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REGOLAMENTO (112/22) 

 

del concorso a premi promosso da ANIMA SGR S.p.A. (di seguito la “Società Promotrice”) con sede 

legale in Corso Garibaldi, 99, 20121 Milano (MI) - Codice Fiscale e Partita IVA 07507200157 - 

denominato “Con il PAC vinci 2 volte bis” (di seguito il “Concorso”) 

 

 

SOGGETTO DELEGATO: 

Garofalo Consulting S.r.l. socio unico – Piazza E. Bottini, 5 – Milano – Codice Fiscale e Partita IVA 

06170820960. 

 

AREA: Intero territorio nazionale italiano e Repubblica di San Marino. 

 

PERIODO:  

Pubblicità dal 01.10.2022 

Sottoscrizione contratti dal 01.10.2022 al 31.01.2023 

Periodo di partecipazione/registrazione al concorso dal 01.10.2022 al 15.02.2023 

Estrazione finale entro il 31.03.2023.  

 

PRODOTTI PROMOZIONATI: 

Contratti sottoscritti con la modalità di adesione “Piano di Accumulo” (PAC, PAM e/o PASS) su uno o 

più fondi comuni di diritto italiano gestiti dalla Società Promotrice. 

 

DESTINATARI: 

Qualunque soggetto, persona fisica, maggiorenne al momento della partecipazione e residente e/o 

domiciliato in Italia o nella Repubblica di San Marino. 

 

Si precisa che sono esclusi dalla partecipazione al Concorso i dipendenti della Società ANIMA Holding 

S.p.A. e delle sue controllate e i loro parenti diretti. 

 

MECCANICA: 

I destinatari suddetti che, nel periodo dal 01.10.2022 al 31.01.2023, sottoscriveranno un contratto tramite 

uno degli Enti Collocatori (che pubblicizzeranno la manifestazione mediante affissione di manifesti e/o 

messa a disposizione di volantini nelle proprie filiali, e/o anche brevi manu), o tramite la Società 

Promotrice, con la modalità “PAC, PAM e/o PASS” su uno o più fondi comuni di diritto italiano gestiti 

dalla Società Promotrice potranno partecipare al presente concorso che mette in palio dei premi mediante 

concorso a premi con estrazione finale. 

 

Ai fini della partecipazione al Concorso verranno considerati solo i contratti che al 31.01.2023 risultino 

regolarmente sottoscritti e attivi e per i quali non siano stati interrotti i pagamenti. 

 

Per partecipare, il Cliente, una volta sottoscritto il contratto - Piano di Accumulo (PAC, PAM e/o PASS), 

dovrà collegarsi, a partire dal 01.10.2022 e fino al 15.02.2023, al sito www.vinci2voltebis.animasgr.it e 

indicare, nell’apposito form di registrazione, i seguenti dati: 

• nome 

• cognome 

• codice fiscale 

• indirizzo personale e-mail valido (non possono essere inseriti indirizzi e-mail di consulenti e/o 

Promotori Finanziari) 

• numero di telefono cellulare 

• flag sul consenso al trattamento dei dati personali ai fini del presente Concorso e relativa 

accettazione del presente regolamento (obbligatorio) 

 

http://www.garofaloconsulting.com/#/Home
http://www.vinci2voltebis.animasgr.it/
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Al termine del periodo di partecipazione, verrà predisposto un file contenente i dati dei Clienti che si 

saranno correttamente registrati al Concorso, dal quale si procederà ad effettuare l’estrazione finale di n. 

101/ nominativi/Clienti che si aggiudicheranno in premio: 

• 1° estratto: un motociclo elettrico Piaggio 1 versione Active  

• dal 2° al 101° estratto: un Buono Amazon  

 

Si precisa che: 

✓ nel caso in cui risulti che il contratto Piano di Accumulo (PAC, PAM e/o PASS) di un vincitore 

non sia più attivo, lo stesso perderà il diritto al premio e verrà contattata una riserva; 

✓ in caso di richiesta di cancellazione da parte di un Cliente, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento 

UE 2016/679, prima dell’estrazione, lo stesso perderà il diritto alla partecipazione e pertanto non 

verrà inserito nel file dell’estrazione. 

 

Si precisa inoltre che verranno estratti n. 25 nominativi di riserva per il 1° premio/estratto e n. 300 

nominativi di riserva per i premi/estratti dal 2° al 101°. 

 

Le riserve estratte verranno utilizzate, in ordine di estrazione, in caso di: 

o irreperibilità dei vincitori 

o mancato o parziale o ritardato ricevimento dei documenti richiesti  

o ricevimento di documentazione non conforme e/o inviata oltre il termine 

o mancata conferma a seguito dell’eventuale verifica effettuata sui requisiti e i dati inseriti dai 

partecipanti 

o dati inseriti non veritieri 

o richiesta di cancellazione, ai sensi dell’art. 17 del Regolamento UE 2016/679 

o mancato rispetto del presente regolamento. 

 

L'estrazione verrà effettuata, entro il 31.03.2023, alla presenza di un Funzionario camerale o di un 

Notaio, presso la sede della Società Garofalo Consulting S.r.l. socio unico – Piazza E. Bottini, 5 – 

Milano.  

 

Avviso vincita 

La comunicazione della vincita verrà inviata, tramite l’account dedicato 

concorso.animasgr@garofaloconsulting.it, all’indirizzo e-mail comunicato dal Cliente in fase di 

registrazione; qualora l’e-mail inviata non dovesse andare a buon fine, per es. in caso di indirizzo non 

valido, la vincita verrà comunicata tramite telefonata. 

 

Verranno effettuate almeno 3 chiamate, non consecutive ma intervallate, nell’arco della stessa giornata e 

in caso di fallimento nella prima giornata, si procederà, nello stesso modo, in altre 2 giornate successive 

ma non consecutive. Nel corso della telefonata verrà richiesto al vincitore un indirizzo e-mail valido al 

fine di inviare la comunicazione di vincita anche per iscritto. Nel caso in cui invece il partecipante 

vincitore dovesse non rispondere sarà considerato irreperibile e verrà contattata la prima riserva 

disponibile. Per le riserve verranno utilizzati gli stessi criteri di avviso vincita. 

 

A seguito del ricevimento dell’avviso vincita e per aver diritto al premio, il vincitore dovrà rispondere 

allo stesso inviando a propria volta, entro 7 (sette) giorni dalla data di avviso vincita, (7 giorni di 

calendario compreso quello dell’avviso vincita) copia del proprio documento di identità – fronte e retro – 

in corso di validità e i dati del documento di identità dovranno coincidere con quelli inseriti in fase di 

registrazione. 

 

Successivamente al ricevimento della documentazione richiesta, sarà effettuato il controllo della 

conformità di quanto richiesto. Qualora la documentazione dovesse essere conforme, la vincita verrà 

confermata e verrà inviata un’e-mail di conferma contenente le istruzioni utili per redimere il premio 

assegnato. 
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Nel caso in cui i vincitori non inviassero entro i termini previsti la documentazione richiesta e/o a seguito 

dei suddetti controlli, venisse rilevata una partecipazione/iscrizione non conforme al regolamento, la 

vincita non verrà confermata e verrà contattata la prima riserva disponibile. Per le riserve verranno 

utilizzati gli stessi criteri di avviso vincita. 

 

La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui si verifichi una delle 

seguenti condizioni: 

• l’e-mail di avviso vincita/istruzioni per redimere il premio/mail di comunicazioni varie 

finisca negli spam  

• la mailbox di un partecipante risulti piena 

• la mailbox di un partecipante risulti disabilitata 

• l’e-mail indicata dal partecipante risulti inesistente, errata o incompleta 

• non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita 

• l’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una blacklist 

 

Inoltre: 

• il partecipante al Concorso è l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta 

elettronica con particolare riferimento: 

• alla presa visione della e-mail con le istruzioni per redimere il premio 

• all’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso non 

autorizzati di accedere alla propria casella di posta. 

 

Precisazioni per la modalità di partecipazione al Concorso 

• l’elenco degli Enti Collocatori aderenti al Concorso sarà messo a disposizione dei partecipanti 

all’interno della landing page del Concorso sul sito internet www.vinci2voltebis.animasgr.it; 

• il servizio web del Concorso sarà attivo tutti i giorni, 24 ore su 24, a partire dal 01.10.2022 al 

15.02.2023 compreso; 

• ogni Cliente, riconoscibile dai dati anagrafici inseriti al momento della registrazione e 

dall’indirizzo e-mail, che durante il periodo di validità del Concorso sottoscriva uno o più Piani 

di Accumulo (PAC, PASS e PAM), potrà partecipare al Concorso una sola volta, mentre in caso 

di co-intestazione del contratto con persone diverse, potrà partecipare tante volte quanti saranno i 

contratti con differenti intestatari; 

• i Clienti saranno responsabili dei dati anagrafici comunicati e la Società Promotrice non si assume 

alcuna responsabilità per indicazione di dati falsi e/o non veritieri. In ogni caso, la Società 

Promotrice, o terzi da essa incaricati e nel rispetto della normativa sulla privacy, si riserva 

la facoltà di richiedere copia del documento di identità per verificare la veridicità dei dati 

anagrafici forniti. A seguito dei suddetti controlli, i soggetti non legittimati a partecipare saranno 

automaticamente esclusi dal Concorso ed in caso di vincita non verrà loro assegnato alcun premio. 

La Società Promotrice si riserva il diritto di escludere qualsiasi partecipante qualora risultino 

violate le norme del presente regolamento 

 

PREMI: 

• n. 1 motociclo elettrico Piaggio 1 Versione Active del valore commerciale di € 3.709,00 (IVA inclusa) 

comprensivo di € 310,00 (IVA inclusa) di messa in strada; 

• n. 1 viaggio in treno o aereo di sola andata per il ritiro del veicolo, del valore commerciale massimo 

di € 200,00 (IVA inclusa) 

• n. 100 buoni Amazon del valore unitario di € 100,00 (cento), per un valore complessivo di € 10.000 

(IVA esente) 

  

http://www.vinci2voltebis.animasgr.it/
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Si precisa che il motociclo verrà reso disponibile entro 180 giorni dalla data di estrazione e previo 

accordo, presso la Concessionaria Denicar in via Bisceglie 92, 20152 Milano. Il vincitore dovrà recarsi 

per il ritiro entro 30 giorni dalla comunicazione di messa a disposizione del motociclo. Le spese di viaggio 

per il ritiro del motociclo (vedi sopra) saranno a carico della Società Promotrice in fino ad un massimo 

di € 200,00. 

Qualora le spese di viaggio generino un costo inferiore al valore definito in via presuntiva, nessun 

conguaglio potrà essere richiesto da parte del vincitore. Qualora le spese di viaggio superino le 200,00 

euro, la differenza sarà a carico del vincitore. 

 

MONTEPREMI: 

€ 13.909,00 (IVA inclusa e IVA esente) 

 

CAUZIONE: 

€ 13.909,00 (pari al 100% del montepremi del Concorso). 

A garanzia dei premi messi in palio, è stata prestata apposita cauzione, a favore del Ministero dello 

Sviluppo Economico. 

 

RINUNCIA ALLA RIVALSA: 

La Società Promotrice dichiara di rinunciare a favore dei vincitori alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla 

fonte di cui all'art. 30 D.P.R. nr. 600 del 29/09/73 modificato dall’art 19 co.2 L.449/97. 

 

ADEMPIMENTI E GARANZIE: 

• Il server di registrazione dati è ubicato in Italia presso la Società Promotrice. sita in – Corso 

Garibaldi n. 99 – 20121 Milano (MI). 

• Non è previsto alcun costo aggiuntivo relativamente al collegamento ad Internet se non quello 

relativo al costo di connessione previsto dal piano tariffario del fornitore di accesso ad Internet di 

ogni singolo Cliente. 

• 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 Cliente di accedere al sito Internet. 

• I Clienti che, secondo il giudizio insindacabile della Società Promotrice o di terze parti incaricate 

dalla stessa, partecipino con mezzi e strumenti in grado di eludere l’aleatorietà, o comunque 

giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, 

verranno esclusi dalla partecipazione e non potranno godere dell’eventuale premio. Pertanto, la 

Società Promotrice, o terze parti incaricate dalla stessa, si riservano il diritto di procedere, nei 

confronti di tutti i partecipanti e nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi 

vigenti. 

• Ogni altra motivazione, che possa far sospettare frode rispetto ai fini espliciti della presente 

iniziativa, darà diritto alla Società Promotrice di non adempiere a quanto previsto. Il Cliente, a 

seguito di una richiesta, avrà comunque spiegazioni delle ragioni che avranno spinto la Società 

Promotrice a tale comportamento. 

• I Premi non possono essere convertiti in denaro né gettoni d’oro, non sono commerciabili né 

possono essere rimborsati. 

• I premi consistenti nei buoni Amazon verranno inviati tramite e-mail entro 180 giorni dalla data 

di estrazione ed esclusivamente su territorio italiano e Repubblica di San Marino. 

• La Società Promotrice non si assume responsabilità in merito alla documentazione richiesta per 

confermare la vincita non pervenuta per eventuali disguidi tecnici o cause di qualunque altro 

genere ad essa non imputabili. 

• Qualora la documentazione eventualmente richiesta dovesse risultare incompleta, illeggibile, e/o 

contraffatta o dovesse contenere dati incomprensibili, incompleti e/o palesemente non veritieri 

verrà ritenuta non valida ai fini della partecipazione al presente Concorso. 
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• La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dell’avviso 

vincita/premio dovuto all’indicazione di indirizzi e-mail e/o numeri telefonici errati e/o non 

veritieri da parte dei vincitori e/o a disguidi tecnici. 

• I dati personali saranno utilizzati dalla Società Promotrice per le attività correlate allo svolgimento 

del Concorso e per tutte le attività allo stesso Concorso connesse (a titolo esemplificativo e non 

esaustivo: estrazione, contatti telefonici/e-mail o altro) in ottemperanza al Regolamento Europeo 

2016/679 (GDPR).  

• L’informativa completa sarà disponibile sul sito www.vinci2voltebis.animasgr.it; 

• La partecipazione al Concorso comporta l’accettazione dei termini e delle condizioni indicate nel 

presente regolamento. 

 

ONLUS BENEFICIARIA: 

Ai sensi dell’art. 10 comma 5 DPR 430/2001, i premi non richiesti o non assegnati con il concorso a premi 

(per esempio per irreperibilità dei vincitori, mancato ricevimento dei documenti richiesti, ricevimento di 

documentazione non conforme e/o oltre il termine, dati registrati non veritieri, mancato rispetto del 

presente regolamento), diversi da quelli rifiutati, saranno devoluti ad una e/o più delle seguenti Onlus: 

 

❖ Opera San Francesco per i Poveri Onlus, Viale Piave 2, 20129 Milano -  

Codice Fiscale 97051510150 

❖ Associazione Amici di Cometa Onlus via Madruzza 36 – 22100 Como –  

Codice Fiscale 95087410130 

❖ Fondazione Theodora Onlus via G. A. Boltraffio 19, 20159 Milano –  

Codice Fiscale 97247270156 

 

PUBBLICITÀ: 

La pubblicità del Concorso sarà strettamente conforme al presente regolamento e verrà effettuata 

mediante newsletter ANIMA, campagna social, landing page su sito istituzionale all’indirizzo 

www.animasgr.it e tramite il sito www.vinci2voltebis.animasgr.it. Inoltre, verrà promosso il Concorso su 

tutti i mezzi ritenuti necessari per un’adeguata visibilità, cito a titolo di esempio i mezzi stampa. Il 

regolamento integrale del Concorso sarà reperibile all’interno della landing page del Concorso sul sito 

internet www.vinci2voltebis.animasgr.it. 

 

 

http://www.vinci2voltebis.animasgr.it/
http://www.vinci2voltebis.animasgr.it/
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