
REGOLAMENTO DEL CONCORSO A PREMI 
“IMMAGINA UNA VITA PIÙ SOSTENIBILE” 

 
 
 
1. Società Promotrice 
Generali Italia S.p.A. (di seguito “Società Promotrice”) con sede legale in Mogliano Veneto (TV) 
Via Marocchesa, 14 e iscritta nel registro delle Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584, con 
C.F. 00409920584 e P. IVA 01333550323, capitale sociale € 1.618.628.450,00 i.v.  
 
2. Soggetto Delegato  
iCento S.r.l. con sede legale in Milano, Via Fabio Filzi 33 e iscritta nel registro delle Imprese di 
Milano n.1798119, con C.F. e P. IVA 05128110961. 
 
3. Durata del concorso 
Dal 03.05.2021 al 09.07.2021 (dal 03.05.2021 al 27.06.2021 in modalità instant win)   
Estrazione finale entro il 28.07.2021 
 
4. Ambito territoriale  
Territorio nazionale e Repubblica di San Marino.  
 

5. Destinatari 
Tutti gli utenti del web (persone fisiche), Clienti e non Clienti di Generali Italia S.p.a., (di seguito 
“partecipanti)” che si registreranno all’iniziativa “Immagina Una Vita Più Sostenibile” nel periodo dal 
03.05.2021 al 27.06.2021 potranno partecipare al concorso in modalità Instant win. Se 
sottoscriveranno e perfezioneranno entro il 09.07.2021 una nuova soluzione assicurativa Generali 
Italia S.p.a. (sono esclusi i rinnovi e le sostituzioni) con medesimo contraente identificato mediante 
Codice Fiscale, potranno partecipare all’estrazione dei premi finali. 
 

Sono esclusi dalla partecipazione al concorso a premi: 

• I minorenni; 

• I dipendenti ed i collaboratori esterni della Società Promotrice; 

• Gli Agenti e Subagenti ed i loro familiari, parenti ed affini fino al secondo grado, i 

collaboratori ed il personale delle Agenzie Generali Italia ed i Manager di Zona; 

• I dipendenti ed i collaboratori del Soggetto Delegato; 

• Tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione della presente manifestazione a 

premi. 

 

6. Oggetto del concorso 
 
Il presente Concorso a premi viene effettuato dalla Società Promotrice con le seguenti finalità: 

• Generare nuovi contatti (potenziali nuovi clienti); 

• Promuovere l’iscrizione dei Clienti all’Area Clienti di Generali Italia e al programma “Più 
Generali”; 

• Promuovere le soluzioni e i servizi presenti sul sito generali.it e sui siti istituzionali di 
Agenzia; 

• Incentivare la sottoscrizione di nuove soluzioni assicurative. 
 
“Più Generali” è il programma di fidelizzazione dedicato a tutti i Clienti Generali Italia. 



L’iscrizione al programma è gratuita e potrà effettuarsi attraverso la compilazione del form 

elettronico di iscrizione, all’interno dell’Area Clienti, a cui è possibile accedere dal sito generali.it 

ovvero avvalendosi dell’aiuto dell’Agenzia Generali Italia di riferimento. 

7. Comunicazione 
Il concorso sarà comunicato attraverso: 

• sito generali.it 

• comunicazioni one2one tramite email 

• canali Social di Generali e delle Agenzie Generali Italia 

• pubblicità online 

• Promozione da parte delle Agenzie Generali Italia 
 

Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento. 
 
 
8. Meccanica e modalità di partecipazione 
 
Modalità di partecipazione per utenti del web (persone fisiche) non Clienti di Generali Italia  
L’utente che nel periodo compreso tra il  03.05.2021 e il 27.06.2021, accederà al sito generali.it o 
al sito istituzionale delle  Agenzie Generali, avrà la possibilità di partecipare al concorso in modalità 
instant win previa compilazione del form di registrazione dedicato all’iniziativa “Immagina Una Vita 
Più Sostenibile”. 
Per arrivare al form, l’utente potrà cliccare il bottone “GIOCA” presente nella pagina dedicata al 
concorso sul sito generali.it oppure cliccare su un banner dedicato al concorso presente sui post 
social /banner della campagna pubblicitaria online dedicata al concorso. 

Il form di registrazione dovrà essere compilato in tutti i campi evidenziati come obbligatori: Nome – 
cognome – indirizzo email – numero cellulare – codice fiscale – indirizzo di residenza (via, numero 
civico, cap, città) – consenso all’ informativa privacy del concorso. Ultimata la compilazione del 
form, l’utente dovrà confermare entro 48 ore la propria registrazione tramite azione di click sul link 
che troverà nella mail che verrà inviata all’indirizzo e-mail indicato nella fase di registrazione. 
Cliccando su questo link verrà automaticamente avviata la giocata in instant win. 
Si precisa che è possibile giocare una sola volta all’instant win, nell’arco del periodo dal 
03.05.2021 al 27.06.2021. 

 
 

 
Tutti i Clienti Generali Italia iscritti o che si iscriveranno a “Più Generali” all’interno dell’Area Clienti 
del sito generali.it potranno giocare e provare a vincere un premio all’interno di ognuno dei periodi 
sotto indicati  

o da Lunedì 03.05.2021 a Domenica 16.05.2021 

o da Lunedì 17.05.2021 a Domenica 30.05.2021 

Modalità di partecipazione per Clienti di Generali Italia (persone fisiche) 
Il Cliente Generali Italia, nel periodo compreso tra il 03.05.2021 e il 27.06.2021, avrà la possibilità 
di partecipare al concorso entrando nell’Area Clienti nella sezione “Più Generali” (anche 
tramite APP MyGenerali). 
 
L’utente iscritto ad Area Clienti e registrato a “Più Generali” che entra nella sezione “Vantaggi 
Partner”, atterra sulla pagina dedicata al concorso “Immagina Una Vita Più Sostenibile” dove trova 
la descrizione della meccanica dell’iniziativa e il bottone “PARTECIPA”, con cui accetta 
implicitamente l’informativa privacy dedicata al concorso, e può giocare all’instant win. 



o da Lunedì 31.05.2021 a Domenica 13.06.2021 

o da Lunedì 14.06.2021 a Domenica 27.06.2021 

Le giocate non effettuate nei periodi di riferimento non potranno essere recuperate.  

 

Tutti i partecipanti, Clienti e non Clienti Generali Italia che si sono registrati al concorso, potranno 
partecipare all’estrazione dei premi finali se sottoscriveranno e perfezioneranno una nuova 
soluzione assicurativa Generali Italia nel periodo dal 03.05.2021 al 09.07.2021 utilizzando lo 
stesso codice fiscale inserito in fase di registrazione al concorso oppure in Anagrafica Cliente 
(sono esclusi i rinnovi e le sostituzioni) con medesimo contraente identificato mediante Codice 
Fiscale.  

L’estrazione  dei premi finali è prevista entro il 28.07.2021. 

Ciascun utente verrà riconosciuto dalla combinazione delle informazioni inserite in fase di 
compilazione del form e potrà iscriversi una sola volta. Se diversi utenti utilizzano lo stesso 
indirizzo di posta elettronica, verrà considerata valida solo la prima iscrizione effettuata con 
quell’indirizzo e-mail.  
Il sistema bloccherà le iscrizioni non valide impedendo la prosecuzione della registrazione. In caso 
di uso improprio di Codici Fiscali, a seguito di controllo può essere inibito l’accesso agli utenti che 
hanno effettuato la registrazione utilizzando in modo fraudolento dati non personali.  
 
La corrispondenza e veridicità dei dati forniti all’atto della registrazione veritiera sono condizioni 
imprescindibili di partecipazione. 
Premi vinti mediante l’utilizzo di software o di e-mail temporanee o inesistenti o giudicati comunque 

sospetti, fraudolenti o in violazione alle regole del concorso, se identificate o ritenute tali verranno 

annullati. 

Gli utenti che secondo giudizio insindacabile della Società Promotrice o del Soggetto Delegato, 

risultino vincitori con mezzi e strumenti in grado di eludere l’aleatorietà, o comunque giudicati in 

maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, non potranno 

godere del premio vinto in quel modo. 

La Società Promotrice, o le società incaricate dalla stessa alla gestione del concorso, si riservano il 

diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare 

ed inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato. 

 
 
9. Premi INSTANT WIN  
I premi Instant win in formato digitale verranno assegnati immediatamente e con modalità casuale 
e verranno inviati tramite email (vedi paragrafo 11 “Comunicazione di vincita”). 
 
I premi consistono in: 

• 350 Coupon Albero Standard in adozione* per un anno e 5kg di frutta da ricevere a casa 
del valore medio pari a € 21,14 al netto di IVA.  
 
Varietà alberi standard  

o N° 70 Alberi di Arancia Navelina di Calabria 
o N° 70 Alberi di Clementina Calabrese di Calabria 
o N° 70 Alberi di Kiwi Hayward della Campania 
o N° 70 Alberi di Limone di Calabria 
o N° 70 Alberi di Mela Grigia di Torriana del Piemonte  

 



Il cliente che vincerà il Coupon Albero Standard avrà la possibilità di scegliere tra 5 tipologie di 

alberi e quindi dei relativi frutti. Qualora non siano più disponibili alcune tipologie di alberi in quanto 

esauriti, il vincitore potrà utilizzare il coupon solo sulla tipologia di alberi rimasti disponibili. 

 
 

• 250 Coupon Albero Premium in adozione* per un anno e 0,5 kg di Fichi Secchi al 
Naturale di Calabria, oppure 1,2/1,5 kg di Miele Millefiori di Liguria e del Lazio, oppure  5 
kg di Nocciole Tonde Gentili IGP di Piemonte da ricevere a casa del valore medio pari a 
€28,07 al netto di IVA. 
 
Varietà alberi premium  

o N° 50 Alberi di Alveare Millefiori Di Liguria 
o N° 50 Alberi di Alveare Millefiori del Lazio 
o N° 75 Alberi di Fico secco al Naturale di Calabria 
o N° 75 Alberi di Nocciola Tonda Gentile IGP di Piemonte 

 
Il cliente che vincerà il Coupon Albero Premium avrà la possibilità di scegliere tra 4 tipologie di 

alberi e quindi dei relativi frutti/prodotti. Qualora non siano più disponibili alcune tipologie di alberi 

in quanto esauriti, il vincitore potrà utilizzare il coupon solo sulla tipologia di alberi rimasti 

disponibili. 

*Con il termine Adozione s’intende la scelta e attivazione digitale da parte del vincitore di uno degli 
Alberi da Frutto e l’emissione di un certificato di adozione relativo agli Alberi. L’Adozione dell’albero 
Bio e dei suoi frutti, dovrà avvenire da parte del vincitore direttamente sul sito del fornitore 
http://www.biorfarm.com/unavitasostenibile entro il termine essenziale del  27.06.2022. 
 
In difetto di adozione dell’albero Bio e dei suoi frutti per tramite del sito indicato sopra entro il 

termine del 27.06.2022 il Coupon Albero in Adozione si intenderà comunque assegnato. 

 
Verranno assegnati un totale di n°600 premi instant win. 
 
Tutte le vincite in modalità instant win saranno effettuate tramite un programma informatico di 

estrazione casuale gestito da un sistema computerizzato, non manomettibile, dichiarato conforme 

da una apposita dichiarazione peritale ai sensi del D.P.R. n. 430/2001. 

La società rende disponibile la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal responsabile 

tecnico incaricato della realizzazione del programma informatico di estrazione e rilasciata a cura 

della società incaricata, e che verrà esibita in caso di richiesta relativa a: 

- le specifiche del programma di estrazione casuale dei record vincenti; 
- l’adozione degli opportuni accorgimenti per impedire la possibilità di interventi da parte di 

soggetti terzi per modificare il software stesso; 
- la sicurezza complessiva del sistema utilizzato con riferimento alle esigenze di tutela della 

fede pubblica. 
 
 
Descrizione premi INSTANT WIN 
Ogni vincitore, a seguito della conferma della vincita, riceverà un codice univoco all’indirizzo email 
utilizzato per la registrazione al sito https://unavitasostenibile.generali.it, che potrà essere utilizzato 
sul sito http://www.biorfarm.com/unavitasostenibile. 
Una volta inserito il codice del coupon premio i vincitori potranno scegliere l’albero da adottare tra 
le tipologie che rientrano nella fascia del proprio coupon premio e seguirne la coltivazione su un 
account personale o sul portale http://www.biorfarm.com/frutteto-unavitasostenibile.  

http://www.biorfarm.com/unavitasostenibile
http://www.biorfarm.com/unavitasostenibile
http://www.biorfarm.com/frutteto-unavitasostenibile


 
 
Si ricorda che la Società promotrice ha effettuato un’accurata selezione per scegliere Biorfarm, ma 
non sarà responsabile della qualità del servizio offerto da Biorfarm in merito alle tempistiche, la 
qualità e la quantità della frutta ricevuta. 
Nel caso in cui l’albero adottato non dovesse produrre frutti, ad es a causa di intemperie o altre 
motivazioni, Biorfarm si impegna a sostituire la frutta/i prodotti scelti in base al proprio coupon di 
vincita, con la medesima quantità del medesimo frutto/ altri frutti. 
 
 
10. Estrazione finale  
Gli utenti (Clienti Generali Italia e non Clienti) che nel periodo dal 03.05.2021 al 09.07.2021 
avranno sottoscritto e perfezionato una nuova soluzione assicurativa Generali Italia S.p.a. (sono 
esclusi i rinnovi e le sostituzioni) con medesimo contraente identificato mediante Codice Fiscale 
inserito in fase di registrazione al concorso oppure in Anagrafica Cliente potranno partecipare 
all’estrazione finale di 10 Pernottamenti di 1 notte per 2 persone in Azienda Agricola a propria 
scelta tra quelle indicate in base alle date disponibili del valore cad per singolo soggiorno 
di €375,00 al netto d’IVA.  
La fruizione dei premi finali dovrà avvenire entro il 31.12.2022 con prenotazione da effettuarsi 
entro il 27/06/2022.  
 
In caso del protrarsi dello stato di emergenza a causa della pandemia Covid-19 con la 
conseguenza di non poter usufruire del premio del pernottamento di 1 notte per 2 persone in 
Azienda Agricola entro il termine di fruizione del 31.12.2022, il soggetto promotore si riserva la 
facoltà di prorogare la fruizione del premio ovvero di sostituire il premio con la consegna di 
frutta/prodotti scelti per lo stesso valore sempre per tramite di Biofarm. 
   
L’estrazione finale sarà effettuata a Milano avanti a un notaio o al responsabile della fede pubblica 
presente presso la Camera di Commercio entro il 28.07.2021. 
 
Nel corso dell’estrazione finale verranno inoltre estratte un numero di 30 nominativi in qualità di 
riserve per i premi dell’estrazione finale. Il premio sarà considerato non assegnato o non richiesto, 
e verrà quindi assegnato alla riserva: 

• qualora un vincitore non dovesse inviare la convalida entro i termini previsti; 

• in caso di irreperibilità; 

• nel caso in cui, in seguito ai controlli effettuati in sede di convalida, emergesse che l’utente 

risultato vincitore avesse un’età inferiore a 18 anni al momento della registrazione;  

• nel caso in cui i dati del concorrente non fossero corrispondenti a quanto dichiarato durante 

registrazione veritiera;  

• per qualsiasi motivo che renda irregolare la partecipazione del vincitore. 

Tutti i partecipanti non vincitori al concorso in modalità instant win potranno partecipare 
all’estrazione finale di 1 Coupon Albero Premium “in adozione” per un anno e la relativa frutta da 
ricevere a casa del valore unitario di € 28,07 al netto d’IVA. 
Nel corso dell’estrazione finale verranno inoltre estratti, tra tutti i partecipanti non vincitori al 
concorso in modalità instant win, i premi instant win eventualmente non assegnati durante il 
periodo di svolgimento del concorso. 
Nel corso dell’estrazione finale riferita ai premi instant win non assegnati verranno inoltre estratte 
un numero di 50 nominativi in qualità di riserve, per assegnare il premio che dovesse risultare non 
consegnabile per irreperibilità del vincitore originario. 

Per premi non assegnati si intendono:  
- i premi i cui vincitori non sono correttamente identificati (per mancanza di recapiti oppure 
erroneità/incompletezza degli stessi)  



- i premi che non possano essere consegnati in quanto i partecipanti sono in numero inferiore al 
numero dei premi in palio. 
 
Descrizione premi FINALI  

 
1) Agriostello delle Langhe  - Farigliano (CN) Piemonte  
Pernottamento di 1 notte (sabato) con inclusi 1 colazione e 1 pranzo o 1 cena.  
Inclusi nel prezzo 2 bambini inclusi di età inferiore ai 10 anni 
Esperienze incluse 

• 1 giro panoramico in ebike delle Colline patrimonio Unesco, con pranzo al sacco alla 
bellissima panchina viola 

Oppure 

• 1 giro in ebike nelle vigne accompagnati da una guida 
 

2) Az. Agricola Magna  - Rosa Barge (CN) Piemonte 
Pernottamento di 1 notte (sabato) con inclusi 1 colazione e 1 pranzo o 1 cena (pranzo/cena in 
strutture convenzionate). 
Inclusi nel prezzo 2 bambini inclusi di età inferiore ai 10 anni 

 
Esperienze incluse 

• Passeggiata per le campagne con i cavalli e l'asino compreso di pranzo a sacco 
Oppure 

• Trekking sul Monviso 
 

3) Azienda Agricola Fortelongo – S. Giorgio di Perlena (VI) Veneto 
Pernottamento di 1 notte (sabato) con inclusi 1 colazione e 1 pranzo o 1 cena.  
2 bambini inclusi nel prezzo - Mese di agosto escluso 
Esperienze incluse 

• Passeggiata tra i ciliegi, spiegazione di come prendersi cura delle piante da frutto. 
Eventuali lavori nel frutteto a seconda della stagione (raccolta ciliegie, potatura alberi, 
pulizia del terreno, etc..). Pranzo al sacco nel frutteto 

 
4)  Az. Agricola Nido del Falcone - Monteleone D’orvieto (TR) - Umbria 
Pernottamento di 1 notte (sabato) con inclusi 1 colazione e 1 pranzo o 1 cena.  
Inclusi nel prezzo 2 bambini inclusi di età inferiore ai 3 anni 
Esperienza inclusa: 

• Lezione di comunicazione equina (1h e 30) per apprendere il linguaggio dei cavalli. 
Oppure 

• Lezione di cucina con vegetali biologici e preparazione di un piatto tipico 
 
5) Agriturismo "Campo Antico" – Corigliano-Rossano (CS)  
Pernottamento di 1 notte (sabato) con inclusi 1 colazione e 1 pranzo o 1 cena.  
2 bambini fino ai 3 anni inclusi -per bambini da 3 ad 11 anni aggiunta di euro 37 a testa - Mese di 
agosto escluso  
Esperienze incluse 

• In periodi di lavori in campo: passeggiata nel frutteto e partecipazione alle operazioni 
colturali, diverse a seconda della  stagione (raccolta olive, raccolta agrumi, potatura alberi); 
pranzo al sacco nel frutteto. 

Oppure  

• In caso di maltempo o in periodi dove non ci sono lavori in campo da effettuare: Laboratorio 
di cucina e preparazione piatti tipici della cultura Calabrese 

 
6) Az. Agricola Maltese - Marsala (TP) Sicilia 
Pernottamento di 1 notte (sabato) con inclusi 1 colazione e 1 pranzo o 1 cena.  
Inclusi nel prezzo 2 bambini inclusi di età inferiore ai 10 anni 



Esperienze incluse 

• Visita in azienda con passeggiata nell'orto, in Cantina storica & PicNic nel Giardino dei 
Semplici. 

Oppure 

• In cucina con mamma Maria (laboratorio di cucina tipica siciliana); 
 
 
7) Az. Agricola Virzì - Cesarò (ME) Sicilia  
Pernottamento di 1 notte (sabato) con inclusi 1 colazione e 1 pranzo o 1 cena (alloggio e pasti in 
strutture convenzionate). 
Previsto un supplemento di 15 euro per ogni bambino 
Esperienze incluse 

• Visita dell’azienda Agricola con Oil Tasting 
Oppure 

• Tappa a Bronte per acquistare il vero pistacchio di Bronte DOP (l’acquisto del prodotto 
è escluso) 

 
  
11. Comunicazione di vincita 
La vincita dei premi dell’instant win sarà comunicata ai vincitori all’interno dell’Area del concorso  e 
Il premio sarà consegnato via email all’indirizzo comunicato in fase di registrazione all’interno del 
form del concorso o indirizzo presente in Anagrafica Cliente (per i già Clienti). 
  
La vincita dei premi dell’estrazione finale e dei premi eventualmente non assegnati durante il 

periodo di svolgimento del concorso, sarà comunicata ai vincitori tramite comunicazione via email 

all’indirizzo comunicato in fase di registrazione o tramite numero telefonico. I Vincitori dovranno 

accettare il premio entro il termine essenziale di dieci giorni di calendario dalla comunicazione 

della vincita, riscontrando l’email ricevuta che conterrà le informazioni per procedere con 

l’accettazione del premio. 

Tutte le estrazioni, relative all’estrazione finale, saranno effettuate tramite un programma 

informatico di estrazione casuale gestito da un sistema computerizzato, non manomettibile, 

realizzato dal Soggetto Delegato e dichiarato conforme da un’apposita dichiarazione peritale 

rilasciata dal medesimo Soggetto Delegato ai sensi del D.P.R. n. 430/2001, adottando tutti gli 

opportuni accorgimenti per impedire interventi esterni per determinare le vincite nonché adottando 

le misure di sicurezza necessarie e sufficienti a garantire la tutela della fede pubblica.  

Il Soggetto Delegato rende disponibile la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal 

responsabile tecnico incaricato della realizzazione del programma informatico di estrazione e 

rilasciata a cura della società incaricata, e che verrà esibita in caso di richiesta relativa a:  

- le specifiche del programma di estrazione casuale e sequenziale dei record vincenti;  

- l’adozione degli opportuni accorgimenti per impedire la possibilità di interventi da parte di 

soggetti terzi per modificare il software stesso;  

- la sicurezza complessiva del sistema utilizzato con riferimento alle esigenze di tutela della 

fede pubblica.  

 
I premi relativi all’instant win e all’estrazione finale saranno consegnati dalla società promotrice ai 
vincitori, entro il termine di giorni 180 dall’assegnazione dopo la verifica del rispetto delle seguenti 
condizioni: 

1. la verifica del rispetto delle norme di partecipazione previste dal presente regolamento; 
2. che sia stato fornito in fase di iscrizione a Più Generali un valido indirizzo e-mail. 



 

Ai fini della comunicazione dell’eventuale estrazione, la Società Promotrice non si assume alcuna 

responsabilità qualora i dati forniti in fase di registrazione siano non corretti e/o incompleti. 

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

Il vincitore non potrà scegliere un premio differente rispetto a quanto previsto dal presente 

regolamento e gli stessi premi non potranno essere convertiti in denaro, gettoni d’oro o altri beni. 

La Società non si assume alcuna responsabilità qualora non fosse possibile mettersi in contatto 
con il vincitore qualora:  
- la mailbox risulti piena; 

- l’e-mail indicata in fase di registrazione sia errata, incompleta o inesistente;  

- non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita;  

- la mailbox risulti disabilitata;  

- l’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una black-list; 
- il numero telefonico fornito non risultasse valido 
 
 
 
12. Database ed Estrazioni 
I dati dei destinatari del presente concorso risiedono fisicamente in un database  presso la società: 

iCento S.r.l., Via Fabio Filzi n. 33, 20123 Milano.  

Le estrazioni previste dal presente concorso saranno effettuate su tale database a Milano avanti a 

un notaio o al responsabile della fede pubblica presente presso la Camera di Commercio. 

Il soggetto promotore dichiara di obbligarsi a fornire alla Pubblica Amministrazione il database 

relativo alla manifestazione a premio dietro semplice richiesta anche al soggetto delegato. 

 
13. Montepremi totale  
Si prevede di mettere in palio i seguenti premi: 
 

• 350 Coupon Albero Standard in adozione* per un anno e 5kg di frutta da ricevere a casa 
del valore medio pari a € 21,14 al netto di IVA.  
Varietà alberi standard  

o N° 70 Alberi di Arancia Navelina di Calabria 
o N° 70 Alberi di Clementina Calabrese di Calabria 
o N° 70 Alberi di Kiwi Hayward della Campania 
o N° 70 Alberi di Limone di Calabria 
o N° 70 Alberi di Mela Grigia di Torriana del Piemonte  

 
Il cliente che vincerà il Coupon Albero Standard avrà la possibilità di scegliere tra 5 tipologie di 

alberi e quindi dei relativi frutti. Qualora non siano più disponibili alcune tipologie di alberi in quanto 

esauriti, il vincitore potrà utilizzare il coupon solo sulla tipologia di alberi rimasti disponibili. 

• 251 Coupon Albero Premium “in adozione* per un anno e 0,5 kg di Fichi Secchi al 
Naturale di Calabria, oppure 1,2/1,5 kg di Miele Millefiori di Liguria e del Lazio, oppure  
5kg di Nocciole Tonde Gentili IGP di Piemonte da ricevere a casa del valore medio pari a 
€28,07 al netto di IVA. 
Varietà alberi premium  

o N° 50 Alberi di Alveare Millefiori Di Liguria 
o N° 50 Alberi di Alveare Millefiori del Lazio 



o N° 75 Alberi di Fico secco al Naturale di Calabria 
o N° 76 Alberi di Nocciola Tonda Gentile IGP di Piemonte 

 
Il cliente che vincerà il Coupon Albero Premium avrà la possibilità di scegliere tra 4 tipologie di 
alberi e quindi dei relativi frutti/prodotti. Qualora non siano più disponibili alcune tipologie di 
alberi in quanto esauriti, il vincitore potrà utilizzare il coupon solo sulla tipologia di alberi rimasti 
disponibili. 

 
 

• n°10 Pernottamenti di 1 notte in Azienda Agricola Biorfarm a propria scelta tra quelle 
indicate del valore cad di €375,00 al netto di IVA 
 

 
Il montepremi totale netto è pari a € 18.194,57. 

 

14. Gratuità della partecipazione 

La partecipazione al concorso è gratuita, salvo il costo della connessione ad Internet definito dal 

piano tariffario del gestore telefonico utilizzato dal partecipante e che non rappresenta alcun 

introito per Generali Italia S.p.A. 

  

15. Pubblicizzazione del regolamento e del concorso 

Il regolamento completo sarà messo a disposizione dei partecipanti su: 

www.generali.it/lp/immagina-una-vita-piu-sostenibile 

  

Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento. 

 

16. 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. 
 
 
 
17. 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. 
La cauzione è stata prestata a favore del Ministero dello Sviluppo Economico - DGMTAC - Ufficio 
B4 - Via Molise n. 2 – 00187 Roma mediante polizza fidejussoria n. 2118318 emessa in data 
23.02.2016 con successiva appendice emessa in data 21.03.2018 dalla società Coface con 
scadenza il 31.12.2023.  
 
 
18. Onlus 

I premi non assegnati o non richiesti, diversamente da quelli rifiutati, saranno devoluti, come 

previsto dalla normativa vigente, alla seguente ONLUS:  

L’Albero della Vita Cooperativa Sociale 

Via Gramsci 20, 27100 Borgarello (PV) 

P.Iva:  01870500186 

 



 

19. Trattamento dei dati personali  

I partecipanti – tramite la partecipazione al concorso– esprimono la propria adesione al concorso 

ed esprimono il consenso al trattamento dei propri dati personali obbligatori ed indispensabili per la 

finalità di gestione del concorso. Il conferimento di tali dati è obbligatorio per la partecipazione al 

concorso. Il mancato conferimento o la successiva opposizione al trattamento dei dati necessari ai 

fini del concorso determineranno l’impossibilità di partecipare al concorso e quindi ottenere 

l’eventuale assegnazione dei premi. I dati conferiti verranno trattati nel pieno rispetto del 

Regolamento UE n. 679/2016 in relazione agli obblighi legali, alla conservazione ed alle esigenze 

di gestione del concorso. Previo consenso i dati verranno trattati anche per finalità commerciali. I 

dati saranno comunicati in Italia ai soli soggetti direttamente coinvolti nell’espletamento degli 

adempimenti obbligatori previsti dal regolamento e dalla normativa sulle manifestazioni a premio, 

nonché al soggetto delegato iCento S.r.l. 

L’informativa sulla protezione dei dati personali è disponibile all’ indirizzo www.generali.it 

 

20. Clausole Generali 

• La partecipazione alla presente manifestazione a premi implica per il partecipante l’accettazione 
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza 
limitazione alcuna. 

• Tutte le giocate ricevute saranno gestite da un sistema informatico dichiarato non 
manomissibile da un perito informatico. Tutti i dati delle partecipazioni degli utenti sono registrati 
in server ubicati in Italia. 

• Ogni premio sarà riconosciuto solo in caso di corrispondenza tra i dati forniti in sede di 
partecipazione e i medesimi dati riportati sulla documentazione spedita. Il vincitore perderà il 
diritto all’ottenimento del premio qualora i dati anagrafici inseriti in fase di registrazione al 
Concorso non saranno confermati e/o dovessero risultare non veritieri. 

• La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso, 
impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, i cavi, 
l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, la linea telefonica che 
possa impedire la partecipazione al Concorso. 

• La Società Promotrice non è responsabile del mancato recapito delle comunicazioni effettuate 
ai partecipanti dovute all’indicazione da parte degli stessi di dati errati e/o non aggiornati, a 
indirizzi e-mail inesistenti/errati, non disponibili, a mail box piene o disabilitate, a server 
irraggiungibili oppure a filtri antispam.     

• La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dei 
premi dovuto all'indicazione di indirizzi o dati personali errati da parte dei partecipanti. I 
partecipanti che, secondo il giudizio insindacabile della Società Promotrice o di terze parti dalla 
stessa incaricate, risultino vincitori con mezzi e strumenti giudicati fraudolenti o in violazione del 
normale svolgimento dell’iniziativa, non potranno godere del premio vinto in tal modo. La 
Società Promotrice o terze parti dalla stessa incaricate, si riservano il diritto di procedere, nei 
termini giudicati più opportuni e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni 
iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato. 

 
 
 
21. Disposizione 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 

http://www.generali.it/


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 alla sezione dedicata all’area clienti presente in ogni sito sopra elencato. 

• 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. 

 

 

http://www.icento.it/

