MODULO DI ADESIONE ALLA CAMPAGNA DI PROMOZIONE DIRETTA
“RISPARMIARE SULLA POLIZZA AUTO È FACILE,
AVERLA GRATIS È FACILISSIMO.IT”
Facilissimo.it S.r.l., C.F. 08049180964, con sede legale in 20093 – Cologno Monzese, Via Cavallotti n. 13,
sede operativa in 26016 – Spino d’Adda, Via Ungaretti n. 4, in persona del legale rappresentante pro
tempore nonché procuratore della società, sig. Mauro Brachetti,

e
Sig.\Sig.ra _________________________________, Codice Fiscale ______________________________,
Residente in _______________________________,Città ________________________CAP __________,
Telefono___________________________________, Cell. ______________________________________,
E-mail _______________________________________________________________________________,

PREMESSO CHE
1.

2.

Facilissimo.it è una società che si occupa di intermediazione assicurativa così come disciplinata
dall’art. 106 del D.lgs. 209\2005, ovvero la cui attività consiste nella presentazione e proposizione di
prodotti assicurativi, consulenza e assistenza relativamente a tali attività, nonché conclusione di
contratti assicurativi, laddove l’incarico intermediativo lo preveda, con conseguente collaborazione
limitatamente alla loro gestione ed esecuzione;
nell’ambito di tale attività, Facilissimo.it ha ideato e promosso la campagna di promozione diretta
“RISPARMIARE SULLA POLIZZA AUTO È FACILE, AVERLA GRATIS FACILISSIMO.IT”, in base
alla quale, a partire dal 01 gennaio 2017 e sino al 31 dicembre 2017, quest’ultima si impegna a
corrispondere un premio (Apple® Watch Sport*) a quanti facciano pervenire a Facilissimo.it un
numero tale di nominativi da permette alla stessa, di stipulare almeno 6 polizze auto fino ad un
massimo di 11. * WATCH - Cassa 38 mm in alluminio color argento con cinturino Sport di ultima generazione (colore a scelta) - valore 439 €
Si impegna inoltre, a corrispondere, il totale del premio della polizza auto in scadenza nel 2017 a
quanti facciano pervenire a Facilissimo.it numero tale di nominativi da permettere alla stessa di
stipulare almeno 12 polizze auto.
In alternativa a questo rimborso, al cliente potra’scegliere l’iPhone** come omaggio.
** iPhone – Modello Base (4,7”) di ultima generazione (colore a scelta) – valore 799 €

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Clausola 1. Premesse e Allegati.
1.1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto e dovranno,
pertanto, intendersi richiamati con riferimento ad ogni singola pattuizione.
1.2. Ogni comunicazione e trasmissione di documenti nei confronti dell'offerente, che venisse richiesta dal
presente atto all'aderente, dovrà essere eseguita: a mano presso la sede operativa di Facilissimo.it, sita in
26016 - Spino D'Adda (CR), Via Ungaretti n. 4; tramite posta presso la sede operativa di Facilissimo.it,
sita in 26016 - Spino D'Adda (CR), Via Ungaretti n. 4; tramite fax al n. 0373/380438; via mail all'indirizzo di
posta elettronica info@facilissimo.milano.it.
Ogni comunicazione o invio di documenti dovesse essere effettuata difformemente da quanto stabilito nel
punto che precede, si considereranno tamquam non esset.
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Clausola 2. Obblighi dell’aderente.
2.1. L’aderente, persona fisica, dichiara:
2.1.1. di risiedere in Italia;
2.1.2. che la vettura targata ___________________________ ed immatricolata in data
__________ è di sua proprietà;
2.1.3. di essere il titolare della polizza assicurativa n. _______________________, del
__________________, avente ad oggetto l’autovettura di cui sopra;
2.1.4. di non svolgere attività di brokeraggio e non lavorare quale agente assicurativo, iscritto ai
relativi albi, o intermediario di uno dei suddetti soggetti;
2.2. La mancata veridicità delle dichiarazioni contenute nel precedente comma 2.1. e relativi sottocommi determinerà
inderogabilmente la nullità del presente accordo.
2.3. L'aderente si impegna a:
2.3.1. sottoscrivere il presente atto ed inviarlo a Facilissimo.it;
2.3.2. far pervenire, in minor tempo possibile dopo il ricevimento del presente atto da parte di Facilissimo.it,
a quest'ultima i tagliandi compilati con i nominativi;

2.4. Vi sarà nullità del presente atto, per mancanza di una condizione fondamentale, ovvero la consegna di
almeno 12 nominativi reali ed esistenti, laddove l'offerente accerti, in base al controllo di cui supra, una
qualsiasi irregolarità in tal senso.

Clausola 3. Obblighi dell'offerente.
3.1. Facilissimo.it si impegna ad inviare a tutti i nominativi presenti nei tagliandini consegnati offerte
formali per la stipulazione di polizze auto entro e non oltre 15gg dalla data di consegna.
3.2. Contestualmente all'invio dei preventivi (ed eventualmente dei relativi documenti), l'offerente, altresì, si
impegna a comunicare all'aderente se i preventivi presentati abbiano dato luogo alla stipulazione di nuove
polizze e quindi prevedano il raggiungimento delle due condizioni elencate al punto 2 della premessa di tale
atto.

Clausola 4. Ottenimento del rimborso.
4.1. Rappresentano condizione essenziale ai fini del diritto dell'aderente all'ottenimento di una delle due
condizioni al punto 2 della premessa di tale atto:
1)

La stipulazione di un minimo di 6 fino a un massimo di 11 nuovi clienti di una polizza auto annuale
con Facilissimo.it per la corresponsione dell’orologio “Apple ® Watch” ;

2)

La stipulazione di un minimo di 12, di una polizza auto annuale con Facilissimo.it per la
corresponsione del rimborso corrispondente all’intero importo della rata annuale del premio
assicurativo dell’aderente per il rinnovo del 2018 o al ricevimento dell’ “Apple ® iPhone”.

4.5. Laddove il comportamento dell'aderente ed in particolare la mancanza di una corretta esecuzione delle
modalità necessarie ad usufruire del buono, dovuta a negligenza, imperizia e imprudenza del primo,
determini il venir meno dello buono stesso, nulla sarà più dovuto da Facilissimo.it.
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Clausola 5. Disposizioni finali.
5.1. La consegna dei tagliandini contenente i nominativi obbliga Facilissimo.it a far pervenire agli stessi
regolare preventivo per una nuova polizza auto entro e non oltre 15gg.
5.2. L'aderente accetta sperticatamente il punto 2.4.

Luogo e data
_____________, _________

Firma
____________________________

5.3. Io sottoscritto __________________________ dichiaro di avere ricevuto le informazioni di cui all’art.
13 del D.lgs. 196/2003 in particolare riguardo ai diritti da me riconosciuti dalla legge ex art. 7 D.lgs.
196/2003, acconsento al trattamento dei miei dati con le modalità e per le finalità indicate nella informativa
stessa, comunque strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto contrattuale.

Luogo e data
_____________, _________

Firma
____________________________

Letto, compreso e sottoscritto.

Luogo e data
_____________, _________

Firma
____________________________
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