Iniziativa premiale rientrante nelle esclusioni dalla disciplina dei concorsi a premio in base all’art. 6 co.1 c) del DPR
430/2001 (riferimento nota Ministero dello Sviluppo Economico n. 205930 del 20/11/2014).
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In qualità di associate al Promotore.
DURATA:
L’iniziativa è valida dal 22/2/2021 al 14/12/2021.
DESTINATARI:
La presente iniziativa è riservata ai clienti persone fisiche, maggiorenni, residenti o domiciliati in Italia, contraenti di
polizza assicurativa sottoscritta con Imprese del Gruppo AXA Italia (“Polizza”). Si precisa inoltre che per quanto riguarda
le polizze Malattia l’accesso all’iniziativa sarà permesso anche agli assicurati e ai beneficiari di polizza.
PUBBLICITA’:
L’iniziativa sarà pubblicizzata all’interno dei siti istituzionali di AXA o tramite altri mezzi fisici (es. leaflet, …) o digitali (es.
DEM, radio, …).
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FINALITÀ DELL’INIZIATIVA:
Consentire l’accesso alle tariffe convenzionate del network AXA Caring (“l’Iniziativa”). AXA Caring è un’impresa del Gruppo
AXA, controllata da AXA Assicurazioni S.p.A., attiva nei servizi amministrativi e liquidativi nel settore “Salute”. I vantaggi di
card Salute AXA si aggiungono alle garanzie del prodotto acquistato.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE:
La partecipazione all’Iniziativa, in termini di fruizione delle tariffe convenzionate, è riservata esclusivamente ai contraenti di
una Polizza in corso di efficacia, che vadano a visualizzare la “Card digitale” di accesso alle tariffe del network AXA Caring
all’interno:
• della app My AXA (disponibile solo su IOS o Android)
• del Private Customer Corner (https://login.axa.it/login-pcc)
• del Portale Salute (https://insalute.axa.it/)
• dalla app quixaAPP (disponibile solo su IOS e Android)
Il contraente (in caso di Polizza individuale) o l’aderente (in caso di Polizza collettiva) dovrà attivare il proprio “profilo cliente”
su uno dei tre canali sopra descritti, qualora non fosse già attivo, o a recuperare le credenziali di accesso, qualora non le
avesse a disposizione.
Detta attivazione estenderà i benefici dell’Iniziativa anche agli assicurati ed ai beneficiari.
L’eventuale cessazione della Polizza, per qualunque motivo, successivo alla stipula, non consente la partecipazione e la
fruizione del servizio.
La possibilità di accedere alle tariffe convenzionate del network AXA Caring ha natura personale ed è pertanto incedibile,
salva l’estensione all’assicurato ed ai beneficiari di Polizza.
La partecipazione all’Iniziativa è completamente gratuita.
RICONOSCIMENTO DELL’AGEVOLAZIONE AI PARTECIPANTI:
L’accesso alle tariffe convenzionate del network AXA Caring è permesso solamente attraverso la presentazione presso le
strutture sanitarie convenzionate della “Card digitale” che riporta al suo interno il nome e cognome dei beneficiari
dell’Iniziativa.
L’effettiva fruibilità del “Buono Sconto” dipende esclusivamente dal soggetto convenzionato e da coloro che fruiscono delle
prestazioni richieste.
In ogni caso, al momento della richiesta di accesso a tali tariffe, il richiedente dovrà avere una polizza in vigore. A titolo di
esempio:
• un cliente con una Polizza in scadenza al 31/8/2021, non rinnovata entro i 15 giorni di comporto, dal 16/9/2021
non potrà più richiedere l’accesso alle tariffe agevolate;
• un cliente che accedesse per la prima volta alla “Card digitale” il 14/12/2021, non potrà richiedere l’accesso alle
tariffe agevolate dal 15/12/2021.
Il contraente di una Polizza le cui condizioni già consentano l’accesso alle tariffe agevolate del network AXA Caring, potrà
fruire delle medesime anche successivamente al termine del periodo di Durata (anche dopo il 14/12/2021, ma non oltre la
scadenza della Polizza).
PRECISAZIONI:
Il Promotore si riserva il diritto di modificare, anche parzialmente ed in qualunque momento le modalità di partecipazione
all’Iniziativa, dandone adeguata comunicazione, pur astenendosi dall’introdurre modifiche peggiorative e salvaguardando
i diritti già acquisiti dai partecipanti.
La partecipazione all’Iniziativa comporta l’implicita accettazione da parte del partecipante del presente “termini e condizioni”
di trasparenza in ogni sua parte e senza alcuna riserva.
MOTIVI DI ESCLUSIONE DAL DPR 430/2001 in base all’art. 6 co. 1 c).
Trattasi di offerta di sconti sul prezzo di servizi eseguiti da soggetti convenzionati con il Promotore, di genere diverso dalla
Polizza acquistata, non finalizzata alla promozione di detti servizi, né subordinata all’acquisto.

Milano, 23/07/2021
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