REGOLAMENTO “Vinci buoni regalo Amazon con Linear BestDriver”
CONCORSO A PREMI

1. SOCIETA’ PROMOTRICE
Linear Assicurazioni, società di Unipol Gruppo S.p.A.
Sede e Direzione Generale: Via Larga 8 - 40138 Bologna.
C.F. 04260280377 - P.IVA 03740811207.

1a. SOGGETTO DELEGATO
Advice Group S.p.A., via Riberi 4, 10124 Torino. P.IVA. 09322540015

2. PERIODO
Dal 15 aprile 2019 al 31 dicembre 2019

3. PRODOTTI COINVOLTI
I prodotti assicurativi Linear e l’App Linear “BestDriver”

4. AREA DI DIFFUSIONE
Territorio nazionale e della Repubblica di San Marino

5. DESTINATARI
L’operazione è rivolta a tutti gli automobilisti che abbiano:
 uno smartphone con sistema operativo Android 5.0 o successivo, oppure con sistema
operativo iOS 10 o successivo
 installato l’App Linear BestDriver, nella versione 1.3.0 o successiva, sul proprio smartphone
Android o Apple*, disponibile negli store Android e iOS
 accettato di fornire la loro posizione geografica mediante il GPS del loro smartphone
 letto e accettato l’informativa inerente alla profilazione
* Si precisa che la presente promozione non è in nessun modo sponsorizzata, appoggiata o
amministrata da Apple né associata ad Apple.

6. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
I destinatari della manifestazione che, nel periodo di validità del concorso, risultino
registrati o completino la registrazione all’App entro il 03/12/2019 possono accedere alle
diverse funzionalità presenti al suo interno e partecipare alle diverse modalità di
assegnazione premi a seconda delle caratteristiche che il singolo cliente soddisferà nel
corso della iniziativa. Si precisa che la partecipazione all’iniziativa è gratuita fatta eccezione
per la sola tariffa legata al normale traffico web, concordata con il proprio
provider/gestore.
Coloro che hanno scaricato l’App, e si sono registrati prima dell’inizio del presente
concorso, manterranno i km percorsi, i punteggi e le ore di guida senza “distrazione” già
accumulati. Questi saranno validi per partecipare all’Instant Win previsto dalle meccaniche
di gioco descritte di seguito.

6.1 Canale di partecipazione: APP
Gli utenti che utilizzano un device (smartphone) dotato di sistema operativo iOS o Android
compatibile, potranno scaricare sul proprio device, l’applicazione “Linear BestDriver” (d’ora
innanzi denominata App), dai rispettivi store.
Lo sviluppo applicativo garantisce la compatibilità per le seguenti piattaforme:
Apple iOS versione 10 e successive, con la compatibilità garantita fino all’ultima
versione in uso al momento del rilascio dell’applicazione;
Google Android versione 5.0 e successive con la compatibilità garantita fino
all’ultima versione in uso al momento del rilascio dell’applicazione.
Si precisa che la partecipazione tramite App può avvenire solo in presenza di una
connessione internet attiva, condizione necessaria per il collegamento al server per la
partecipazione e consultazione delle varie parti contenute nell’App.
La partecipazione tramite App è riservata agli utenti registrati, indipendentemente che
siano utenti registrati precedentemente all’inizio dell’attività o che siano nuovi utenti.

7. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE INSTANT WIN
L’assegnazione dei vari premi avviene tramite Instant Win secondo 3 (tre) diverse modalità
che l’utente potrà fruire in diversi momenti nel corso dell’iniziativa.
L’accesso alle diverse modalità sarà consentito nel momento in cui l’utente abbia
soddisfatto le caratteristiche di partecipazione minime richieste, per ciascuna modalità.

L’assegnazione dei premi in palio avviene con modalità “Instant Win”, attraverso un
sistema che assegna, in maniera casuale (stabilita il primo giorno di attività), un premio fino
al numero complessivo previsto di premi in palio. Il sistema provvede alla registrazione
delle partecipazioni e consente l’accesso all’estrazione casuale per la quale è stato
realizzato apposito software.

7.1 MODALITA’ “WELCOME”
Per poter accedere a questa modalità, il cliente deve effettuare la registrazione all’App e
percorrere i primi 10 km, registrati mediante l’apposita funzione automatica presente
nell’applicazione. Soddisfatta questa caratteristica, il cliente dovrà lasciare un feedback in
merito alla propria esperienza su “Linear BestDriver”, che gli permetterà di attivare la
partecipazione all’Instant Win. L’esito della partecipazione sarà visualizzato
immediatamente a video. In caso di esito vincente, il cliente vedrà a video il suo premio e
lo riceverà anche direttamente all’indirizzo email inserito in fase di registrazione.
Durante tutto il periodo di durata del concorso, il sistema assegnerà, in maniera casuale
(stabilita il primo giorno di attività), uno dei 100 premi settimanali fino al numero
complessivo previsto dal regolamento, ciascuno costituito da un:
BUONO REGALO AMAZON.IT*
del valore di 5,00 €
*Restrizioni applicate. Vedere dettagli su: amazon.it/gc-legal.
Amazon.it non è uno sponsor della presente promozione. I Buoni Regalo Amazon.it possono essere utilizzati per l’acquisto
di prodotti elencati sul sito www.amazon.it. I Buoni Regalo non possono essere rimborsati in contanti, rivenduti o
trasferiti ad altro account. Amazon.it non è responsabile per lo smarrimento, il furto, la distruzione o l’uso non
autorizzato dei Buoni Regalo. I termini e le condizioni d’uso sono disponibili su: www.amazon.it/gp/gc. I Buoni Regalo
sono emessi da Amazon EU S.à r.l . ©, ®, TMAmazon.com, Inc. o sue affiliate.

7.2 MODALITA’ “STILE DI GUIDA”
Il cliente ha accesso alla presente modalità nel momento in cui abbia in 4 settimane:
o percorso 100 KM (calcolati, attraverso l’apposita funzione automatica dell’app, dal
momento in cui abbia effettuato il primo accesso all’App “Linear BestDriver”)
o abbia un punteggio di almeno 85 punti.
L’accesso all’Instant Win è ricorrente ogni volta che si raggiungono le caratteristiche
suddette.
Nel momento in cui il cliente attiva la partecipazione attraverso apposito pulsante, può
vincere uno dei 5 premi settimanali in palio, fino al numero complessivo previsto dal
regolamento, consistente in un:

BUONO REGALO AMAZON.IT*
del valore di 10,00 €
*Restrizioni applicate. Vedere dettagli su: amazon.it/gc-legal.
Amazon.it non è uno sponsor della presente promozione. I Buoni Regalo Amazon.it possono essere utilizzati per l’acquisto
di prodotti elencati sul sito www.amazon.it. I Buoni Regalo non possono essere rimborsati in contanti, rivenduti o
trasferiti ad altro account. Amazon.it non è responsabile per lo smarrimento, il furto, la distruzione o l’uso non
autorizzato dei Buoni Regalo. I termini e le condizioni d’uso sono disponibili su: www.amazon.it/gp/gc. I Buoni Regalo
sono emessi da Amazon EU S.à r.l . ©, ®, TMAmazon.com, Inc. o sue affiliate.

7.3 MODALITA’ “DISTRAZIONE”
Il cliente ha accesso alla presente modalità raggiungendo 5 ore di guida senza “distrazione”
(come da funzione specifica all’interno dell’App), calcolate dal momento in cui abbia
effettuato il primo accesso all’App “Linear BestDriver”. Partecipano al conteggio delle ore
senza distrazione esclusivamente i viaggi in cui l’utente non ha avuto alcuna distrazione
(registrata tramite l’App).
L’accesso all’Instant Win è ricorrente ogni volta che si raggiungono 5 ore di guida senza
distrazione.
Nel momento in cui il cliente soddisfa le caratteristiche di questa modalità, attiva la
partecipazione attraverso apposito pulsante e partecipa all’assegnazione di uno dei 5 premi
settimanali in palio, fino al numero complessivo previsto dal regolamento, consistente in
un:
BUONO REGALO AMAZON.IT*
del valore di 20,00 €
*Restrizioni applicate. Vedere dettagli su: amazon.it/gc-legal.
Amazon.it non è uno sponsor della presente promozione. I Buoni Regalo Amazon.it possono essere utilizzati per l’acquisto
di prodotti elencati sul sito www.amazon.it. I Buoni Regalo non possono essere rimborsati in contanti, rivenduti o
trasferiti ad altro account. Amazon.it non è responsabile per lo smarrimento, il furto, la distruzione o l’uso non
autorizzato dei Buoni Regalo. I termini e le condizioni d’uso sono disponibili su: www.amazon.it/gp/gc. I Buoni Regalo
sono emessi da Amazon EU S.à r.l . ©, ®, TMAmazon.com, Inc. o sue affiliate.

8. REGOLE COMUNI
In caso di mancata assegnazione di premi, per partecipazioni non valide e/o assenza di
partecipanti in una o più modalità Instant Win, l’eventuale estrazione a recupero sarà
effettuata alla presenza di un Notaio o del Responsabile della Tutela dei Consumatori
presso la Camera di Commercio industria Artigianato e Agricoltura o di un suo delegato.
Per l’eventuale estrazione e per l'assegnazione dei premi Instant Win durante lo
svolgimento dell’iniziativa verrà utilizzando un software per il quale la Società ADVICE
GROUP S.p.A., incaricata dalla Promotrice dello sviluppo del software di gestione, ha
predisposto la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta dal responsabile tecnico
incaricato della realizzazione del programma informatico di estrazione, relativa a:

 le specifiche del programma di estrazione casuale degli eventi vincenti ‐ che gestisce
l’assegnazione dei premi indifferentemente dalla modalità di partecipazione
utilizzata - basato sull’individuazione casuale di singoli momenti (rappresentati da
giorno, ora, minuto, secondo) ai quali viene associato e dichiarato come vincente la
prima partecipazione valida giocata, nel momento stesso o nel periodo
immediatamente successivo, attraverso uno dei canali di partecipazione;
 l'adozione degli accorgimenti ritenuti sufficienti ad impedire la possibilità di
interventi esterni da parte di soggetti terzi per modificare il software e determinare
le vincite, con riferimento all'esigenza di tutela della fede pubblica;
 la corretta formazione del database in relazione alle norme di partecipazione
previste dal Regolamento.
L’eventuale estrazione a recupero finale sarà effettuata alla presenza di un Notaio o del
Responsabile della Tutela dei Consumatori presso la Camera di Commercio.
Verranno resi non validi account ed eventuali vincite che presentano dati non veritieri.
Eventuali comportamenti di partecipazione ritenuti, ad insindacabile giudizio della
Promotrice, sospetti di fraudolenza, causeranno la sospensione dell’account di
partecipazione individuato, in attesa delle verifiche del caso; i premi eventualmente vinti
dagli utenti fraudolenti saranno bloccati.
Tutti i tentativi di uso fraudolento del materiale del concorso rappresentano reati
perseguibili penalmente e riconducibili pertanto a procedimenti giudiziari.
La mancanza o la non congruità di uno o più elementi richiesti per la conferma della vincita
farà decadere il diritto al premio.

9. PREMI IN PALIO E MODALITA’ DI CONSEGNA

Modalità

Nr premi/
settimana

Nr Premi
TOT

Premio

Valore
indicativo
unitario IVA
inclusa

INSTANT WIN
“WELCOME”

100

3800

BUONO
AMAZON

5,00 €

19.000,00 €

INSTANT WIN
“STILE DI GUIDA”

5

190

BUONO
AMAZON

10,00 €

1.900,00 €

5

190

BUONO
AMAZON

20,00 €

3.800,00 €

INSTANT WIN
“DISTRAZIONE”

Valore
indicativo
totale IVA
inclusa

La Promotrice o la Società incaricata, una volta verificata la correttezza dei dati e degli
eventuali documenti inviati, e verificato il rispetto delle norme del regolamento,
provvederà ad inviare i premi al partecipante nel più breve tempo possibile e comunque
entro 180 giorni dalla data di assegnazione.
I premi in palio non potranno essere convertiti in denaro o in gettoni d’oro, né è data
facoltà all’avente diritto di richiedere, con o senza l’aggiunta di denaro, la possibilità di
scegliere o ricevere un premio diverso da quello assegnato, anche eventualmente se di
minor valore. La Promotrice si riserva, in caso di indisponibilità dei premi, di consegnare
beni o servizi diversi per un valore equivalente o superiore e possibilmente della stessa
natura. Il valore di mercato dei premi, alla data di redazione del regolamento, è pari al
valore di listino di vendita al pubblico.
In caso di premi digitali, devono essere utilizzati entro la data riportata sul premio stesso. Il
mancato utilizzo entro tale data comporterà la perdita del premio e non permetterà di
ottenere alcuna compensazione di natura economica o un altro premio uguale o di pari
valore o di ottenere alcuna altro tipo di vantaggio.
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, dati
a indirizzi e-mail/numeri telefonici inesistenti/errati, non veritieri, non disponibili o inseriti
in una black-list, a mailbox piene o disabilitate, a server irraggiungibili, oppure a filtri
antispam, o per problematiche relative al settaggio dei sistemi informatici privati.
In caso di premi inviati tramite e-mail o sistemi informatici, la Promotrice non è più
responsabile del premio, dal momento stesso in cui viene effettuato l’invio dai propri
sistemi informatici. Si certifica, inoltre, l’integrità e validità del premio al momento della
partenza dai propri sistemi informatici. È totale responsabilità del ricevente la
conservazione del premio dal momento della ricezione fino al totale utilizzo.
I vincitori non possono richiedere alcuna indennità in seguito a danni conseguenti
dall’accettazione e/o dall’uso del premio.
La partecipazione al presente concorso a premi, comporta, per i partecipanti,
l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente
regolamento.

10. MONTEPREMI
Montepremi complessivo Euro 24.700 € (IVA inclusa) per il quale si presta cauzione nella
misura del 100%.

11. COMUNICAZIONE
La manifestazione sarà pubblicizzata nei termini o con le modalità conformi al presente
regolamento utilizzando principalmente canali internet.
La Promotrice si riserva comunque di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che
appaia idoneo a portare a conoscenza il contenuto del concorso a premio ai destinatari
della stessa.
Il regolamento completo sarà disponibile sul sito
https://promo.linear.it/bestdriver/RegolamentoBestDriver201904.pdf

12. VARIE
La Promotrice non si assume responsabilità alcuna per eventuali problemi tecnici 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 ad un utente di accedere al sito Internet e di
partecipare o accedere ad una qualsiasi parte del sito o dell’account.
La Società dichiara di rinunciare ad esercitare la rivalsa sulla ritenuta alla fonte a titolo di
imposta, ex art. 30 DPR 29/09/73, sui vincitori dei premi in palio.
I premi non assegnati, diversi da quelli rifiutati, verranno devoluti alla seguente ONLUS:
SAVE THE CHILDREN
Via Volturno, 58 00185 Roma – Codice Fiscale 97227450158 - Partita Iva 07354071008
La Società si riserva di consegnare beni o servizi diversi che, per la loro natura, possano
meglio contribuire all’attività della ONLUS, per un valore equivalente.
I server di gestione del concorso sono allocati in Italia.
In relazione alla numerosità e alla difficoltà di organizzare la raccolta di ricevute liberatorie
dei premi, ai fini della chiusura dell’operazione, la Promotrice rilascerà dichiarazione
sostitutiva di atto notorio attestante la consegna a tutti gli aventi diritto.
Il vincitore è l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta
elettronica, con particolare riferimento:
➢ Alla presa visione della eventuale e-mail di vincita;
➢ All’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso

non autorizzati di accedere alla propria casella.

13. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati personali dei partecipanti all’operazione a premi saranno trattati, in qualità di
titolare, dal Soggetto Promotore, per le finalità illustrate dettagliatamente nell’informativa
privacy fornita ai partecipanti all’atto dell’installazione dell’App BestDriver sul proprio
mobile device e, in particolare, ai fini della possibile attribuzione di sconti e vantaggi
economici erogati in forma di premio (come precisato al paragrafo “MONTEPREMI”) in
base alla valutazione e dello stile di guida dei partecipanti e al punteggio assegnato agli
stessi .
Il trattamento dei dati personali dei partecipanti avverrà mediante l’utilizzo di modalità e
procedure coerenti con le finalità perseguite, mediante l’adozione di misure preventive ed
idonee a garantire la sicurezza, la riservatezza, l’integrità e la disponibilità delle
informazioni e potrà essere effettuato sia tramite supporti cartacei, sia con l’ausilio di
strumenti elettronici, informatici e telematici.
I dati personali riferibili ai partecipanti saranno trattati esclusivamente per i tempi
strettamente necessari al perseguimento delle finalità suddette ovvero nei limiti di quanto
prescritto da eventuali obblighi normativi (amministrativi e fiscali), o di quanto richiesto
dalle Autorità.
Tali dati non saranno oggetto di diffusione. Per dette finalità nonché per le relative attività
amministrative e contabili, i dati dei partecipanti potranno essere acquisiti ed utilizzati da
altre società del Gruppo Unipol e/o da società esterne, all’uopo nominate Responsabili del
trattamento (ad es.: Società delegate all’esecuzione dell’operazione a premi)
I dati oggetto di trattamento potranno, inoltre, essere comunicati a soggetti legittimati ad
accedere ai dati in forza di disposizione di legge, di regolamento o di normativa
comunitaria, ovvero in base a provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, nei limiti previsti da
tali norme o provvedimenti (quali ad es.: Autorità di polizia giudiziaria, Autorità di controllo
e vigilanza).
La normativa sulla privacy (artt. 15-22 del Regolamento) garantisce ai partecipanti il diritto
di: i) accedere in ogni momento ai dati che Li riguardano, ii) richiederne l’aggiornamento,
l’integrazione e/o la rettifica, se inesatti o incompleti, o la cancellazione ai sensi dell’art. 17
del Regolamento, iii) limitare o opporsi al trattamento dei dati per motivi legittimi, iv)
richiederne la portabilità, nei limiti di quanto indicato dall’art. 20 del Regolamento.
Il “Responsabile per la protezione dei dati” è a disposizione dei partecipanti per ogni
eventuale dubbio o chiarimento: a tale scopo potrà essere contattato presso Linear
Assicurazioni, al recapito privacy@linear.it al quale è possibile rivolgersi per l’esercizio di
tali diritti.

14. DISPOSIZIONI FINALI
Il Soggetto Promotore si riserva il diritto di modificare, anche parzialmente ed in qualunque
momento le modalità di partecipazione alla presente operazione a premio, dandone
adeguata comunicazione, non introducendo modifiche peggiorative e salvaguardando i
diritti già acquisiti dai partecipanti.

15. ADEMPIMENTI E GARANZIE
Al Ministero dello Sviluppo Economico verrà fornita la garanzia prevista dal DPR 430/01.

Data
28 marzo 2019

Promotrice
Linear Assicurazioni
Soggetto Delegato
Advice Group S.p.A

