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OPERAZIONE A PREMIO 

“RINNOVA AL TELEFONO CON QUIXA E VINCI UN BUONO BENZINA” 

SOCIETA’ PROMOTRICE 
La presente iniziativa, denominata “Rinnova al telefono con Quixa e vinci un buono benzina!” , è 
un’operazione a premio promossa da DIRECT&QUIXA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.U. – 
Rappresentanza generale per l’Italia (Sede Legale Camino Fuente de la Mora 1, 28050 Madrid, Spagna), 
sede rappresentanza generale per l’Italia in Milano, Via Muzio detto Attendolo Sforza 11 Edificio 9, numero di 
iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano n° 2026218 e codice fiscale 08439720965, partita iva 
08439720965, (di seguito “Soggetto Promotore”) numero telefonico 02.89440.1 sito internet: www.quixa.it. 
 
AMBITO TERRITORIALE 

Regioni coinvolte nell’iniziativa: Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia 
Giulia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Lazio, Marche, Toscana ed Umbria. 
 
PERIODO DI VALIDITA’ 
Dal 26/03/2014 al 15/06/2014.  
 
OGGETTO DELL’OPERAZIONE 
L’operazione ha il fine di incentivare il rinnovo delle polizze Auto dei Clienti Quixa con un premio della 
proposta di rinnovo superiore ad € 600,00 esclusivamente tramite il Contact Center. 
 
DESTINATARI (di seguito “Destinatari”) 
L’operazione è rivolta a tutti i titolari di polizza Auto “Quixa” che saranno contattati telefonicamente 
direttamente dal Contact Center “Quixa”.  
Sono esclusi dalla partecipazione coloro che non risulteranno in regola con i pagamenti della loro polizza Auto  
“Quixa”. 
Sono esclusi dalla partecipazione al presente concorso tutti i dipendenti di DIRECT&QUIXA SEGUROS Y 
REASEGUROS S.A.U. – Rappresentanza generale per l’Italia.  
 
COMUNICAZIONE 
Il regolamento completo dell’operazione a premio  è disponibile all’indirizzo internet: www.quixa.it  
 
 
MECCANICA E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
Dal 26.03.2014 al 15.06.2014 i destinatari dell’operazione a premio con scadenza della polizza Auto “Quixa”, 
avente un premio della proposta di rinnovo superiore ad € 600,00, che saranno contattati telefonicamente dal 
Contact Center “Quixa” e che rinnoveranno la polizza al telefono utilizzando il metodo di pagamento carta di 
credito (escluso il circuito Diners), riceveranno due buoni carburante TotalErg del valore complessivo di € 
20,00 in formato elettronico. 
I due buoni carburante saranno consegnati in formato elettronico al Cliente via email entro due giorni feriali dal 
pagamento del rinnovo della polizza. 
 
 
Il diritto al ricevimento dei premi sarà confermato da parte della società promotrice a mezzo e-mail dopo la 
verifica del rispetto delle seguenti condizioni: 
 
 

1) la verifica del rispetto delle norme di partecipazione previste dal presente regolamento; 
2) che la polizza Auto “Quixa” registrata ed utilizzata per partecipare all’operazione  non venga annullata 

nei quattordici giorni previsti per il recesso del contratto per iniziativa del contraente. In tal caso, il 
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contraente sarà quindi obbligato a restituire al soggetto promotore il premio eventualmente 
consegnato a causa dell’intervenuto recesso anticipato della polizza.  

 
Ai fini della comunicazione e-mail  la Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità qualora i dati 
forniti dai clienti in fase di prima registrazione siano non corretti e/o incompleti. 
La Società Promotrice non si assume responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento, 
disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, i cavi, l'elettronica, il 
software e l'hardware, la trasmissione e la connessione, il collegamento Internet che possa impedire ad un 
concorrente di accedere al sito. 
 
Nell’ipotesi in cui l’utilizzo della posta elettronica, per qualunque motivo, non fosse possibile, verrà data 
comunicazione al numero di telefono indicato in fase di registrazione.  

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

I destinatari non potranno scegliere premi differenti rispetto a quanto previsto dal presente regolamento e gli 
stessi premi non potranno essere convertiti in denaro, gettoni d’oro o altri beni. 
Qualora, per ragioni indipendenti dalla volontà della società organizzatrice, non fossero reperibili buoni 
carburante TotalErg, questi saranno sostituti da buoni carburante di altre compagnie petrolifere. 
 
I buoni carburante TotalErg: 

- saranno inviati all’indirizzo email indicato dal destinatario in fase di stipula del rinnovo della polizza 
auto “Quixa” o all’indirizzo presente nel database al momento dell’invio; 

- dovranno essere utilizzati entro e non oltre la scadenza indicata sui buoni stessi; 
- potranno essere utilizzati in Italia presso tutti i distributori a marchio TotalErg; 
- un loro utilizzo parziale non darà diritto a resto; 
- non potranno essere convertiti in denaro e non potranno essere frazionati. 

 
 
MONTEPREMI 
Il premio è costituito da due buoni carburante TotalErg del valore complessivo di € 20,00 (euro venti/00). Si 
prevede di assegnare un totale di N°100 (cento) Buoni Carburante TotalErg per un valore complessivo di € 
2.000,00 (euro duemila/00).  
I premi ai Destinatari saranno consegnati entro 180 giorni dalla data di assegnazione.  
 
ULTERIORI INFORMAZIONI 
Per qualsiasi informazione sulla presente operazione a premio e per consultare il regolamento completo, il 
partecipante potrà cliccare sull’indirizzo www.quixa.it  
 
 
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. 

 
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 
100% del valore complessivo dei premi come indicato nel presente Regolamento, mediante fidejussione 
assicurativa della Axa Assicurazioni S.p.a. n. 995009673 del 29.1.2014. 
 
 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Il Soggetto Promotore e la Ditta Associata si impegnano ad utilizzare e trattenere le informazioni rilasciate dai 
clienti nel pieno rispetto della normativa italiana sulle manifestazioni a premio e ottemperando al trattamento  



 

 

dei dati personali nel rispetto del Decreto Legislativo del 30/06/2003 N°196 “Codice in materia di protezione 
dei dati personali” e successive integrazioni e modifiche. 
 
DISPOSIZIONI FINALI 
Il Soggetto Promotore si riserva il diritto di modificare, anche parzialmente ed in qualunque momento le 
modalità di partecipazione al presente concorso a premio, dandone adeguata comunicazione, non 
introducendo modifiche peggiorative e salvaguardando i diritti già acquisiti dai partecipanti. 

Per qualsiasi informazione sul presente concorso a premi e per il regolamento il Destinatario potrà collegarsi 
al sito www.quixa.it 
Per informazioni su DIRECT&QUIXA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.U. – Rappresentanza generale per 
l’Italia e sul prodotto Auto “Quixa” il Destinatario potrà consultare il foglio informativo e le condizioni 
contrattuali relative al Contratto Unico disponibili sul sito www.quixa.it. 
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. 
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