
REGOLAMENTO 

 
“QUIXA per i clienti BENNET CLUB” 

 

 

AREA    

 

Intero territorio Nazionale  

   

DURATA 

 

Dal 11.02.2019 al 10.02.2020 

 

DESTINATARI  

 

Tutti i titolari di carta BENNET CLUB che sottoscriveranno una nuova polizza annuale QUIXA (RC auto o RC 

auto + accessori o RC moto o RC moto + accessori) o rinnoveranno una polizza annuale QUIXA (RC auto o 

RC auto + accessori o RC moto o RC moto + accessori) accedendo al sito internet www.quixa.it per il 

tramite del link presente sul sito www.bennet.com.  

 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO  

 

Dal 11.02.2019 fino al 10.02.2020 compreso, tutti i titolari di carta BENNET CLUB che accederanno nella 

propria Pagina Personale del sito www.bennet.com potranno accedere alla operazione a premio 

seguendo le indicazioni ivi riportate cliccando sul link Quixa. 

Questo link collegherà direttamente al sito www.quixa,it dove i titolati di carta BENNET CLUB potranno 

sottoscrivere una nuova polizza QUIXA (RC auto o RC auto + accessori o RC moto o RC moto + accessori) 

in convenzione per i clienti BENNET CLUB. Dopo aver effettuato il salvataggio di un preventivo via 

internet, sarà anche possibile sottoscrivere la polizza chiamando il numero Quixa 02.84252900. 

Con nuova polizza Quixa si intende una polizza Quixa relativa ad un’auto o moto che non risulti 

precedentemente già assicurata con Quixa al momento della sottoscrizione.  

Anche il già cliente Quixa potrà aderire alla promozione inviando una e-mail al Team Quixa all’indirizzo 

clienti@quixa.it oppure telefonando al numero 02.84252900 chiedendo che alla propria proposta di 

rinnovo, prima dell’acquisto, venga associata la convezione Bennet specificando il numero di carta 

Bennet Club. 

In alternativa il già cliente Quixa potrà comunque generare un preventivo dalla pagina web del sito 

www.bennet.com dedicata alla partnership Quixa. 

Si intendono rinnovi di polizza quelle polizze sottoscritte relativamente ad auto o moto già assicurate con 

Quixa al momento della sottoscrizione 

A coloro che avranno sottoscritto o rinnovato le polizze QUIXA sopra citate entro detto periodo, sarà 

riconosciuto il premio descritto alla voce “Premio”; farà fede la data di richiesta di sottoscrizione o 

rinnovo con contestuale pagamento del premio.  

Per la sottoscrizione della nuova polizza o rinnovo della precedente, si dovrà effettuare il pagamento 

attraverso il sito www.quixa.it o chiamando il numero 02.84252900, utilizzando quali modalità di 

pagamento le modalità di pagamento disponibili al momento della sottoscrizione.  

Prima di inviare il premio, i promotori si riservano di verificare l’effettivo pagamento della polizza e il 

mancato utilizzo del cliente della facoltà di recesso del contratto nei 14 giorni successivi la sottoscrizione 

del contratto o comunque che la polizza non sia stata annullata per qualsiasi altro motivo nei trenta giorni 

successivi la sottoscrizione.  



La società organizzatrice si riserva di effettuare tutti i controlli in proprio possesso per accertarsi circa la 

regolarità della partecipazione del cliente.  

Ove la partecipazione risultasse regolare in base a quanto previsto dal presente regolamento, il titolare di 

carta BENNET CLUB riceverà il premio previsto direttamente al proprio indirizzo email indicato al 

momento della sottoscrizione della polizza.  

L’operazione a premi non è cumulabile con altre operazioni promosse da Quixa nel periodo di durata. 

 

PREMI 

 

I titolari di carta BENNET CLUB  che sottoscriveranno una nuova polizza annuale QUIXA (RC auto o RC 

auto + accessori o RC moto o RC moto + accessori) nell’arco della durata dell’operazione, riceveranno n. 1 

BUONO SPESA ELETTRONICO BENNET del valore complessivo di € 20,00 (VENTI EURO), mentre coloro che 

rinnoveranno una polizza annuale QUIXA (RC auto o RC auto + accessori o RC moto o RC moto + 

accessori) nell’arco della durata dell’operazione, riceveranno n. 1 BUONO SPESA ELETTRONICO BENNET 

del valore complessivo di € 10,00 (DIECI EURO) 

Il buono spesa elettronico BENNET sarà spendibile esclusivamente presso i negozi BENNET e non potrà 

essere utilizzato per operazioni di prelievo di denaro contante nonché per l’acquisto ed il pagamento di 

giochi di azzardo e generi di Monopolio. Il buono elettronico avrà validità di 18 mesi dalla data di 

ricezione. Alla scadenza i buoni spesa non utilizzati verranno azzerati e in nessun caso potranno essere 

convertiti in denaro contante.  

Il buono potrà essere utilizzato in una o più soluzione per il pagamento totale o parziale di acquisti 

effettuati presso i negozi BENNET.  

Il premio sarà inviato da BENNET S.p.A. all’indirizzo email indicato al momento della sottoscrizione della 

polizza QUIXA.  

   

PUBBLICITA’ 

 

L’operazione a premio sarà pubblicizzata presso tutti i punti vendita aderenti, mediante volantini 

promozionali e leaflets e sul sito www.bennet.com. Su detto sito sarà presente anche il regolamento 

integrale dell’operazione a premio. 

 

 

 

      

           

                                                                                                                                


