TERMINI E CONDIZIONI
“PROTEZIONE GUIDA – Cash Back"
SOGGETTO PROMOTORE
Crédit Agricole Assicurazioni S.p. A., Società Unipersonale, con sede legale a Milano in Via
Imperia 35 – C.F. 01604810935 e P. IVA 02886700349, iscritta all’Albo delle Imprese di
Assicurazione il 28/03/2008 con n. 1.00166, soggetta a direzione e coordinamento di Crédit
Agricole Assurances S.A., appartenente al “Gruppo Crédit Agricole Assurances Italia”, iscritto
all'Albo delle società capogruppo al n. 057 (di seguito “Promotore”).
TIPOLOGIA E DENOMINAZIONE
Iniziativa con sconto differito denominata “Protezione Guida - Cash Back” (di seguito
“Iniziativa”).
PRODOTTO IN PROMOZIONE
L’Iniziativa si prefigge lo scopo di incentivare il rinnovo annuale della polizza Protezione Guida
(di seguito “Polizza”), emessa dal Promotore.
PERIODO DI SVOGIMENTO
L’Iniziativa ha inizio il 14 settembre 2020 e termina il 13 settembre 2021 ore 23,59,59’’ (di
seguito “Durata dell’Iniziativa”).
AREA DI SVOLGIMENTO
Intero territorio italiano.
DESTINATARI
L’Iniziativa è rivolta a tutti i clienti del Promotore, residenti in Italia, che presentino
congiuntamente tutte le seguenti caratteristiche:
 non abbiano avuto sinistri nell’anno assicurativo in corso nonché nell’anno assicurativo
precedente a quello in corso (calcolati al momento del rinnovo della Polizza),
 presentino, conseguentemente, un ATR (Attestazione dello Stato di Rischio) senza
sinistri presenti nell’anno corrente più l’anno precedente (a titolo di esempio, per chi
rinnova a settembre 2020, gli anni senza sinistri dovranno essere il 2020 e il 2019),
 abbiano rinnovato la polizza per un anno nel corso della Durata dell’Iniziativa,
 abbiano avuto un contratto di Polizza già attivo nel periodo compreso dal 1 febbraio
2020 al 30 aprile 2020
(di seguito “Destinatari”).
Resta inteso che, nel caso in cui un cliente presenti, al momento del rinnovo, un solo anno di
storia assicurativa sull’attestato di rischio, i primi due requisiti si applicheranno esclusivamente
a tale periodo.
Non è ammessa la partecipazione all’Iniziativa ai dipendenti ed ai collaboratori del Promotore.
Non è ammessa la partecipazione all’Iniziativa a tutti coloro che hanno stipulato un nuovo
contratto (Autoveicoli o Motoveicoli) successivamente al 30 aprile 2020.
COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA
L’Iniziativa sarà pubblicizzata sul sito del Promotore ed attraverso la distribuzione di appositi
flyer promozionali ai Destinatari.
Potranno, altresì, essere previste le ulteriori forme di comunicazione online ed offline che il
Promotore dovesse ritenere opportune.
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
L’Iniziativa prevede il rimborso automatico, in ragione del 10%, della componente RC Auto
imponibile (al netto delle imposte dovute per legge) del premio annuale di rinnovo della
Polizza, a favore dei Destinatari.

In particolare, per poter ricevere il rimborso, i Destinatari dovranno, nel corso della Durata
dell’Iniziativa, sottoscrivere il contratto di rinnovo della Polizza attraverso la rete commerciale
del Promotore.
A sottoscrizione avvenuta ed entro i 60 giorni successivi, il Promotore provvederà a
riaccreditare al Destinatario un importo corrispondente al 10% della sola componente RC Auto
imponibile (al netto delle imposte dovute per legge) del premio annuale di rinnovo.
Il medesimo Destinatario avrà la facoltà di ottenere più rimborsi qualora fosse titolare di più
Polizze e procedesse con il rinnovo annuale per ciascuna di esse.
Viceversa, per ciascuna Polizza rinnovata sarà possibile ricevere solamente un unico rimborso.
Il rimborso non potrà essere riconosciuto qualora:
 il Destinatario non avesse le caratteristiche precedentemente indicate
 il Destinatario avesse esercitato il diritto di recesso, annullando la Polizza già
sottoscritta entro i termini previsti per legge
 il Destinatario avesse rinnovato una polizza differente da Protezione Guida.
Il rimborso sarà erogato mediante accredito sul conto corrente collegato al contratto (conto
corrente italiano, attivo e non bloccato) o, alternativamente, in mancanza di conto corrente
collegato al contratto, mediante assegno.
VARIE
Prima di erogare il rimborso, saranno effettuati tutti i controlli per impedire frodi verso il
Promotore.
L’Iniziativa non è cumulabile con eventuali altre attività promozionali in corso sulle Polizze.
Ogni tentativo di frode sarà eventualmente perseguito penalmente.
I Destinatari che, secondo il giudizio insindacabile del Promotore, abbiano preso parte
all’Iniziativa con modalità giudicate in maniera sospetta, illegittima, fraudolenta o in violazione
del normale svolgimento dell’Iniziativa stessa, non riceveranno il rimborso.
Per qualsiasi contestazione farà fede il presente regolamento ed il foro di competenza sarà
quello di Milano.
Il Promotore si riserva il diritto di modificare l’Iniziativa dandone tempestiva comunicazione
mediante la propria rete commerciale.
L’eventuale modifica dell’Iniziativa non avrà effetti retroattivi: in particolare, non produrrà
effetto con riferimento alle riduzioni maturate dal Destinatario prima della data di efficacia
della modifica stessa.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento (EU) 2016/679, il
Promotore informa che tratterà i dati personali dei Destinatari, in qualità di titolare, su supporti
cartacei e/o con l’ausilio di strumenti elettronici per le sole finalità connesse alla partecipazione
all’Iniziativa stessa. Il conferimento dei dati personali ha natura facoltativa. L’eventuale
mancato rilascio dei dati personali comporta tuttavia per il titolare l’impossibilità di adempiere
agli obblighi relativi all’Iniziativa. I dati personali verranno conservati per tutta la durata
dell’Operazione e comunque per un periodo temporale non superiore al conseguimento delle
finalità per le quali sono trattati (“principio di limitazione della conservazione”, art. 5 GDPR).
Qualora venissero forniti espliciti consensi da parte del Destinatario, il Promotore potrà inviare
materiale informativo e promozionale tramite posta elettronica: i consensi per tali finalità sono
sempre facoltativi e non necessari ai fini della partecipazione all’Iniziativa. Il Destinatario potrà
revocare i consensi prestati e non ricevere più il materiale informativo e promozionale
modificando le sue preferenze al Promotore. Per le finalità di invio di materiale informativo e
promozionale, i dati personali verranno conservati per 24 mesi.
Ai sensi dell’articolo 7 D.lgs. 196/2003 nonché degli articoli da 15 a 21 del Regolamento (UE)
679/2016, il Destinatario ha il diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al
trattamento dei dati personali che lo riguardano e a chiederne la modifica, l’aggiornamento
oppure la cancellazione dei dati trattati in violazione di legge. I diritti sopra elencati possono
essere esercitati in ogni momento contattando il responsabile del trattamento presso il
Promotore.

