TERMINI E CONDIZIONI
INIZIATIVA PROMOZIONALE
PROMOTORE:
REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI con sede in Via Corte d’Appello 11 – 10122 Torino (TO) –
Partita IVA 00875360018 Cod. Fiscale 00875360018 (di seguito “Società Promotrice”)
SOGGETTO DELEGATO:
PRAgmaTICA - Via Roma, 17 - 38049 Altopiano della Vigolana (TN) – Tel. 0461-845110 www.pragmaticatn.it
TIPOLOGIA:
Iniziativa promozionale non soggetta al DPR 430/2001 in quanto meccanica priva di vincolo di
acquisto o di vendita.
DENOMINAZIONE:
“Buon Anniversario. 10 anni insieme – 2016 - RMA”
DURATA:
Validità dell’iniziativa dal 29 novembre 2016 al 28 febbraio 2017.
TERRITORIO:
Nazionale.
DESTINATARI:
Tutte le persone fisiche assicurate con la Società Promotrice, che nell’anno 2016 hanno compiuto
con la compagnia dieci anni di rapporto (stipula della prima polizza nell’anno 2006), di seguito
indicati come “assicurati” e che abbiano una polizza in corso di validità nel periodo dell’iniziativa.
Sono escluse dalla partecipazione le società/aziende e persone fisiche titolari di partita IVA
assicurate con la Società promotrice. Sono escluse dalla partecipazioni le persone fisiche già
destinatarie di altre iniziative attualmente in essere.
La partecipazione alla presente Iniziativa, libera e gratuita, comporta l’accettazione incondizionata
e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente documento.
MECCANICA:
Gli assicurati che nell’anno 2016 hanno compiuto o compiranno con la compagnia dieci anni di
rapporto, riceveranno una comunicazione cartacea per poter richiedere e ricevere una Card
Virtuale Buon Anniversario 2per1 che darà accesso ai seguenti servizi:


n. 12 mesi di cinema in formula 2per1



n. 12 mesi di Days Out in formula 2per1



n. 12 mesi di cene in formula 2per1

Nella comunicazione cartacea sarà presentata la Card Buon Anniversario ed i vantaggi a cui dà
diritto, saranno fornite le indicazioni per richiederla e sarà allegato un codice univoco.
L’assicurato, per ricevere la Card Buon Anniversario 2per1, come indicato nella comunicazione
ricevuta, dovrà procedere alla registrazione con queste modalità:


accedere al sito www.10anniconrealemutua.it ;



inserire i dati personali richiesti nel form di registrazione, in modo completo e veritiero;



inserire il codice univoco ricevuto nella lettera



acconsentire al trattamento dei dati.

Una volta confermata la registrazione, l’assicurato riceverà all’indirizzo email fornito una email con
allegata la card stampabile completa di termini e condizioni di utilizzo. La registrazione dovrà
essere effettuata entro il 28 febbraio 2017 incluso.
Con il codice univoco della Card Buon Anniversario sarà possibile consultare illimitate volte sul sito
dedicato www.10anniconrealemutua.it l’elenco delle strutture aderenti presso le quali poter
usufruire dei vantaggi. Si specifica che per l’offerta cena in 2per1 è necessaria la prenotazione
telefonica anticipata.
Sarà obbligatorio stampare e presentare la carta all’arrivo alla struttura prescelta per poter godere
del servizio in formula 2per1.
La Card Buon Anniversario sarà valida per 12 mesi dalla data di ricezione e potrà essere utilizzata
innumerevoli volte entro tale scadenza.
CONDIZIONI
DI
UTILIZZO
E
DESCRIZIONE Card Buon Anniversario
2per1:
La Card Buon Anniversario sarà richiedibile registrandosi al sito www.10anniconrealemutua.it entro
il 28 febbraio 2017 e sarà valida 12 mesi dalla data di ricezione; i servizi attivati con la Card Buon
Anniversario non sono sostituibili, non sono cedibili e non sono convertibili in danaro.
La Card Buon Anniversario ha un valore indicativo di € 280,00 (IVA inclusa).
Il regolamento dei servizi sopra descritti sarà consultabile sul sito www.10anniconrealemutua.it
Il cliente dovrà collegarsi al sito promozionale dove dovrà inserire il numero della propria card per
visionare le liste delle strutture aderenti alla promo: cinema, parchi e ristoranti.
Il cliente dopo l’eventuale prenotazione telefonica del servizio (necessaria solo per la cena) in una
delle strutture convenzionate, dovrà effettuare la stampa della Card Buon Anniversario da
presentare alla struttura selezionata per usufruire dell’esperienza; tale operazione potrà essere
ripetuta illimitate volte per tutta la durata della card.
La richiesta della Card Buon Anniversario è esclusivamente a carico dell’assicurato che intenda
partecipare all’iniziativa; nel caso in cui l’assicurato non eserciti tale diritto nei termini previsti dalla
meccanica esposta nel presente documento, la Società Promotrice non potrà essere in nessun caso
chiamata in causa.
DESCRIZIONE SERVIZI:
Dalla data di attivazione della Card Buon Anniversario e per 12 mesi, il Cliente potrà usufruire dei

seguenti servizi, nelle strutture convenzionate:


Cinema in formula 2per1, consente di usufruire di un ingresso gratuito a fronte dell’acquisto
di un secondo ingresso a tariffa intera, presso i cinema aderenti, distribuiti sul territorio
nazionale. L’offerta è valida dal lunedì al giovedì, salvo diversa indicazione della singola sala
cinematografica (vedi sito). La lista completa delle strutture aderenti è consultabile sul sito
www.10anniconrealemutua.it ;



Days Out in formula 2per1, consente di usufruire di un ingresso gratuito a fronte
dell’acquisto di un secondo ingresso a tariffa intera, presso le strutture aderenti, distribuite
sul territorio nazionale, tra parchi a tema, divertimento, natura, acquatici, avventura,
musei, piscine e fattorie didattiche. La lista completa delle strutture aderenti è consultabile
sul sito www.10anniconrealemutua.it ;



Cene in formula 2per1, consente di usufruire di una cena per una persona composta da
una serie di portate gratuite (a seconda della tipologia di ristorante), a fronte di altrettante
portate di uguale o maggior valore consumate da un secondo commensale pagante, presso
i ristoranti aderenti, distribuiti sul territorio nazionale. Sono escluse bevande e coperti.
L’offerta è valida solo nei giorni indicati da ogni singolo ristorante (vedi sito). La lista
completa delle strutture aderenti è consultabile sul sito www.10anniconrealemutua.it .

La descrizione completa dei “termini e condizioni” di utilizzo della Card Buon Anniversario è
presente nell’allegato “A” del presente documento.
MEZZI DI COMUNICAZIONE
DELL’INIZITIVA:
L’iniziativa sarà comunicata ai destinatari attraverso comunicazione cartacea diretta.
La copia del documento contenente i “termini e condizioni” sarà disponibile e reperibile
gratuitamente sul sito www.10anniconrealemutua.it.
Il presente documento contenente i “termini e condizioni” nella versione ufficiale è depositato
presso PRAgmaTICA – Via Roma 17 – Altopiano della Vigolana (TN) 0461/84.51.10 in quanto
soggetto delegato dalla Società Promotrice alla domiciliazione della documentazione relativa
all’iniziativa. Eventuali modifiche che (nel rispetto dei diritti acquisiti dai partecipanti) dovessero
essere apportate al documento nel corso dello svolgimento dell’Iniziativa, saranno
preventivamente comunicate ai partecipanti con le medesime modalità di comunicazione al
pubblico riservate al presente documento.
TRATTAMENTO DATI
PERSONALI:
Il trattamento dei dati raccolti in occasione della presente iniziativa verrà effettuato ai sensi della
normativa vigente in materia di privacy, alle condizioni indicate sull’apposita informativa presente
sul sito www.10anniconrealemutua.it .
Ai sensi della suddetta normativa in ogni momento i partecipanti potranno ottenere la conferma
dell’esistenza o meno di tali dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificane l’esattezza o
chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettificazione (art. 7 del d.lgs. n. 196/2003).
Ai sensi del medesimo articolo il partecipante ha il diritto di chiedere la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di
opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al trattamento.

Allegato A
Termini e condizioni di utilizzo della Card Buon Anniversario
Condizioni generali della Card Buon Anniversario
1.

La Card Buon Anniversario dà diritto al possessore ad usufruire per un intero
anno delle offerte Cinema, Days Out e Cene in formula 2per1 (vedi specifiche
sotto).

2.

Tutte le offerte possono essere utilizzate illimitate volte fino alla data di
scadenza riportata sulla propria Card, secondo le condizioni indicate.

3.

Eventuali ingressi/servizi aggiuntivi oltre a quelli previsti dalle singole offerte
sotto descritte saranno quotati a prezzo intero in base al listino delle singole
strutture aderenti.

4.

Per usufruire delle offerte è obbligatorio presentarsi presso le strutture aderenti
con la stampa della propria Card.

5.

Le offerte sono soggette a disponibilità promozionale e in alcune strutture sono
valide solamente in giorni ed orari limitati.

6.

L’elenco delle strutture aderenti presso le quali utilizzare la Card è disponibile
sul sito dedicato all’iniziativa e può subire variazioni nel tempo. Si consiglia
pertanto di consultarlo periodicamente e accertarsi dei giorni e orari di
apertura della struttura prescelta.

7.

Le strutture aderenti si riservano il diritto di modificare prezzi, orari e disponibilità
dell'offerta nel corso del tempo e in alcuni periodi dell'anno (esempio durante
le festività).

8.

Le strutture aderenti sono tenute ad accettare solo Card in corso di validità,
inalterate e riportanti il codice univoco. Né TLC Italia Srl, né le strutture
partecipanti, potranno sostituire card smarrite o danneggiate.

9.

La Card non ha valore monetario, non può essere convertita in denaro, non è
cedibile a terzi e non può essere associata ad altre offerte promozionali.

10.

TLC Italia Srl e il Promotore declinano ogni responsabilità, finanziaria o di altra
natura, per eventuali perdite, danni o incidenti personali subiti presso le
strutture aderenti; non possono altresì essere ritenuti responsabili per eventuali
problematiche riguardanti la disponibilità/qualità dei servizi offerti.

11.

Le strutture che aderiscono all'iniziativa sono vincolate da contratto a
partecipare all'offerta. Qualora la Card non fosse accettata per motivi non
legati alle restrizioni riportate nei presenti Termini e Condizioni, non saranno
ritenuti responsabili né il Promotore, né TLC Italia Srl.

12.

In caso di forza maggiore, il Promotore e TLC Italia Srl si riservano il diritto di
ritirare, cambiare o sostituire l'offerta con una di livello pari o superiore.

Specifiche dell’offerta Cinema in formula 2per1
1.

L’offerta Cinema in formula 2per1 dà diritto, presso i cinema aderenti, a un
ingresso gratuito a condizione che un secondo biglietto venga pagato a
prezzo intero.

2.

L’offerta è valida esclusivamente nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì e
giovedì, salvo diversa indicazione riportata nel dettaglio di ogni singolo cinema
aderente (vedi l’elenco sul sito).

3.

L’offerta non è usufruibile nei giorni festivi e prefestivi.

4.

L’offerta è valida esclusivamente sul prezzo intero, mai sul ridotto o altre
promozioni e sconti già in corso. Il biglietto gratuito deve essere di valore pari o
inferiore rispetto a quello acquistato per la visione dello stesso film.

5.

Per usufruire dell’offerta, è necessario presentarsi alla biglietteria del cinema
aderente prescelto mostrando la propria Card stampata per ottenere 2
biglietti al prezzo di 1.

6.

Alcuni titoli potrebbero essere esclusi dall’offerta nelle prime due settimane di
uscita; si consiglia di verificare l’elenco dei film contattando la sala
cinematografica di interesse.

7.

Le anteprime e le proiezioni private non sono incluse nell’offerta. I film in 3D
sono inclusi nell’offerta solo in alcune sale, vedi specifiche sul sito.

8.

L’offerta non è valida in abbinamento ad altre promozioni o in occasione di
eventi speciali.

9.

La Card non può essere utilizzata per prenotare o acquistare biglietti tramite
telefono o internet.

10.

In caso di proiezioni vietate ai minori, potrà essere richiesto un documento
d’identità.

11.

La Card non costituisce deroga al regolamento del cinema stesso. Il
possessore non ha quindi alcun diritto di prelazione sugli altri clienti del cinema.

12.

La card non può essere utilizzata per l’acquisto di posti VIP nelle sale
convenzionate.

Specifiche dell’offerta Cene in formula 2per1
1.

L’offerta dà diritto, presso i ristoranti convenzionati, a cene in modalità 2per1,
secondo le seguenti condizioni:

Ristoranti Carne/Pesce: un antipasto, un primo, un secondo, una bottiglia
d'acqua o un bicchiere di vino gratuiti a condizione che un altro pasto di
uguale o maggior valore venga consumato e pagato a prezzo pieno.
Pizzerie: una pizza gratuita a condizione che un’altra pizza di uguale o maggior
valore venga consumata e pagata a prezzo pieno.
Ristoranti etnici: tre portate gratuite e una bottiglia d'acqua, a condizione che
un altro pasto di uguale o maggior valore venga consumato e pagato a
prezzo pieno.
2.

Coperto e ogni altra consumazione aggiuntiva, sono escluse dall'offerta.

3.

L’offerta è utilizzabile unicamente nei giorni indicati nel dettaglio di ciascun
ristorante (visibile sul sito). Dove non espressamente indicato, i giorni venerdì,
sabato e domenica, sono esclusi dall’offerta.

4.

Una sola Card può essere utilizzata per ogni gruppo di due persone nell'ambito
della stessa prenotazione.

5.

La cena 2per1 può essere soggetta ad un menù specifico basato su prezzi
standard proposto a discrezione dei ristoranti.

6.

La prenotazione telefonica è obbligatoria. La stampa della Card deve essere
esibita all'arrivo alla struttura selezionata.

7.

Per disdire o posticipare la propria prenotazione si prega di telefonare al
ristorante almeno 48 ore prima. La prenotazione si riterrà automaticamente
declinata nel caso in cui il consumatore non si presentasse alla cena senza
avvisare.

Specifiche dell’offerta Days Out in formula 2per1
13. L’offerta dà diritto, presso le strutture aderenti, a un ingresso gratuito a fronte di un

secondo biglietto pagato a prezzo intero. Potrai scegliere tra parchi tematici, parchi
divertimento, parchi natura, fattorie didattiche, piscine o strutture culturali.
14. Si specifica che i biglietti a pagamento sono sempre da intendersi a prezzo intero di

listino (non sono applicabili prezzi scontati o promozionali).
15. L’ammissione alle strutture aderenti è limitata dalla capienza delle stesse.

Per usufruire dell’offerta, il possessore dovrà stampare la Card e
mostrarla/consegnarla alla cassa della struttura aderente prescelta.
17. Si specifica che per l’ingresso/attività presso le fattorie didattiche aderenti è
obbligatoria la prenotazione telefonica anticipata, mentre nessuna
prenotazione è richiesta per le altre strutture.
16.

