dei 
vincitori estratti o perché non in regola con le norme del presente regolamento, suddivisi come segue: 
- n. 2 nominativi di riserva per il premio “Buono Regalo Amazon.it* da € 500”  
- n. 3 nominativi di riserva per i premi “Buoni Regalo Amazon.it* da € 250”  
- n. 5 nominativi di riserva per i premi “Buoni Regalo Amazon.it* da € 100”  
 
 
I vincitori verranno avvisati mediante telefonata (o in caso di irreperibilità telefonica mediante e-mail) al 
numero indicato nel preventivo salvato dal sito www.genialloyd.it. 
 
Per confermare la vincita e ricevere il premio, il vincitore dovrà inviare, entro 5 giorni dalla data di avviso 
vincita, una comunicazione mediante mail contenente i propri dati anagrafici (comprensivi di indirizzo di 

http://www.trenord.it/
http://www.trenord.it/it/trenord-plus/trenord-plus/genialloyd.aspx
http://www.genialloyd.it/
http://www.genialloyd.it/


residenza, numero telefonico ed indirizzo e-mail) e la copia del proprio documento d’identità in corso di 
validità, a:  

segreteria@ourconcept3zero.it 
 
Nel caso di contatto telefonico la telefonata verrà effettuata dalle ore 9 alle ore 18, per un totale di 
massimo 10 tentativi e la persona a cui sarà rivolta la comunicazione di vincita sarà il vincitore. 
 
Nel caso in cui il vincitore non sia raggiungibile (telefono spento, attivo ma senza risposta) o nel caso in cui 
sia raggiungibile ma al numero chiamato risponda un familiare/conoscente del partecipante che non è al 
corrente del concorso, oppure risponda una segreteria telefonica, il premio verrà considerato “non 
assegnato” dopo i 10 tentativi di contatto previsti e verrà assegnato alla prima riserva disponibile. 
 
Nel caso di comunicazione vincita tramite e-mail, se a seguito dell’invio della comunicazione, l’indirizzo e-
mail non risultasse valido e la comunicazione tornasse indietro al mittente, il premio verrà considerato 
“non confermato” e verrà assegnato alla prima riserva disponibile. Nel caso in cui l’invio risultasse andato a 
buon fine, e non si ricevesse la documentazione richiesta per la conferma vincita nei modi e nei tempi sopra 
indicati, il premio verrà considerato “non confermato” e verrà assegnato alla prima riserva disponibile. 
 
 
Si precisa che: 
 

 I preventivi salvati che daranno diritto di partecipare all’estrazione finale del concorso dovranno 
riportare una data compresa tra il 18.10.2017 ed il 22.11.2017 e dovranno essere emessi in 
convenzione “Trenord”. 

 
 
MONTEPREMI  
 
- n. 1 Buono Regalo Amazon.it* da € 500 
- n. 2 Buoni Regalo Amazon.it* da € 250 cad. 
- n. 15 Buoni Regalo Amazon.it* da € 100 cad. 
 
Per un montepremi complessivo di € 2.500,00, salvo conguaglio a fine manifestazione. 
 
 
Si precisa inoltre che: 
 

 Il regolamento completo del concorso sarà disponibile sul sito Trenord al seguente link 
http://www.trenord.it/it/trenord-plus/trenord-plus/genialloyd.aspx  
 

 I partecipanti al concorso devono essere maggiorenni e risiedere sul territorio italiano. 
 

 Il server dove saranno registrati i dati dei partecipanti risiede sul territorio italiano. 
 

 La partecipazione al concorso è gratuita, fatto salvo il costo della connessione a internet applicato dal 
proprio gestore. 
 

 L’estrazione finale avrà luogo entro il 28.02.2018, alla presenza di un Funzionario Camerale competente 
per il territorio o di un Notaio.  
 

 Non saranno ritenute valide le partecipazioni prive dei requisiti previsti dal presente regolamento e/o 
con dati incompleti e/o non veritieri. 

http://www.trenord.it/it/trenord-plus/trenord-plus/genialloyd.aspx


 

 Qualora si verificassero tentativi di frode, violazioni, tentativi di eludere le regole del gioco, la Società 
Promotrice può decidere a suo insindacabile giudizio la sospensione o l’espulsione di un partecipante. 
 

 I premi non sono cumulabili.  
 

 I premi non sono convertibili in gettoni d’oro e/o denaro. 
 

 I premi non potranno essere ceduti a terzi.  
 

 I premi saranno inviati all’indirizzo mail comunicato e confermato dai vincitori entro 180 giorni dalla fine 
del concorso.  

 

 La Società Promotrice si riserva di pubblicare sui mezzi che riterrà più opportuni i nomi dei vincitori, 
identificandoli con nome di battesimo, iniziale del cognome e località di residenza.  
 

 Nel caso in cui uno dei premi non fosse disponibile per cause indipendenti dalla volontà della Società 
Promotrice, lo stesso sarà sostituito con un premio avente medesime caratteristiche/prestazioni o 
valore dei premi in palio. 
 

 La Società Promotrice non si assume 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 concorrente di 
accedere al sito Internet. La Società Promotrice declina, altresì ogni responsabilità per problemi causati 
dalla configurazione del computer del partecipante che potrebbero comportare difficoltà nella 
registrazione sul sito. 
 

 La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dei premi dovuto 
all’indicazione di indirizzo e-mail non veritieri da parte del vincitore. 

 

 Il concorso è riservato alle sole persone fisiche. 
 

 Non potranno partecipare all’iniziativa i dipendenti di Trenord e i dipendenti di Genialloyd o coloro che 
prestano la loro attività per conto della Compagnia tramite contratti di outsourcing, tali alla data di inizio 
del concorso o che lo diventino durante la durata dello stesso. Il Promotore si riserva il diritto di 
effettuare verifiche sull’attività dei partecipanti. 
 

 Sono esclusi dal concorso tutti i coloro che svolgono un’attività di intermediazione o di procacciamento 
di affari (sia iscritti al “RUI” che non iscritti, il Promotore si riserva il diritto di effettuare verifiche 
sull’attività dei partecipanti), o che comunque si avvalgono, direttamente o indirettamente, di soggetti 
che facilitano professionalmente la conclusione di contratti assicurativi. 

 

 Sono esclusi dalla promozione tutti i partecipanti che svolgono, direttamente o tramite altri soggetti, 
un’attività assicurativa, di brokeraggio nonché altri intermediari.  

 

 Il Promotore si riserva il diritto di effettuare tutti i controlli utili a verificare il rispetto del regolamento e 
a non corrispondere i premi nel caso in cui accerti che la partecipazione è avvenuta in violazione del 
presente regolamento. Si riserva altresì il diritto intentare qualsiasi azione in ogni sede (inclusa quella 
giurisdizionale) contro qualunque consumatore che, non rispettando il presente regolamento, abbia 
posto in essere comportamenti illeciti o che abbiano alterato il regolare svolgimento del concorso a 
premi. 
 



 I dati che i concorrenti forniranno spontaneamente saranno utilizzati per l’invio dell’eventuale premio e 

serviranno per partecipare al concorso pertanto il partecipante autorizza la società Genialloyd a 

trasmetterli a Trenord per verificarne l’esattezza e garantire che i partecipanti siano in possesso dei 

requisiti descritti nella sezione “Destinatari”. L’indicazione dell’indirizzo mail e del numero telefonico è 

necessaria per l’invio dell’eventuale premio. Nel caso ne sia negato il trattamento la partecipazione non 

potrà aver luogo. Titolare dei dati è la Società Genialloyd S.p.A. Responsabili dei dati sono la Società 

Trenord e la Società Our Concept 3.0 S.r.l.s.  

Si riporta di seguito l’ art  7 D. Lgs. 196/03: 
Il concorrente ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo 
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. Il concorrente 
ha diritto di ottenere 'indicazione: 
a) dell'origine dei dati personali; 

b) delle finalità e modalità del trattamento; 

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai 

sensi dell'articolo 5, comma 2; 

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che 

possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di 

responsabili o incaricati. 

 Il concorrente ha diritto di ottenere: 

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 

compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati 

raccolti o successivamente trattati; 

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per 

quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il 

caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente 

sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

Il concorrente ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo 

della raccolta; 

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita 

diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.  

Il concorrente potrà scrivere a: privacy@genialloyd.it  

 

 Il contenuto della promozione sarà pubblicato sul sito Trenord e sul sito www.genialloyd.it   
 

 La Società Promotrice non intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte del 25% prevista 
dall’art. 30 del D.P.R. n 600 del 29/09/73. 
 

 I premi eventualmente non assegnati al termine della manifestazione saranno devoluti in beneficenza ai 
sensi di legge all’ONLUS: COMITATO PER LA PROMOZIONE DEL DONO ONLUS - Via San Michele del 
Carso, 32 - 20144 MILANO - C.F.: 97610050151. 
 

Monza, 17 ottobre 2017 
Per Genialloyd S.p.A. 
Il soggetto delegato 

Our Concept 3.0 S.r.l.s. 

mailto:privacy@genialloyd.it
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