REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMI
"GARANZIA CRISTALLI”
APB CAR SERVICE SRL
In associazione a UnipolSai Assicurazioni Spa
Il Soggetto promotore, unitamente all’Associato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 comma 4 del
D.P.R. n. 430/2001, comunicano a tutti i destinatari la modifica dei paragrafi “Durata
dell’iniziativa” e “Destinatari” del regolamento dell’Operazione a Premi “GARANZIA CRISTALLI”
autenticato dal Notaio in data 25 febbraio 2020.
La modifica si riferisce in particolare all’estensione della durata del secondo periodo della
manifestazione, dapprima valida dal 1° aprile 2020 al 31 dicembre 2020 che viene prorogata di 365
giorni solari.
Pertanto si comunica che, la data di termine indicata nei paragrafi “Durata dell’iniziativa” e
“Destinatari” (31 dicembre 2020), viene prorogata di 365 giorni solari, quindi sino al 31 dicembre
2021.
Oltre alle modifiche riportate di seguito, nessun altro punto del regolamento è modificato.
MODIFICA:
DURATA DELL’INIZIATIVA:
dal 2 marzo 2020 al 31 dicembre 2021
DESTINATARI:
La data di partecipazione relativa al secondo periodo viene modificata come segue: dal 1° aprile
2020 al 31 dicembre 2021
Oltre agli adempimenti di legge, della presente modifica sarà data notizia sul sito
www.garanziacristallimyglass.it (ove il Regolamento è pubblicato)
Le modifiche di cui sopra non ledono i diritti acquisiti da tutti coloro che hanno già partecipato
all’Operazione a premi, per i quali le modalità di partecipazione restano invariate.
Si riporta per ragioni di chiarezza il testo integrale del regolamento con le modifiche di cui sopra.
REGOLAMENTO
La Società APB CAR SERVICE SRL, con sede in VIA Carlo Marenco 25 - Torino, in associazione alla
Società UnipolSai Assicurazioni Spa, con sede a Bologna in Via Stalingrado, 45, per incrementare il
numero di interventi di sostituzione cristalli ed incentivare la ristipula e l’attivazione di nuove
polizze auto UnipolSai, svolge una operazione a premi con le seguenti modalità:

AREA:
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Territorio della Repubblica Italiana e della Repubblica di San Marino
DURATA DELL’INIZIATIVA:
dal 2 marzo 2020 al 31 dicembre 2021
DESTINATARI:
Tutti gli utenti maggiorenni residenti in Italia o nella Repubblica di San Marino, privi della
copertura “garanzia cristalli”, che:
 dal 2 marzo 2020 al 31 marzo 2020 (“Primo Periodo”) effettueranno un intervento di
sostituzione cristalli delimitanti l’abitacolo di un’autovettura, presso un qualsiasi Centro di
Posa MyGlass
 dal 1° aprile 2020 al 31 dicembre 2021 (“Secondo Periodo”) effettueranno un intervento di
sostituzione del parabrezza dell’autovettura, presso un qualsiasi Centro di Posa MyGlass
PRODOTTO OGGETTO DELLA PROMOZIONE:
 Primo Periodo:
- servizio di sostituzione cristalli delimitanti l’abitacolo dell’autovettura nei Centri di Posa
MyGlass
 Secondo Periodo:
- servizio di sostituzione del parabrezza dell’autovettura nei Centri di Posa MyGlass
 Per la Durata dell’iniziativa:
- ristipula assicurazione R.C. Auto con UnipolSai;
- nuove attivazioni di assicurazioni R.C. Auto con UnipolSai
PREMI:
Si ottengono a fronte di un intervento di sostituzione cristalli delimitanti l’abitacolo
dell’autovettura - nel Primo Periodo - o del parabrezza - nel Secondo Periodo - (senza una
“garanzia cristalli” attiva) presso un qualsiasi Centro di Posa MyGlass e sono costituiti da:
- un voucher che dà diritto ad una assicurazione “garanzia cristalli” del valore di circa € 50,00,
attivabile gratuitamente presso una qualsiasi agenzia UnipolSai, unicamente sul veicolo oggetto
della sostituzione del vetro.
 Se il veicolo oggetto dell’intervento presso MyGlass è già assicurato con polizza RC Auto
UnipolSai, il voucher deve essere presentato nell’agenzia UnipolSai entro 2 mesi dalla data
di sostituzione del vetro e la “garanzia cristalli” sarà valida dal giorno della sua attivazione
fino alla scadenza della polizza e per tutto l’anno successivo a condizione che l’utente
sottoscriva nuova polizza assicurativa Rc Auto UnipolSai.
 Se il veicolo oggetto dell’intervento presso MyGlass non ha una polizza assicurativa Rc Auto
UnipolSai la “garanzia cristalli” potrà essere attivata alla scadenza della polizza R.C Auto in
corso, stipulando, presso una qualsiasi agenzia, una nuova polizza assicurativa RC Auto
UnipolSai; il voucher deve essere consegnato all’Agenzia UnipolSai contestualmente alla
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sottoscrizione della polizza. Il voucher deve essere utilizzato al massimo entro 1 mese dalla
data di scadenza della precedente polizza.
Ogni voucher ha quindi una propria data di scadenza entro cui poter usufruire del premio. Dopo
tale termine il voucher perderà ogni valore.
Si precisa che l’utilizzo del voucher non è cumulabile con altre promozioni o campagne applicate
alla polizza.
MONTEPREMI PRESUNTO:
Si prevede di erogare n. 2.000 premi per un importo complessivo di € 100.000,00, salvo conguaglio
a fine manifestazione.
La stima è stata fatta dall’ufficio marketing del promotore che ha tenuto conto della durata della
manifestazione e dei fatturati dei prodotti promozionati in analogo periodo.
Verrà tenuta annotazione dei premi erogati per eventuali controlli.
CAUZIONE:
Poiché i premi sono consegnati contestualmente all’intervento di sostituzione del vetro dell’auto,
non si presta cauzione in base all'art. 7 punto 1b) del DPR 26 ottobre 2001, n.430.
MODALITA’:
Gli utenti maggiorenni, privi dell’assicurazione “garanzia cristalli”, che - presso uno dei centri
MyGlass presenti su tutto il territorio italiano - nel Primo Periodo effettueranno un intervento di
sostituzione cristalli delimitanti l’abitacolo della propria auto o nel Secondo Periodo effettueranno
un intervento di sostituzione del parabrezza della propria auto, riceveranno – al termine
dell’intervento - un voucher valido per ottenere la “garanzia cristalli” gratuita sulla polizza
assicurativa RC Auto del veicolo oggetto dell’intervento.
Le modalità di utilizzo del voucher sono diverse se a) l’utente ha già una polizza assicurativa RC
Auto UnipolSai oppure se b) l’utente ha una polizza assicurativa RC Auto con un’altra compagnia.
Nel dettaglio:
a) Utente che ha già attiva una polizza assicurativa RC Auto UnipolSai:
Per ottenere la “garanzia cristalli” gratuita l’utente dovrà recarsi, entro la data indicata sul
voucher, presso l’agenzia UnipolSai sulla quale è appoggiato il contratto in corso e consegnare il
voucher. Gli verrà attivata gratuitamente, sulla polizza assicurativa dell’auto oggetto
dell’intervento, la “garanzia cristalli” valida fino alla scadenza della polizza e, in caso di stipula di
una nuova polizza RC Auto UnipolSai , per tutto l’anno successivo (Anno più Rateo).
b) Utente che ha attiva una polizza assicurativa RC Auto con un’altra compagnia:
Per ottenere la “garanzia cristalli” gratuita l’utente dovrà recarsi, entro la data indicata sul
voucher, in una qualsiasi agenzia UnipolSai e consegnare il voucher. Gli verrà proposta la stipula di
una nuova polizza assicurativa RC Auto con UnipolSai a copertura del veicolo oggetto
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dell’intervento presso MyGlass, comprensiva della “garanzia cristalli” gratuita della durata di un
anno. La nuova polizza UnipolSai dovrà decorrere dalla scadenza della polizza in atto.
Il voucher deve essere consegnato all’Agenzia UnipolSai contestualmente alla sottoscrizione della
polizza.
PRECISAZIONI:
- La partecipazione all’operazione implica l'automatica autorizzazione al trattamento dei dati
personali per finalità strettamente connesse all’operazione stessa, ai sensi del Regolamento UE
2016/679.
- La partecipazione all’operazione implica l'accettazione completa ed incondizionata del presente
regolamento.
- Il partecipante che, secondo il giudizio insindacabile della Società promotrice o di terze parti
incaricate dalla stessa, abbia partecipato in maniera sospetta, fraudolenta o in violazione del
normale svolgimento dell’iniziativa, non potrà godere del premio ottenuto in tale modo.
La Società promotrice, o terze parti incaricate dalla stessa, si riservano il diritto di procedere, nei
termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni
iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato. Ogni tentativo di truffa e ogni dichiarazione inesatta o
falsa implica l’immediata squalifica del partecipante.
La Società promotrice si riserva inoltre di effettuare le necessarie verifiche per accertare la
regolarità della partecipazione nonché la correttezza dei dati indicati dal partecipante.
PUBBLICITÀ:
La manifestazione sarà pubblicizzata attraverso flyer, banner web, banner sui social network del
Gruppo Unipol, spot Cinema ed ogni altro mezzo di comunicazione che appaia idoneo a portare a
conoscenza il contenuto della manifestazione a premio ai destinatari della stessa, tramite
messaggi conformi a quanto dichiarato nel presente regolamento.
REGOLAMENTO:
il regolamento è consultabile sul sito www.garanziacristallimyglass.it e presso New Promotional
Mix Srl - Via G. Frua, 22 - 20146 Milano – 02.58310363.
La Società promotrice, per quanto non indicato nel Regolamento, si rimette a quanto previsto dal
DPR 430 del 26/10/2001.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:
I dati personali forniti liberamente dagli interessati partecipanti all’operazione a premi sono
trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali
dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (“GDPR”), nonché del Decreto Legislativo 10 agosto 2018,
n. 101 - Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali.
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Per la presente iniziativa la Società agisce in qualità di Titolare autonomo del trattamento
(“Titolare”).
I dati forniti dai partecipanti alla manifestazione non saranno diffusi né trasferiti all’estero e
saranno trattati dalla Società, solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche,
strettamente necessarie per le finalità indicate e potranno essere trattati dal personale
dipendente della Società o, eventualmente, comunicati a società esterne da noi direttamente
incaricate di gestire le attività connesse e/o strumentali allo svolgimento dell’iniziativa
promozionale.
I Suddetti saranno custoditi nel pieno rispetto delle misure di sicurezza previste dalla normativa
relativa alla protezione dei dati personali e saranno conservati per i tempi previsti dalla legge; il
loro conferimento è condizione imprescindibile per partecipare all’operazione promozionale.
Il Titolare fornirà agli interessati partecipanti all’operazione a premi l‘informativa estesa sul
trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del GDPR, che sarà resa disponibile sul sito
www.garanziacristallimyglass.it.
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