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“Regala un’emozione” 
REGOLAMENTO 

Promotori 
“Regala un’emozione” è un’iniziativa con finalità solidaristiche (“Iniziativa”) di QUIXA Assicurazione S.p.A. 
(“QUIXA”, la Compagna assicurativa online del Gruppo AXA). 

Finalità 
L’iniziativa solidaristica è finalizzata al sostegno della ONLUS Dynamo Camp, il primo camp di Terapia 
Ricreativa in Italia, ospitante gratuitamente bambini e ragazzi affetti da patologie gravi o croniche e le loro 
famiglie 

Durata 
L’iniziativa avrà luogo dal 12 dicembre 2022 e terminerà, salvo proroghe, il 31 marzo 2023. 

Partecipanti 
I contraenti di prodotti assicurativi auto di QUIXA (di seguito, separatamente o congiuntamente “Polizza”). 

Modalità di partecipazione 
In occasione della sottoscrizione di una nuova Polizza (la targa del veicolo oggetto della Polizza non deve 
essere già assicurata con QUIXA), il contraente riceverà una comunicazione all’indirizzo dichiarato di posta 
elettronica, contenente un codice e un “link” al sito internet dedicato ai regali digitali di Dynamo Camp. 
“Cliccando” sul suddetto “link”, il cliente potrà donare, anche a nome di una terza persona, applicazioni di 
terapia ricreativa ai bambini di Dynamo Camp del valore di €50,00 (Cinquanta).  
Detto importo sarà pagato e rimarrà totalmente a carico di QUIXA. 
Dynamo Camp emetterà un attestato di donazione effettuata alla ONLUS, destinato al donatore (contraente 
o terzo).
L’adesione all’iniziativa è facoltativa.
I dati raccolti durante la richiesta del regalo virtuale saranno trattati da Dynamo Camp ONLUS, in qualità di
titolare autonomo, e non verranno utilizzati per finalità commerciali.

PUBBLICITA’ 
L’iniziativa sarà pubblicizzata sul sito quixa.it e tramite comunicazioni inviate via posta elettronica. 
Altre forme di comunicazione saranno possibili, purché conformi ai presenti termini e condizioni.  
I termini e condizioni sono a disposizione del partecipante, per una corretta informazione, al seguente 
indirizzo www.quixa.it/prodotti/promozioni/natale-con-dynamo/. 

PRECISAZIONI 
I Promotori si riservano il diritto di modificare, anche parzialmente, od interrompere l’Iniziativa in qualunque 
momento, fornendone adeguata comunicazione, ferma la salvaguardia dei diritti già acquisiti. 

La partecipazione all’Iniziativa comporta l’implicita accettazione del presente regolamento. 

https://www.quixa.it/prodotti/promozioni/natale-con-dynamo/

