Regolamento Concorso a premi
“In continua crescita 2019”
Soggetti promotori
Concorso a premi indetto da CF Assicurazioni S.p.A., con sede legale in Via Paolo di Dono, 73 00142 Roma, C.F. e P.IVA 09395811004, in associazione con CF Life Compagnia di Assicurazioni Vita
S.p.A. con sede Via Paolo di Dono n° 73 Roma, C.F. 09623620151 P. IVA: 03801541008

Soggetto Delegato alla gestione del concorso a premi
Elephase S.r.l. con sede in via F. Santi 1/4 Nichelino (To) CF e PIVA 0839480018.

Soggetti destinatari
Agenzie e Broker (sez. A e B) mandatari di CF Assicurazioni/CF Life o con accordi di distribuzione
con l’Agenzia TC Welfareconsulting e Intermediari (sez. B) identificati come Broker della
Mediazione. Unica Campagna con 2 classifiche distinte: una per gli Agenti & Broker e una per i
Broker della Mediazione.

Periodo di riferimento

20 agosto 20191 - 31 dicembre 2019: data di emissione polizza, con verifica di incasso entro il
31 gennaio 2020.
La validazione delle classifiche avverrà entro il 31/03/2020.

Ambito territoriale
Intero territorio nazionale italiano.

1 - Oggetto della campagna



Nuova produzione Danni (tutti i prodotti ad eccezione della cessione del quinto) e Vita
(TCM ad eccezione della cessione del quinto) emessa dall’intermediario nel periodo di
riferimento (premi imponibili) ed incassata entro il 31 gennaio 2020.
Prodotti: sono inclusi tutti i prodotti a premio annuo ricorrente commercializzati nel
periodo (in caso di frazionamento è conteggiato il premio annualizzato). Sono inoltre
ricompresi tutti i prodotti a premio unico anticipato che verranno conteggiati in 1/N in base
alla durata (max 20 anni).

2 - Bonus gennaio – giugno 2019
-

La produzione dei primi 6 mesi dell’anno, conteggiata come dichiarato nel punto “Oggetto
della campagna”, verrà computata al 30%: il bonus sarà “accreditato” alla fine del mese di
luglio 2019 sulla sola produzione incassata entro il 31 luglio 2019.

3 - Bonus di incasso quietanze:
•
•
•
-

1

Oltre 70% pezzi => bonus pari al 10% del premio delle quietanze incassate
Oltre 80% pezzi => bonus 20% del premio delle quietanze incassate
Oltre 90% => bonus 30% del premio delle quietanze incassate

Primo bonus: riconosciuto sulla percentuale di quietanze emesse tra luglio e settembre
2019 incassate entro il 31 ottobre 2019;
Secondo bonus: riconosciuto sulla percentuale di quietanze emesse tra ottobre e dicembre
2019 incassate entro il 31 gennaio 2020.

Ai fini delle classifiche verrà considerata la produzione realizzata a partire dal 1.7.2019.

Sarà possibile ricevere uno solo o entrambi i bonus di incasso quietanze. Le quietanze oggetto del
bonus saranno solo quelle di rinnovo, cioè quelle emesse in occasione del rinnovo della polizza e
non le quietanze di rata derivanti dal frazionamento del premio.

4 - Bonus Prodotti
Sulla nuova produzione relativa ai prodotti: Insieme al Volante, Siamo in Due, Prenditi Cura,
Prenditi Cura LTC, Cose&Casa e Pensiamoci Insieme sarà prevista una computabilità pari al 150%;
sul prodotto CF WellFare una computabilità del 200%.
Nel corso dell’anno i prodotti oggetto di bonus e la relativa computabilità potranno essere
modificati.

5 - Penalizzazione decremento produzione
In caso di decremento rispetto all’anno precedente della nuova produzione determinata come
descritto al paragrafo “Oggetto della campagna”, verranno applicati i seguenti coefficienti che
andranno a ridurre l’importo complessivo della produzione calcolata come descritto ai punti 1 e 4:
 Decremento tra 0% e -10%  Applicazione coefficiente 80%
 Decremento tra -10% e -20%  Applicazione coefficiente 70%
 Decremento tra -20% e -30%  Applicazione coefficiente 60%
 Decremento superiore a -30%  Applicazione coefficiente 50%
L’applicazione delle eventuali penalizzazioni seguirà la seguente tempistica:
- Prima penalizzazione: applicata in funzione della nuova produzione emessa tra luglio e
settembre 2019 incassata entro il 31 ottobre 2019;
- Seconda penalizzazione: applicata in funzione della nuova produzione emessa tra ottobre
e dicembre 2019 incassata entro il 31 gennaio 2020.

6 - Validazione delle classifiche
Al termine del Concorso verranno redatte n. 2 classifiche, una per gli Agenti & Broker e una per i
Broker della Mediazione; i Partecipanti verranno inseriti nelle rispettive classifiche in base alle
performance ottenute con le modalità descritte.
La validazione delle classifiche avverrà entro il 31/03/2020 alla presenza di un Notaio o del
Responsabile della Tutela dei Consumatori della Camera di Commercio di competenza o di un suo
delegato.
Verranno premiati i primi n. 8 intermediari della classifica Agenti&Broker e i primi n. 4 della
classifica Broker della Mediazione.
In caso di ex aequo, verrà premiato l’intermediario che ha raggiunto per primo la soglia di
produzione utile ai fini della classifica.
A validazione avvenuta, i vincitori interessati riceveranno apposita comunicazione a mezzo e-mail.

7 - Premi
Ogni vincitore riceverà n. 1 Pacchetto viaggio del valore indicativo di € 1.000,00.
Verranno assegnati n. 12 premi, per complessivi € 12.000,00.
I dettagli del Pacchetto viaggio verranno comunicati agli interessati entro il 30/09/2019.
Il viaggio si terrà nel periodo compreso tra aprile e settembre 2020.

8 - Montepremi e cauzione
Il montepremi totale del presente concorso è pari a € 12.000,00 (iva inclusa).
Ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. n. 430 del 26 ottobre 2001, è stata versata una cauzione per i premi
del concorso pari al 100% del valore complessivo dei premi messi in palio.
La cauzione è stata versata a mezzo di fideiussione assicurativa a favore del Ministero per lo
Sviluppo Economico.

9 - Documentazione e Pubblicità della promozione
Il regolamento completo del concorso a premi sarà reperibile sul sito internet
www.cfassicurazioni.com.
La pubblicità della manifestazione sarà conforme al presente regolamento e verrà effettuata
tramite sito o supporti cartacei e ulteriori forme di pubblicità, sempre nel rispetto ed in conformità
di quanto previsto dal DPR. 430/2001 in materia di manifestazioni a premio.

10 - Garanzie e adempimenti
La partecipazione al concorso è gratuita.
Il presente concorso a premi si svolge nel rispetto del D.P.R. 430/2001 e secondo le istruzioni
indicate nella circolare 28 marzo n. 1/AMTC del Ministero delle Attività Produttive.
Eventuali modifiche che dovessero essere apportate al regolamento nel corso dello svolgimento
della manifestazione, saranno preventivamente comunicate ai Destinatari/Partecipanti con le
medesime modalità di comunicazione riservate al presente regolamento, nel rispetto dei diritti
acquisiti.
Il Soggetto Promotore dichiara di rinunciare ad esercitare la rivalsa sui vincitori dei premi per gli
importi versati, in qualità di sostituto d’imposta, per le ritenute IRPEF previste dall’art. 30 del
D.P.R. n. 600 del 29/09/1973.

11 - Trattamento dei dati personali
CF Assicurazioni S.p.A. e CF Life Compagnia di Assicurazioni Vita S.p.A. (in seguito anche CF e CF
Life) ai sensi dell’art 13 e 14 del Regolamento EU 679/2016, dettato in materia di protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali
dati” (in seguito anche Regolamento), forniscono le seguenti informazioni ai partecipanti al
concorso.
Titolare del trattamento
CF Assicurazioni S.p.A.CF e CF Life Compagnia di Assicurazioni Vita S.p.A. entrambe le Compagnie
con sede in Via Paolo di Dono, 73 00142 Roma, agiscono ciascuna per il perseguimento delle
proprie finalità in qualità di autonomo Titolare del Trattamento.
Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer – DPO)
Il Responsabile della protezione dei dati è per entrambe le società, è la Protection Trade Srl con
sede in via Giorgio Morandi, 22 – ITRI (LT) il responsabile della protezione dei dati potrà essere
contattato per le tematiche privacy relative a CF Assicurazioni S.p.A. all’indirizzo mail
dpo_cf@protectiontrade.it e per le tematiche privacy relative a CF Life all’indirizzo
dpo_cflife@protectiontrade.it.
Finalità e base giuridica del trattamento
il trattamento dei suoi dati personali è effettuato per permetterle la partecipazione al concorso a
premi “In continua crescita 2019”. La base giuridica del trattamento dei suoi dati personali è il
contratto/servizio richiesto dall’interessato, con la partecipazione al concorso stesso.
Natura dei dati trattati
Le Compagnie in occasione delle operazioni di trattamento, potranno venire a conoscenza dei dati
identificativi del partecipante quali nome, cognome e dati di contatto quali mail e telefono.
Modalità di trattamento
Il trattamento sarà effettuato con strumenti automatizzati e manuali. I dati acquisiti e saranno da
noi gestiti attraverso misure di sicurezza tali da garantire la tutela e la massima riservatezza degli
stessi.
Obbligo o facoltà di conferire i dati e conseguenze dell’eventuale rifiuto
il conferimento dei dati è necessario e un eventuale rifiuto può comportare l’impossibilità di

partecipare al concorso.
Ambito di comunicazione, diffusione e trasferimento dei dati
I dati personali sono curati nei limiti e per le finalità per i quali sono raccolti dal personale tecnico
delle Compagnie sulla base di adeguate istruzioni operative o da soggetti terzi, nominati
Responsabili Esterni del trattamento, di cui il Titolare si avvale o potrebbe avvalersi nell’ambito
della gestione del servizio (p.e. i gestori concorso) ovvero per occasionali interventi di
manutenzione. I dati raccolti, inoltre, possono essere comunicati e/o ad autorità ed organi di
vigilanza e controllo ed in generale soggetti, pubblici o privati, legittimati a richiedere, secondo i
termini di legge. I dati raccolti non sono diffusi né trasferiti fuori dall’Unione Europea.
Tempi di conservazione
I suoi dati personali saranno trattati per il tempo di gestione del concorso e successivamente
saranno conservati per assolvere ad obblighi stabiliti da legge o Regolamento.
Diritti degli interessati
La informiamo, infine, che potrà esercitare i diritti previsti agli artt. 15 e ss. del Regolamento a
favore dell’interessato, scrivendo a CF all’indirizzo mail cfassicurazioni@protectiontrade.it o a CF
Life all’indirizzo cflife@protectiontrade.it. In particolare, Lei potrà:
 accedere ai suoi dati personali, ottenendo evidenza delle finalità perseguite da parte del
Titolare, delle categorie di dati coinvolti, dei destinatari a cui gli stessi possono essere
comunicati, del periodo di conservazione applicabile, dell’esistenza di processi decisionali
automatizzati, compresa la profilazione, e, almeno in tali casi, informazioni significative
sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze possibili per l'interessato, ove
non già indicato nel testo di questa Informativa;
 ottenere senza ritardo la rettifica dei dati personali inesatti che la riguardano;
 ottenere, nei casi previsti dalla legge, la cancellazione dei suoi dati;
 ottenere la limitazione del trattamento o di opporsi allo stesso, quando ammesso in base
alle previsioni di legge applicabili al caso specifico.
Ove lo ritenga opportuno, Lei potrà proporre reclamo all'autorità di controllo.

12 - Note finali
La Compagnia si riserva di escludere gli Intermediari che, pur avendo maturato il riconoscimento,
abbiano registrato irregolarità amministrative, comportamenti non consoni/adeguati nei confronti
dell'Azienda o dei Clienti oppure abbiano fatto registrare un combined ratio superiore al 95% a
dicembre 2019. Saranno comunque esclusi gli Intermediari che abbiano cessato il proprio rapporto
con la Compagnia nell'anno di riferimento (2019) o nell’anno successivo (2020).
Richiamiamo, inoltre, l’attenzione sulle norme relative al principio di proposizione del prodotto
assicurativo coerente con i bisogni manifestati dal Cliente e con il suo livello di soddisfazione,
essendo a tal fine rilevante l’analisi dei dati che emergeranno dai formulari Bisogni e Esigenze
Assicurative, Adeguatezza/Appropriatezza e valutazione di eventuali reclami.
Milano, 25 luglio 2019.
Per CF Assicurazioni S.p.A
Elephase S.r.l., Soggetto Delegato

