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REGOLAMENTO dell'Operazione a premio  
Proteggi il tuo PET con TUA 

 

Società promotrice: TUA ASSICURAZIONI S.p.A., Sede legale: largo Tazio Nuvolari 1, 20143 Milano.  

Partita Iva: 02816710236  

Soggetto Delegato: IPM Italia Srl, Via Stradella 13, 20129 Milano (MI). 

Denominazione: "Proteggi il tuo PET con TUA" 

Periodo di svolgimento: l'iniziativa è valida dal 10 luglio 2018 al 10 luglio 2019.  

Area di Svolgimento: intero territorio nazionale italiano. 

Prodotti promozionati: l'iniziativa intende promuovere la vendita della polizza assicurativa "TUA PET" di TUA 
Assicurazioni Spa dedicata alla protezione dei propri animali domestici (di seguito il "Prodotto"). 

Destinatari: tutte le persone fisiche, maggiorenni e residenti in Italia (di seguito il "Cliente" o i "Clienti") che 
acquistano nel periodo di validità dell'iniziativa il "Prodotto" nella versione comprensiva di entrambe le 
garanzie “Assistenza con Ritrovamento” e “Spese di Ritrovamento” presso uno dei canali di vendita di TUA 
Assicurazioni SpA. 

Meccanica di Partecipazione: tutti i Clienti come sopra definiti che acquistano il Prodotto con durata 
triennale nella versione comprensiva di entrambe le garanzie “Assistenza con Ritrovamento” e “Spese di 
Ritrovamento” nel periodo di validità della promozione riceveranno in omaggio un premio composto da un 
device GPS e activity monitor per cani e gatti "Kippy Vita"  comprensivo dei relativi servizi per tutta la durata 
del contratto assicurativo. 

Verrà fornito un Device GPS (Kippy Vita) per ogni animale domestico assicurato e su cui sono attive le due 
garanzie sopra menzionate. 

Il device verrà spedito all'indirizzo indicato dal Cliente al momento del perfezionamento del processo di 
acquisto del Prodotto. All'interno della confezione il Cliente troverà le istruzioni necessarie per scaricare l'App 
denominata "Kippy Vita" di proprietà di Kippy S.R.L nonché le indicazioni per attivare e utilizzare il device. 

L'App "Kippy Vita" è disponibile su Play Store (Android) e App Store (I0S). Attraverso tale App saranno resi 
disponibili e visualizzabili al cliente i dati relativi all'attività svolta dall'animale domestico assicurato. 

Montepremi: si prevede di consegnare un totale di n° 300 Device del valore unitario, inclusi i servizi necessari 
per il funzionamento, di € 149,00 iva inclusa, salvo conguaglio finale. Il valore del montepremi complessivo 
presunto è 44.700,00 €, iva inclusa. 
 
Cauzione: Fidejussione stipulata con beneficiario Ministero delle Sviluppo Economico a garanzia del 20% del 
montepremi previsto (ex art. 7 comma 2 D.P.R. 26 Ottobre 2001 n° 430). 
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Responsabilità: la società promotrice non si assume alcuna responsabilità per: 
 

- mancata consegna del device a seguito di comunicazione errata/o incompleta dell’indirizzo fornito in 
fase di acquisto del Prodotto 

- lo smarrimento del device dopo la regolare consegna dello stesso 
- l’utilizzo errato da parte del Cliente 

 
La società promotrice, inoltre, non si assume alcuna responsabilità per i problemi di accesso, impedimento, 
disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, i computer, l’elettronica, il software, l’hardware, la 
trasmissione e la connessione, la linea telefonica, anche con riferimento alla APP, forniti da Kippy per usufruire 
del Premio. 
 
In tali ipotesi il Cliente dovrà rivolgersi direttamente al servizio clienti di Kippy Srl, contattabile via telefono al 
numero +390245435570 o attivabile a mezzo sito web all’indirizzo: https://www.kippy.eu/contatti/  
 
Consegna del premio: il premio verrà recapitato gratuitamente all’indirizzo indicato dal cliente.  
Il premio sarà inviato all’indirizzo indicato dal Cliente entro il termine di 30 giorni dal momento dell'acquisto 
del Prodotto. 
 
Pubblicità: l’iniziativa è pubblicizzata attraverso il sito www.tuaassicurazioni.it. La società promotrice si 
riserva di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che appaia idoneo a portare a conoscenza il contenuto 
dell’operazione a premio ai destinatari della stessa. 
 
Regolamento: l’iniziativa è disciplinata dal presente regolamento, il cui originale autocertificato ai sensi 
dell’art. 10 n° 3 del D.P.R. del 26/10/2001 N° 430, resta depositato e custodito per tutta la durata della 
manifestazione e per i 12 mesi successivi alla sua conclusione presso la sede amministrativa del Soggetto 
Delegato: IPM Italia SRL, Via Premuda 2, 20900 Monza (MB).  
Il Regolamento completo dell’operazione è disponibile sul sito www.tuaassicurazioni.it 
 
Trattamento dei dati personali: la società promotrice dichiara che per lo svolgimento della presente 
iniziativa i dati personali dei Clienti saranno trattati secondo quanto indicato nell’informativa resa ai Clienti e 
nel rispetto del Regolamento (EU) 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati o GDPR). 
 
Limitazioni ed esclusioni: sono esclusi i dipendenti e collaboratori della società promotrice e di tutte le 
società coinvolte nello svolgimento e gestione della presente operazione a premi.  
 
Modifica delle condizioni d’uso: qualunque modifica o integrazione che dovrà essere apportata al presente 
regolamento da parte della società promotrice, sarà portata a conoscenza dei Clienti con un’adeguata 
comunicazione mediante gli stessi canali utilizzati per la pubblicizzazione della manifestazione. 
La società promotrice dichiara in ogni caso, che le eventuali modifiche non determineranno una lesione dei 
diritti acquisiti dai partecipanti all’operazione. 
 
Adempimenti e garanzie: la partecipazione alla presente operazione a premi è subordinata al rispetto delle 
regole stabilite nel presente regolamento. 
Le immagini e i colori dei premi presenti su tutto il materiale promozionale sono puramente indicativi. In 
nessuna circostanza il premio potrà essere convertito in denaro e/o altri premi. 
La società promotrice non può in nessun caso essere ritenuta responsabile di eventuali problematiche sorte 
durante l’utilizzo dei premi e non possono essere ritenuti responsabili dell’uso improprio dei premi da parte 
dei Clienti. In caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti valgono le clausole contrattuali del 
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fornitore/produttore/distributore e le relative limitazioni o estensioni riferite alle clausole stesse allegate al 
premio. 
La società promotrice si riserva di sostituire i premi non più disponibili sul mercato con altri simili di pari o 
maggior valore di cui verrà data preventiva informativa. 
La società promotrice si riserva la possibilità di predisporre, nel corso della manifestazione, eventuali ulteriori 
attività promozionali al fine di agevolare il Cliente. Ad esempio, potranno essere previste proroghe 
dell’iniziativa, premi supplementari o condizioni di miglior favore per i Clienti. 
Con la partecipazione all’operazione a premio i Clienti accettano incondizionatamente e integralmente il 
presente regolamento. 
Ai sensi dell’art. 19 della Legge 449 del 27/12/1997 si applicherà l’indetraibilità dell’IVA sull’acquisto dei 
premi costituiti da beni imponibili ai fini dell’imposta. 
Per quanto non indicato nel presente Regolamento, la società promotrice si rimette a quanto previsto dal D.P.R. 
430/01. 
 
Adeguatezza: la società promotrice dichiara che non verranno in alcun modo adottate pratiche in materia di 
compenso, obiettivi di vendita e di altra natura che possano incentivare la raccomandazione di prodotti non 
adeguati alle specifiche esigenze dei Clienti. 
 


