
 

 

 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO DELL’OPERAZIONE 

UniSalute UnRegaloPerTe  

 

 

SOGGETTO PROMOTORE 

UniSalute S.p.A. con sede legale in Via Larga, 8 - 40138 Bologna (di seguito “Società Promotrice”) 

 

SOCIETÀ DELEGATA 

Clipper S.r.l. con sede in Milano, Viale Caterina da Forlì n. 32, Partita IVA, Codice Fiscale 06601410159 

(di seguito “Delegato”) http://www.clipper-srl.it. 

 

TIPOLOGIA E DENOMINAZIONE 

Operazione a premi denominata “UniSalute UnRegaloPerTe” (di seguito “Operazione”). 

 

PERIODO DI EFFETTUAZIONE 

L’Operazione è valida per le polizze individuali online, individuate esplicitamente dal presente 

Regolamento, acquistate nel periodo che va dal 2 maggio 2022 al 30 giugno 2022 (di seguito 

“Durata”). 

 

AMBITO TERRITORIALE 

L’Operazione è valida nell’intero territorio Italiano.  

 

PRODOTTI PROMOZIONATI 

L’operazione si prefigge lo scopo di promozionare l’offerta di prodotti individuali acquistabili online di 

UniSalute, il perimetro dei prodotti inclusi (di seguito “Prodotto Promozionato” o “Prodotti 

Promozionati”) è il seguente:  

- UniSalute Dentista; 

- UniSalute Famiglia; 

- UniSalute Over65; 

- UniSalute Pet; 

- UniSalute Sportivo; 

- UniSalute Studente. 

Sono esclusi dall’operazione a premi i prodotti non esplicitamente inclusi in questa lista. 

L’Operazione non è in ogni caso cumulabile con altre iniziative promozionali legate all’acquisto del 

Prodotto Promozionato, eccetto: 

- Per lo “sconto familiare” del 10%, accessibile dai Destinatari inserendo più di una persona in 

copertura assicurativa come beneficiari della polizza acquistata); 

- Per lo “sconto combo” del 10%, accessibile dai Destinatari acquistando 

contemporaneamente la combinazione del Prodotto Dentista e Famiglia (“Prodotto 



 

Combo”). In questo caso verrà erogato un singolo buono.  

 

DESTINATARI 

L’Operazione è rivolta a tutte le persone fisiche maggiorenni, residenti nel territorio italiano, che nel 

corso del Periodo di Effettuazione effettuano un preventivo ed acquistano uno dei prodotti inclusi 

nella lista dei Prodotti Promozionati (di seguito “Destinatari”) tramite il sito internet 

www.unisalute.it. 

 

PUBBLICITÀ 

L’Operazione sarà pubblicizzata sul sito www.unisalute.it, sui canali social della Società Promotrice, 

tramite newsletter e sfruttando specifiche iniziative di pubblicità online. La Società Promotrice si 

riserva di utilizzare qualsiasi altro materiale o mezzo che ritenga opportuno per divulgare la 

conoscenza dell’operazione nel rispetto ed in conformità di quanto previsto dal DPR 430/2001 in 

materia di manifestazioni a premio. 

La pubblicità svolta ai fini di comunicare l’Operazione sarà coerente con il presente regolamento.  

 

MODALITÀ 

Per accedere all’Operazione il Destinatario nel periodo di Durata deve collegarsi al sito 

www.unisalute.it e completare un preventivo online inserendo i dati del/i soggetto/i da assicurare, 

dovrà quindi cliccare su “Procedi all’Acquisto” inserendo le informazioni anagrafiche del/i soggetto/i 

da assicurare e concludere l’acquisto con un metodo di pagamento valido. A conferma dell’avvenuto 

acquisto con esito positivo, il Destinatario riceverà una mail di riepilogo all’indirizzo email che ha 

inserito durante la compilazione dei dati anagrafici.  

Sono esclusi dall’iniziativa coloro che esercitano il diritto di ripensamento, recedendo dalla polizza 

entro 14 giorni dalla data di acquisto. 

Ogni Destinatario riceverà al massimo N.1 omaggio per ogni Prodotto Promozionato acquistato, a 

prescindere da quanti Beneficiari sono inseriti all’interno della polizza. Nel caso in cui il Destinatario 

acquisti nel corso del Periodo di Effettuazione lo stesso prodotto più di una volta, l’Omaggio verrà 

erogato solo e soltanto nel caso in cui i beneficiari indicati in polizza siano diversi. 

Nel caso in cui il Destinatario concluda l’acquisto del Prodotto Combo (“UniSalute Dentista” + 

“UniSalute Famiglia”) verrà erogato un singolo buono.  

 

OMAGGIO 

Tutti i Destinatari che rispetteranno i requisiti indicati nel presente regolamento, portando a termine 

l’acquisto di uno dei Prodotti Promozionati riceveranno i seguenti omaggi: 

 

• N.1 Buono digitale Cadhoc del valore nominale di € 25,00, erogato a tutti i Destinatari che 

durante il Periodo di Effettuazione acquistano online uno tra i Prodotti UniSalute Dentista, 

UniSalute Famiglia, UniSalute Over65, UniSalute Sportivo, UniSalute Studente; 

 

• N.1 Buono digitale Cadhoc del valore nominale di € 15,00, erogato a tutti i Destinatari che 

durante il Periodo di Effettuazione acquistano online il prodotto UniSalute Pet. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Il buono digitale Cadhoc è un buono shopping universale (emesso da Day Gruppo Up) che può essere 

utilizzato presso una serie di Partner online o presso i punti vendita aderenti, consultabili scaricando 

l’app “Buoni Up Day” o al seguente link: (utilizzatori.day.it). Il buono digitale Cadhoc ha una data di 

scadenza (30/06/2023) riportata all’interno del buono stesso, entro la quale deve essere utilizzato o 

convertito. Passata tale data, l’eventuale credito non utilizzato andrà perso.  

Maggiori dettagli sono consultabili al seguente link: https://www.day.it/soluzioni/per-

lutilizzatore/incentivi. 

 

MONTEPREMI 

Nel Periodo di Effettuazione si presume di erogare premi per un valore complessivo di € 14.500,00, 

corrispondenti a N.550 Buoni del valore di € 25 e N.50 Buoni del valore di € 15 (fuori campo IVA ex 

art. 2 del D.P.R. n. 633/72).  

A garanzia della corresponsione dei premi promessi, è stata prestata una cauzione pari al 20% del 

valore del montepremi a favore del Ministero dello Sviluppo Economico (Art. 7, DPR 26/10/2001, 

n°430). 

Nel caso in cui il valore dei premi assegnati superi l’ammontare del montepremi stimato all’inizio 

dell’Operazione, il Soggetto Promotore assicura comunque l’erogazione dell’Omaggio a tutti i 

Destinatari che soddisferanno le condizioni riportate nel Regolamento.  

 

EROGAZIONE DEI PREMI 

Il premio verrà spedito agli aventi diritto entro e non oltre i 180 giorni dal termine dell’Operazione.  

Il premio verrà spedito all’indirizzo email indicato dal cliente in fase di acquisto della polizza. 

I Destinatari sono invitati a monitorare la propria casella di posta verificando anche all’interno della 

casella spam/posta indesiderata. 

In ogni caso, il Soggetto Promotore non può essere ritenuto responsabile se: 

- L’email indicata in fase di sottoscrizione risulta incompleta, errata o inserita in una blacklist; 

- La casella mail del Destinatario risulta piena o disabilitata; 

- L’email contenente il premio viene contrassegnata come spam o viene filtrata da strumenti 

antispam; 

- L’host computer non fornisce risposta dopo l’invio della mail contenente il premio; 

- Il Destinatario riscontra problemi di accesso, impedimento o difficoltà riguardanti strumenti 

tecnici, hardware, software, antivirus, firewall, di linea telefonica o di qualunque altro genere 

al di fuori del controllo della Società Promotrice. 

 

 

PRIVACY 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (anche, il “Regolamento”), informiamo i 

partecipanti (anche, gli “interessati”) che i dati a loro riferibili (di seguito, i “dati”), oltre che per 



 

l’erogazione del servizio assicurativo richiesto acquistando la polizza, saranno trattati allo scopo di 

consentire la partecipazione alla presente operazione. Il trattamento viene effettuato, pertanto, sulla 

base di un contratto di cui l’interessato è parte. Il mancato conferimento dei dati potrebbe 

compromettere la possibilità di partecipare all’operazione. Titolare del trattamento è UniSalute 

S.p.A., con sede in Via Larga, 8 - 40138 Bologna (di seguito, la “Titolare”). I dati saranno trattati 

secondo logiche e modalità, anche informatiche, adeguate alle finalità perseguite, previa adozione 

delle misure di sicurezza necessarie a garantire la riservatezza, la disponibilità e l’integrità dei dati. 

Potranno essere conosciuti dal personale incaricato, autorizzato a trattare i dati in funzione delle 

mansioni attribuite. I dati non saranno diffusi, ma potranno eventualmente essere comunicati a 

soggetti terzi cui il trattamento (o operazioni di trattamento) viene affidato e svolto per nostro conto, 

e che sono stati designati Responsabili del trattamento. I dati saranno conservati per un arco di 

tempo non superiore a quello necessario alla durata dell’operazione; eventualmente, potranno 

essere conservati per un periodo ulteriore, al solo fine di consentire l’adempimento degli obblighi 

previsti dalle normative di settore (ad es., in materia di contabilità fiscale), e successivamente 

cancellati senza ingiustificato ritardo. Il Regolamento attribuisce agli interessati la facoltà, in qualsiasi 

momento, e gratuitamente, di esercitare una serie di diritti (art. da 15-22 del Regolamento), quali il 

diritto di accesso ai dati, di rettifica o cancellazione degli stessi, il diritto di limitazione del 

trattamento o di opposizione allo stesso, nonché il diritto alla portabilità dei dati (in presenza dei 

relativi presupposti). Il “Responsabile per la protezione dei dati” è a disposizione per ogni eventuale 

chiarimento o informazione riguardante il trattamento dei dati (ad esempio, al fine di fornire l’elenco 

dei destinatari della comunicazione dei dati) o per l’esercizio dei diritti di cui sopra: potrà essere 

contattato scrivendo alla su indicata sede o all’indirizzo di posta elettronica privacy@unisalute.it. 

Resta fermo il diritto degli interessati di rivolgersi all’Autorità Garante per la protezione dei dati (il 

“Garante Privacy”), al fine di tutelare i propri dati e i propri diritti. 

 

DISCIPLINA GENERALE 

Per quanto espressamente non indicato nel presente Regolamento, troverà attuazione il DPR N. 430 

del 26/10/2001. 


