REGOLAMENTO
LA SOTTOSCRITTA BANCA MEDIOLANUM S.p.A., CON SEDE IN VIA FRANCESCO SFORZA, 15 – PALAZZO
MEUCCI – MILANO 3 20080 BASIGLIO (MI) AL FINE PUBBLICIZZARE I PRODOTTI, DALLA STESSA
DISTRIBUITI, BANDISCE LA SEGUENTE OPERAZIONE A PREMI DENOMINATA “PROTEGGITI E
PREMIATI” IN ASSOCIAZIONE CON MEDIOLANUM VITA S.p.A. CON SEDE IN VIA FRANCESCO SFORZA,
15 – PALAZZO MEUCCI – MILANO 3 20080 BASIGLIO (MI).
SOCIETA’
DELEGATA
PERIODO
DI VALIDITA’

Testoni & Testoni Promotion S.r.l. – Via Martiri di Belfiore 3 - 20090 Opera (MI).

Dal 08/07/2019 al 31/12/2019.
La verifica dei requisiti da parte di Banca Mediolanum per l’accesso all’operazione a premi sarà
effettuata entro il 15/02/2020.

AREA

Territorio Nazionale Italiano.

DESTINATARI

Persone fisiche, consumatori (di seguito i “concorrenti”) che:
abbiano l’età compresa tra di 18 e i 70 anni compiuti al momento dell’adesione alla
presente operazione a premi;
sottoscriveranno e perfezioneranno, in qualità di Contraente, la polizza “ Mediolanum
Personal Life Serenity”.

MECCANICA

Partecipano all'operazione a premi i concorrenti che, in funzione delle proprie esigenze
assicurative, avranno sottoscritto, nel periodo sopra indicato, la polizza Temporanea Caso Morte
denominata “Mediolanum Personal Life Serenity” di Mediolanum Vita S.p.A., con capitale
assicurato di almeno € 250.000,00.
Tutti coloro che sottoscriveranno un contratto relativo al prodotto sopra citato, con
pervenimento in sede della relativa documentazione contrattuale entro e non oltre il 10/01/2020,
riceverano un voucher valido per richiedere un pacchetto prevenzione salute tra quelli
selezionabili in una delle strutture convenzionate con il circuito Blue Assistance.
Si precisa che ciascun concorrente potrà ricevere un solo voucher, indipendentemente dal
numero di polizze sottoscritte.
Il contratto di polizza sottoscritto e pervenuto presso la Sede di Banca Mediolanum nei termini
sopra indicati, dovrà essere perferzionato entro e non oltre il 15/02/2020.
Per poter ricevere il Voucher del pacchetto prevenzione, i Concorrenti, qualora non abbiano
provveduto in precedenza, dovranno comunicare alla Banca il proprio indirizzo e-mail
attraverso i canali messi a disposizione dalla stessa (Banking Centre, aerea riservata sito
bancamediolanum.it e Family Banker). In caso di mancata presenza di questo dato in anagrafica
alla data di verifica sotto specificata, non sarà possibile procedere con la spedizione del premio.
La verifica in ordine alla maturazione del diritto al premio sarà effettuata da Banca Mediolanum
entro il 15/02/2020.

MONTEPREMI

N. 1 Voucher, della validità temporale di 12 mesi dalla data di invio dello stesso al cliente
tramite e-mail, per richiedere un pacchetto prevenzione salute a scelta tra una delle quattro
seguenti opzioni:
1) Voucher Prevenzione Glaucoma del valore di circa € 100,00(fuori campo IVA ex art. 2
del D.P.R. n. 633/72) fruibile presso una delle strutture convenzione Blue Assistance che
comprende:
• Pachimetria Oculuare
• Visita Oculistica con Misurazione pressione oculare
2) Voucher Prevenzione Dermatologica del valore di circa € 130,00 (fuori campo IVA ex
art. 2 del D.P.R. n. 633/72) fruibile presso una delle strutture convenzione Blue Assistance
che comprende:

• Visita Dermatologica con dermatoscopia
• Mappatura dei nei con epiluminscenza
3) Voucher Prevenzione Patologie della Tiroide del valore di circa € 145,00 (fuori campo
IVA ex art. 2 del D.P.R. n. 633/72) fruibile presso una delle strutture convenzione Blue
Assistance che comprende:
• TSH Reflex
• Ecografia Tiroidea
• Visita Endocrinologica
4) Voucher Test Alimentari e Visita Specialistica del valore di circa € 230,00 (fuori campo
IVA ex art. 2 del D.P.R. n. 633/72) fruibile presso una delle strutture convenzione Blue
Assistance che comprende:
• Test allergie alimentari
• Visita specilistica
Si prevede di erogare premi per un valore complessivo di € 140.000,00 (fuori campo IVA
ex art. 2 del D.P.R. n. 633/72).
L’elenco completo delle strutture convenzionate con Blue Assistance, presso cui sarà possibile
usufruire del Voucher in base all’opzione scelta, è disponibile sul sito internet
www.bancamediolanum.it alla sezione “Promozioni e manifestazioni a premio”.
ESCLUSIONE

Non potranno partecipare all’operazione a premi i dipendenti e i collaboratori delle Società del
Conglomerato Finanziario Mediolanum nonché i Family Banker e i Private Banker di Banca
Mediolanum.

PUBBLICITA’

La manifestazione sarà pubblicizzata tramite i Family Banker e i Private Banker di Banca
Mediolanum.

.
La società promotrice si riserva comunque il diritto di utilizzare ogni altro mezzo di
comunicazione che appaia idoneo a portare a conoscenza il contenuto della presente
manifestazione a premi ai destinatari della stessa.
L’EFFICACIA
DELLA COPERTURA
ASSICURATIVA
La polizza prevede limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa nonché l’applicazione
di franchigie, massimali e carenze. Prima dell’adesione leggere il Set Informativo e le
Condizioni di Assicurazione, a cui si rimanda anche per la verifica dei requisiti di sottoscrizione,
disponibili sul sito www.mediolanumvita.it.
VARIE

I premi verranno inviati via e-mail, entro 180 giorni (6 mesi) dalla data di chiusura di verifica
da parte di Banca Mediolanum (15/02/2020) all’indirizzo di posta elettronica specificato dal
Cliente alla Banca.
La società promotrice non è responsabile per l’eventuale mancato recapito del buono elettronico
inviato via e-mail e/o di altre eventuali comunicazioni effettuate ai Clienti, dovuto
all’indicazione da parte dei concorrenti 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.

La Società promotrice effettuerà gli opportuni controlli per verificare la corretta esecuzione
delle procedure previste e/o delle condizioni citate dal presente regolamento.
Nel caso in cui il controllo di cui sopra dovesse far emergere delle irregolarità o la carenza di
uno più requisiti necessari al cliente per la partecipazione all’operazione a premi, la Banca si
riserva di escludere il cliente dall’operazione oggetto del presente regolamento.
I dati personali raccolti in sede di partecipazione all’operazione a premi saranno trattati nel pieno
rispetto di quanto previsto dalla normativa attualmente vigente in materia di trattamento di dati
personali (Reg. UE 2016/679), pertanto Banca Mediolanum S.p.A., con sede in Via F. Sforza,

Milano 3, 20080 Basiglio (MI), nella sua qualità di Titolare del trattamento, utilizzerà i dati da
Lei forniti esclusivamente per le finalità indicate nel regolamento dell’iniziativa.
Per l’esercizio dei diritti si rimanda all’informativa già resa in occasione della sottoscrizione di
prodotti delle Società appartenenti al Gruppo Mediolanum.
I premi non sono sostituibili, né convertibili in denaro, né è data alcuna facoltà ai consumatori
di richiedere, con o senza l’aggiunta di somme di denaro, la possibilità di ricevere premi diversi.
Nel caso in cui i premi non fossero più disponibili gli stessi saranno sostituiti con premi di
analogo valore e possibilmente con simili caratteristiche.
La società promotrice non si assume nessuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso,
impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante la linea telefonica, la trasmissione, la
connessione, disguidi postali o cause di qualunque altro genere al di fuori del controllo della
promotrice stessa.
La partecipazione comporta per il concorrente l’accettazione incondizionata e totale delle regole
e delle clausole contenute nel presente Regolamento senza limitazione alcuna.
Il regolamento completo sarà depositato presso la Testoni & Testoni Promotion S.r.l. Via Martiri
di Belfiore 3 – 20090 Opera MI.

BANCA MEDIOLANUM S.p.A.

