
                     
 

REGOLAMENTO CAMPAGNA DI PROMOZIONE DIRETTA 
“RISPARMIARE SULLA POLIZZA AUTO È FACILE, 

AVERLA GRATIS È FACILISSIMO.IT” 
 
 
CHI PUO’ PARTECIPARE (requisiti): 
 

1) Tutte le persone fisiche residenti in Italia, proprietari o non proprietari di autovetture, titolari o non titolari di  
 
polizze assicurative in essere; 
 

2) Validità fino al 31/12/2022.  
 
 
COME PARTECIPARE (modalità di svolgimento): 
 

1) verifica di essere in possesso dei requisiti; 
 

2) richiedici i tagliandini da 5 nominativi ciascuno e informa queste persone della nostra chiamata; 
 

3) riportaceli compilati il prima possibile; 
 

4) al raggiungimento di una delle due condizioni presenti al punto 2 delle premesse del regolamento della 
campagna, Facilissimo.it ti comunicherà l’esito della promozione diretta. 

 
LA PROMOZIONE: 
 
Se un minimo di 6 contatti tra i quelli comunicati da te faranno la polizza con Facilissimo.it, avrai in regalo un Apple ® Watch SE*; 
Se invece almeno 12 contatti da te comunicati faranno la polizza con Facilissimo.it, ti rimborseremo la polizza auto per un intero anno (12 mesi) 
oppure come alternativa, avrai in regalo un Apple ® iPhone 13**.  
 
 
IL PREMIO: 
 
In caso si realizzi una delle due condizioni previste nelle premesse del regolamento al punto 2, sia per l’Apple ® Watch SE sia per l’iPhone 13,         
questi ultimi potranno essere ritirati in base alla loro disponibilità in Italia, presso gli uffici di Facilissimo.it (Spino d’Adda – via Ungaretti 4) e/o 
presso il rivenditore autorizzato Apple ® e/o per corrispondenza se residenti fuori provincia di Milano. 
La consegna dei prodotti Apple ® avverrà entro 30 gg dalla data di scadenza della polizza del partecipante. 
In caso di rimborso della polizza auto, essa verrà pagata interamente dal cliente alla scadenza pattuita, successivamente entro 15 gg 
lavorativi da questa data verrà rimborsata da Facilissimo.it. 
 

* WATCH SE - (modello a scelta) - valore 309,00 €      ** iPhone 13 – Modello Base 128 GB (6,1”) di ultima generazione (colore a scelta) – valore 939,00 € 

®  Copyright © 2022 Apple Inc. Tutti i diritti riservati. 

 
Prima di partecipare a “Gioca e vinci con Facilissimo.it” assicurati di aver letto con attenzione il modulo di adesione. 

**Le garanzie inserite verranno scelte in base alla tua ultima polizza pagata. 
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