
REGOLAMENTO DELL’OPERAZIONE A PREMIO 
 

“CLUB PROTECTION DI ALLEANZA ASSICURAZIONI – PORTA UN AMICO” 
 

 
1. Società Promotrice 
ALLEANZA ASSICURAZIONI S.p.A (di seguito “Società Promotrice”) con sede legale in Milano, 
Piazza Tre Torri 1 e iscritta nel registro delle Imprese di Milano n. 10908160012, con P. IVA 
01333550323, capitale sociale € 210.000.000,00 i.v.  
 
2. Soggetto Delegato  
iCento S.r.l. con sede legale in Milano, Via Fabio Filzi 33 e iscritta nel registro delle Imprese di 
Milano n.1798119, con C.F. e P. IVA 05128110961. 
 
3. Durata dell’operazione  
Dal 04.04.2022 al 30.09.2022 
 
4. Ambito territoriale  
Territorio nazionale e Repubblica di San Marino.  
 

5. Destinatari 
L’operazione è rivolta ai Clienti di Alleanza Assicurazioni S.p.A. che dal 04.04.2022 al 30.09.2022  
sottoscriveranno prodotti assicurativi nell’ambito delle aree “Protezione, “Previdenza”, 
“Investimento”, “Risparmio” e segnaleranno parenti e/o amici al soggetto promotore, i quali a loro 
volta sottoscriveranno almeno una delle polizze indicate nel § 8 entro il 31.12.2022  
 
Sono esclusi dalla partecipazione all’operazione a premi: 

 I minorenni; 

 I dipendenti ed i collaboratori esterni della Società Promotrice, nonché i collaboratori 

dell’Agente Alfuturo Servizi Assicurativi s.r.l. compresi i loro familiari, parenti ed affini fino al 

secondo grado; 

 I dipendenti ed i collaboratori del Soggetto Delegato; 

 Tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione della presente manifestazione a 

premi. 

 

6. Oggetto dell’operazione  
L’operazione a premio viene effettuata dalla Società Promotrice con le seguenti finalità: 

- Promuovere la stipula dei prodotti assicurativi nell’ambito  delle aree “Protezione, 
“Previdenza”, “Investimento”, “Risparmio”; 

- Generare nuovi contatti (potenziali nuovi clienti) 
 
 
7. Comunicazione 
L’operazione sarà comunicata attraverso: 

 sito alleanza.it 

 comunicazioni one2one tramite email 

 canali Social di Alleanza Assicurazioni 
Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento. 
 
 
 
 
 
 



8. Meccanica e modalità di partecipazione 
Tutti i Clienti Alleanza Assicurazioni S.p.a. che sottoscrivono uno dei prodotti assicurativi 
nell’ambito  delle aree “Protezione, “Previdenza”, “Investimento”, “Risparmio” dal 04.04.2022 al 
30.09.2022, possono segnalare amici e/o parenti  interessati ai prodotti di Alleanza 
Assicurazioni. Qualora due persone segnalate dal Cliente diventassero a loro volta clienti 
Alleanza Assicurazioni entro il 31.12.2022, sottoscrivendo uno dei prodotti assicurativi tra: 

 WSalute 
 Casa Semplice 
 Semplice 
 PerAmore 
 PerSempre 
 Alleata Previdenza 
 Smart Evergreen 
 Extra Pop 
 Valore Sostenibile 
 Valore Evergreen 
 Valore Futuro+ 

il Cliente segnalatore potrà vincere un premio tra quelli previsti dal regolamento. Il segnalatore 
potrà vincere ulteriori premi ogni volta che due persone tra i suoi amici e/o parenti segnalati 
diventassero Clienti di Alleanza Assicurazioni sottoscrivendo uno dei prodotti elencati al 
paragrafo § 8.  

 I premi che il segnalatore risultato vincitore può redimere sono in via alternativa i seguenti:  

 “On Protezione Salute” - Costo unitario: € 9,84 (+ iva ), fornito da Europ Assistance Italia S.p.A. 

 “On Protezione Salute Animali di Famiglia” - Costo unitario: € 24,00 (iva esente), fornito da 
Europ Assistance Italia S.p.A. 

 “On Protezione Auto” – Costo unitario: € 14,00 (iva esente), fornito da Europ Assistance Italia 
S.p.A. 

 “On Protezione Casa” - Costo unitario: € 10,00 (iva esente), fornito da Europ Assistance Italia 
S.p.A. 

 “On Protezione Viaggio” - Costo unitario: € 24,00 (iva esente), fornito da Europ Assistance 
Italia S.p.A. 

 “On Protezione Bambino” - Costo unitario: € 13,70 (+ iva )  fornito da Generali Jeniot 
 
I nuovi Clienti segnalati potranno partecipare all’operazione con le stesse modalità entro il termine 
essenziale del 30.09.2022. La data del 31.12.2022 è da intendersi come termine ultimo per 
consentire ai soggetti segnalati di diventare clienti di Alleanza Assicurazioni.   
Tutti i vincitori hanno tempo fino al 29.03.2023 per accedere al sito www.clubprotection.alleanza.it 
e scegliere uno dei premi sopra riportati.  
A seguito della scelta del premio, il vincitore riceverà una mail di conferma con le indicazioni, le 
informazioni dettagliate e la documentazione contrattuale della copertura assicurativa gratuita 
scelta.  
I premi saranno attivati digitalmente entro le 48 ore successive alla scelta del premio.  
Il premio “On Protezione Bambino” sarà invece consegnato al vincitore tramite l’Agenzia di 
riferimento.  
 
 
In ogni caso, il segnalatore non potrà scegliere e quindi ricevere più di una volta i premi sopra 
indicati fatta eccezione per “On Protezione Bambino”. 
 
 

http://www.clubprotection.alleanza.it/


I premi “On Protezione Salute”, “On Protezione Salute Animali di Famiglia”, “On Protezione Casa” 
e “On Protezione Auto” hanno durata di 1 anno, mentre “On Protezione Viaggi” ha la durata di 6 
mesi. Tutti i premi aventi ad oggetto una polizza assicurativa non possono essere rinnovati. 

In ogni caso il premio non potrà essere ceduto a terzi.  

Il vincitore non potrà scegliere un premio differente rispetto a quanto previsto dal presente 
regolamento e gli stessi premi non potranno essere convertiti in denaro, gettoni d’oro o altri beni. 
La Società non si assume alcuna responsabilità qualora non fosse possibile mettersi in contatto 
con il vincitore qualora:  
- la mailbox risulti piena; 

- l’email indicata in fase di registrazione sia errata, incompleta o inesistente;  

- non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’email di notifica della vincita;  

- la mailbox risulti disabilitata;  

- l’email indicata in fase di registrazione sia inserita in una black-list; 
- il numero telefonico fornito non risultasse valido 
 
 
9. Descrizione dei premi  

 
“On Protezione Salute”  
Un’assistenza tempestiva per la salute, che include 6 teleconsulti medici e la possibilità di 
compilare cartella clinica e passaporto sanitario. Disponibile h24 attraverso la piattaforma digitale 
MyClinic di Europ Assistance Vai.S.p.A. 
 
La durata del premio è di 1 anno (non si rinnova automaticamente) e comprende: 
 

• 3 Consulti medici generici (anche in video) 

• 3 Consulti specialistici 

• Cartella salute, area dedicata dove archiviare i referti medici  

• Passaporto sanitario, utile quando si è in viaggio per tradurre i dati sanitari in 11 lingue 

differenti 

• Autovalutazione dei sintomi il primo step per valutare lo stato di salute in autonomia 

• Accesso al network convenzionato per cure dentarie, cliniche e cure domiciliari  

 
 
“On Protezione Bambino”  
Tata Pad è il cuscino universale antiabbandono, firmato Generali Jeniot, che rileva la presenza del 
bambino sulla tua auto e ti avverte con 3 livelli di allarme. Semplice da attivare e sicuro da usare: 
 

  Primo livello di allarme 
Nel caso in cui ti allontani dall'auto e il bambino è ancora in auto, l’app invia una notifica 
sonora udibile anche se lo smartphone è in modalità silenzioso. 

  Secondo livello di allarme 
Se il primo allarme non viene disattivato, il cuscino passa subito al secondo livello di 
allarme e ricevi una chiamata di emergenza dal centralino virtuale. 

  Terzo livello di allarme 
Se non rispondi alla chiamata, si attiva una telefonata di emergenza ai contatti inseriti 
nell’app che possono disattivare l’allarme o richiedere un SMS con le coordinate GPS. 



“On Protezione Salute Animali di Famiglia”  
Un pacchetto di servizi di assistenza per tutelare la salute del tuo animale domestico, come il 
videoconsulto veterinario e il rimborso spese per interventi chirurgici in caso di malattia o 
infortunio. 
 
Si può attivare la copertura per 1 animale con età inferiore ai 10 anni. Le seguenti razze canine 
non sono assicurabili: 
 
- Perro da canapo Majoero, 
- Perro da presa mallorquin,  
- Pastore del caucaso, 
- Pitbull e relativi incroci, 
- Rottweiler, 
- Dobermann, 
- Dogo, 
- Bull Terrier, 
- American Bulldog, 
- Bull Mastiff, 
- Mastino Napoletano. 
 
La durata del premio è di 1 anno (non si rinnova automaticamente) e comprende: 
 
Rimborso spese  

• Fino a 500 € per spese in caso di intervento chirurgico per malattia o infortunio (franchigia 

assoluta di 100 €) 

• Rimborso spese funerarie fino a 70 € 

Assistenza Salute 
• Videoconsulto online per avere un’opinione specialistica su cure e terapie o chiedere un 

parere prima della visita vera e propria 

• Consulenza veterinaria e nutrizionistica  

• Seconda consulenza veterinaria 

Assistenza al proprietario 
• Segnalazione pet sitter 

• Pet sitter in caso di problemi di salute 

Ciascuna prestazione può essere richiesta fino a 3 volte durante la copertura annuale (per il 
rimborso spese in caso di intervento chirurgico fino al raggiungimento del massimale). 
 
“On Protezione Casa”  
L’assistenza di una rete di professionisti e artigiani qualificati (fabbro, idraulico, elettricista…) a 
disposizione 24/7 per risolvere gli inconvenienti domestici come guasti o allagamenti.  
 
La durata del premio è di 1 anno (non si rinnova automaticamente) e comprende: 
 

 Idraulico - In caso di perdite e infiltrazioni causate da un guasto all’impianto della casa il 

Cliente è coperto fino a 200 € per l’uscita e manodopera e fino a 100 € per i materiali di 

riparazione 

 Elettricista - In caso interruzione nell’erogazione della corrente a causa di guasto 

all’impianto elettrico il Cliente è coperto fino a 200 € per l’uscita e manodopera e fino a 100 

€ per i materiali di riparazione 

 Fabbro - In caso di guasto alle serrature, furto/smarrimento delle chiavi il Cliente è coperto 

fino a 200 € per l’uscita e manodopera e fino a 100 € per i materiali di riparazione 



 Danni d’acqua - In caso di allagamento, invio di un’impresa di pulizie specializzata in 

asciugatura, il Cliente è coperto fino a 200 € per il costo dell’intervento 

 Sorvegliante - In caso di furto o tentato furto, di scoppio, scasso o eventi che 

compromettano la sicurezza dell’abitazione, viene inviato un sorvegliante e le spese sono 

coperte fino a 10 ore per sinistro 

Ciascuna prestazione può essere richiesta fino a 3 volte durante la copertura annuale. 
 
“On Protezione Viaggi”  
Un pacchetto di assistenza per farti viaggiare in serenità in Italia e Europa. Comprende: copertura 
spese mediche in caso di infortunio o malattia, assistenza e rientro sanitario anche in caso di 
Covid-19. 
 
Assistenza in Viaggio 
Prestazioni richiedibili direttamente alla Centrale Operativa via telefono, come ad esempio: 

 Consulto medico telefonico 

 Invio di medico o autoambulanza in Italia 

 Segnalazione di medico specialista all'estero 

 Rientro sanitario 
- Anticipo spese di prima necessità in caso di infortunio, malattia, furto o mancata 

consegna del bagaglio 
 
Garanzia Spese Mediche 
In caso di malattia improvvisa o infortunio in viaggio, rimborsa le spese mediche farmaceutiche e 
ospedaliere urgenti fino a: 
 

 1.000 € in Italia 

 10.000 € in Europa 
 

Entro questi massimali sono inclusi ad esempio:  
  

 Rette di degenza 

 Cure dentarie urgenti solo per infortunio 

 Riparazione protesi solo per infortunio 

 Spese di ricerca e salvataggio 

 Spese al rientro solo per infortunio 

 Spese mediche/farmaceutiche/ospedaliere nei 15 gg successivi alla fine del viaggio se 
un familiare è stato colpito da Covid-19.  

  
La copertura è valida per una persona, ha una durata pari a 6 mesi a partire dal giorno della scelta 
del premio (non si rinnova automaticamente) e copre tutti i viaggi di quel periodo purché inferiori ai 
30 giorni consecutivi. 
 
 
 

“On Protezione Auto”  
Un servizio di soccorso stradale che ti aiuta in caso di inconvenienti come fermo del veicolo, furto o 
smarrimento delle chiavi, recupero in caso di incidente, con autovettura in sostituzione anche in 
caso di guasto o furto.  
 
La durata del premio è di 1 anno (non si rinnova automaticamente) e comprende: 
 

Soccorso Stradale 
Traino del Veicolo dal luogo dell’immobilizzo al punto di assistenza o al punto indicato. 
 



Depannage 
Invio di un mezzo di soccorso stradale, in caso di smarrimento e/o rottura chiavi, foratura 
pneumatici, esaurimento batteria, mancato avviamento in genere, per riparare sul posto quando 
ciò sia possibile. 
 
Autovettura in sostituzione per guasto, incidente, furto totale e rapine   
In caso di immobilizzo del veicolo o di furto totale e rapina, si può usufruire di un’autovettura in 
sostituzione. 
 
Recupero fuoristrada del veicolo  
In caso di bisogno, la Struttura Organizzativa fornirà uno o più mezzi adatti a riportare il veicolo su 
strada. 
 
Spese d’albergo 
In caso di necessità si può usufruire di prenotazione e sistemazione in albergo. 
 
Taxi per recarsi all’autonoleggio o in albergo  
Se si usufruisce delle Prestazioni “Autovettura in sostituzione” e “Spese d'albergo”, si può 
richiedere anche un taxi per raggiungere l'autonoleggio o l’albergo. 

Rientro o proseguimento del viaggio  
Se il veicolo rimane immobilizzato per guasto, incidente, incendio o furto parziale oppure in caso di 
furto o rapina, si può usufruire per sé stessi e per i passeggeri di un biglietto ferroviario di prima 
classe o uno di aereo di classe economica o un'autovettura in sostituzione e/o taxi per rientrare 
alla residenza o per proseguire il viaggio. 

Recupero del veicolo riparato 
Se il veicolo viene riparato sul posto dell’immobilizzo, si può usufruire di un biglietto ferroviario di 
prima classe o un biglietto aereo di classe economica per permettere di recuperare il veicolo. 

 
Per conoscere tutti i dettagli e le prestazioni incluse nei premi On Protezione Salute”, “On 
Protezione Salute Animali di Famiglia”, “On Protezione Auto”, “On Protezione Casa” e  “On 
Protezione Viaggi” puoi consultare le condizioni di assicurazione disponibili sul sito 
www.clubprotection.alleanza.it  

 
 
10. Montepremi totale  
I premi previsti sono: 

 “On Protezione Salute” - Costo unitario: € 9,84 (+ iva), fornito da Europ Assistance Italia S.p.A. 

 “On Protezione Salute Animali di Famiglia” - Costo unitario: € 24,00 (iva esente), fornito da 
Europ Assistance Italia S.p.A. 

 “On Protezione Auto” - Costo unitario: € 14,00 (iva esente) fornito da Europ Assistance Italia 
S.p.A. 

 “On Protezione Casa” - Costo unitario: € 10,00 (iva esente), fornito da Europ Assistance Italia 
S.p.A. 

 “On Protezione Viaggi” - Costo unitario: € 24,00 (iva esente), fornito da Europ Assistance Italia 
S.p.A. 

 “On Protezione Bambino” - Costo unitario: € 13,70 (+ iva ), fornito da Generali jeniot 
 
Il montepremi netto presunto è di € 10.000,00   
 
 
 

http://www.clubprotection.alleanza.it/


 
10. Gratuità della partecipazione 
La partecipazione all’operazione è gratuita, salvo il costo della connessione ad Internet definito dal 
piano tariffario del gestore telefonico utilizzato dal partecipante e che non rappresenta alcun 
introito per Alleanza Assicurazioni S.p.a.  
 
 
 
11. Pubblicizzazione del regolamento e dell’operazione  
Il regolamento dell’iniziativa sarà disponibile richiedendolo via mail 
a clubprotection@alleanza.it oppure scaricandolo dall’area dedicata https://www.alleanza.it/le-
nostre-iniziative/iniziative/club-protection/. 
Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento. 
 
 
12. Rinuncia alla rivalsa  
La Società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui 
all’ex art. 30 D.P.R. 600 del 29.09.73 a favore dei vincitori. 
 
 
 
13. Cauzione 
Si dà atto di aver prestato la cauzione prescritta nell’articolo 7 del D.P.R. n. 430 del 26/10/2001, 
equivalente al 20% del valore complessivo dei premi come indicato nel presente Regolamento, 
mediante fidejussione bancaria n. 460011766543 emessa da Unicredit S.p.A. in data 26.11.2021 e 
con validità fino al 31.12.2024. 
 
 
14. Trattamento dei dati personali  
I partecipanti – tramite la partecipazione all’operazione– esprimono la propria adesione alla 
manifestazione a premi ed esprimono il consenso al trattamento dei propri dati personali 
obbligatori ed indispensabili per la finalità di gestione dell’operazione. Il conferimento di tali dati è 
obbligatorio per la partecipazione all’operazione. Il mancato conferimento o la successiva 
opposizione al trattamento dei dati necessari ai fini dell’operazione determineranno l’impossibilità 
di partecipare all’operazione e quindi ottenere l’eventuale assegnazione dei premi. I dati conferiti 
verranno trattati nel pieno rispetto del Regolamento UE n. 679/2016 in relazione agli obblighi legali, 
alla conservazione ed alle esigenze di gestione dell’operazione. Previo consenso i dati verranno 
trattati anche per finalità commerciali. I dati saranno comunicati in Italia ai soli soggetti 
direttamente coinvolti nell’espletamento degli adempimenti obbligatori previsti dal regolamento e 
dalla normativa sulle manifestazioni a premio, nonché al soggetto delegato iCento S.r.l. 
L’informativa sulla protezione dei dati personali è disponibile all’ indirizzo www.alleanza.it 

 
15. Clausole Generali 

La partecipazione alla presente manifestazione a premi implica per il partecipante l’accettazione 
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza 
limitazione alcuna. 

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 la 
partecipazione alla manifestazione a premi. 

La Società Promotrice non è responsabile del mancato recapito delle comunicazioni effettuate ai 
partecipanti dovute all’indicazione da parte degli stessi di dati errati e/o non aggiornati, a indirizzi e-

mailto:clubprotection@alleanza.it
https://www.alleanza.it/le-nostre-iniziative/iniziative/club-protection/
https://www.alleanza.it/le-nostre-iniziative/iniziative/club-protection/
http://www.alleanza.it/


mail inesistenti/errati, non disponibili, a mail box piene o disabilitate, a server irraggiungibili oppure 
a filtri antispam.     

La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dei premi 
dovuto all'indicazione di indirizzi o dati personali errati da parte dei partecipanti. I partecipanti che, 
secondo il giudizio insindacabile della Società Promotrice o di terze parti dalla stessa incaricate, 
risultino vincitori con mezzi e strumenti giudicati fraudolenti o in violazione del normale svolgimento 
dell’iniziativa, non potranno godere del premio vinto in tal modo. La Società Promotrice o terze 
parti dalla stessa incaricate, si riservano il diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni e 
nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema 
ideato. 
 
 
16. Disposizione finali  

Il Soggetto Promotore si riserva il diritto di modificare, anche parzialmente ed in qualunque 
momento le modalità di partecipazione alla presente operazione a premio, dandone adeguata 
comunicazione, non introducendo modifiche peggiorative e salvaguardando i diritti già acquisiti dai 
partecipanti. 

Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento, trova attuazione il D.P.R. 430 
del 26 ottobre 2001. 

Il presente regolamento nella versione ufficiale è conservato presso iCento S.r.l., Via F. Filzi 33, 
Milano tel. 02- 36585420, www.icento.it, in quanto soggetto delegato dalla promotrice alla 
domiciliazione della documentazione relativa alla presente manifestazione. 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.icento.it/

