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IAMB S.r.l. 

Via Aurelio Saffi, 75 

La Spezia – SP – 19126 

 

 

 

REGOLAMENTO 

CONCORSO A PREMI “Tu prendi la polizza. E SuperMoney ci mette la benzina” 

 

 

 

 

1 – Soggetti Promotori  

L’operazione è promossa dalla IAMB S.r.l. – SuperMoney.eu, con sede a La Spezia, Via Aurelio Saffi 

75, iscrizione al Registro delle Imprese di La Spezia in data 14/08/2009 con n° 117511, P. IVA n° 

01304620113. 

 

2- Denominazione 

L’operazione a premi è denominata “Tu prendi la polizza. E SuperMoney ci mette la benzina” e 

viene svolta nel rispetto della normativa dettata dal D.P.R. del 26.10.2001 n. 430 e dalla Circolare 

del 28 marzo 2002 n. 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico.  

 

3 - Area 

L’operazione rappresenta un’iniziativa promozionale diffusa su tutto il territorio italiano (esclusa la 

Repubblica di S. Marino e lo Stato Città del Vaticano). 

 

4 – Durata  

La durata dell’operazione decorre dal 11 aprile al 10 giugno 2011. 

 

5 – Prodotti/Servizi promozionati 

L’operazione intende promuovere l’attività di comparazione delle polizze auto di IAMB S.r.l. – 

SuperMoney.eu, che si sostanzia nella possibilità di confrontare e sottoscrivere online polizze 

assicurative auto. 

 

6 – Destinatari 

L’operazione è riservata a tutte le persone maggiorenni che, tramite i servizi di confronto offerti 

dal sito SuperMoney.eu e promossi all’interno di specifiche aree media, acquistino una polizza con 

una delle compagnie indicate come aderenti all’operazione nel periodo compreso fra l’11 aprile ed 

il 10 giugno 2011.  

 

7 – Comunicazione/Pubblicità  

Per tutta la durata dell’operazione IAMB S.r.l. – SuperMoney.eu darà adeguata visibilità della 

stessa sul portale Supermoney.eu. I messaggi pubblicitari che comunicheranno l’operazione ai 
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destinatari della stessa, saranno strettamente conformi al presente regolamento e verranno 

effettuati esclusivamente mediante web (banner, bottoni, search adv, ecc...). 

 

8 – Termini e condizioni 

Ogni singolo utente che acquisterà una polizza assicurativa auto con una delle compagnie indicate 

come aderenti all’operazione ed utilizzando i servizi di confronto di IAMB S.r.l. – SuperMoney.eu 

tramite il portale Supermoney.eu riceverà in premio un buono benzina pari ad Euro 20, previa la 

verifica delle condizioni sotto indicate. 

 

Il buono benzina è riconosciuto a tutti i soggetti sopra citati a condizione che: 

(a) gli stessi inviino via posta o via email il contrassegno della polizza stipulata con una delle 

compagnie indicate come aderenti all’operazione non prima di 15 giorni dalla data di effettiva 

emissione della polizza e non oltre 60 giorni dalla data di effettiva emissione della polizza; 

(b) la polizza risulti ancora in essere alla data di invio di cui al precedente punto (a); e 

(c) la polizza risulti effettivamente acquistata  negli archivi della compagnia emittente la polizza 

tramite il portale Supermoney.eu. 

 

I vincitori estratti saranno avvisati tramite una comunicazione diretta presso i recapiti da loro 

indicati nel modulo di richiesta preventivo compilato sul portale SuperMoney.eu. 

 

9 - Valore di mercato dei premi e cauzione 

Il valore di mercato dei premi riportati di seguito è da intendersi alla data attuale e al valore del 

listino di vendita al pubblico, senza particolari assetti promozionali dettati dalla tipologia, dalla 

stagione o da eventi di mercato. 

IAMB S.r.l. – SuperMoney.eu prevede di consegnare 250 buoni benzina dal valore unitario di 20 

Euro ciascuno per un valore complessivo del montepremi di 5.000 Euro (IVA inclusa), salvo 

conguaglio a fine manifestazione in relazione al numero effettivo di premi erogati. Pertanto, la 

cauzione prestata da IAMB S.r.l. – Supermoney.eu è pari al 20% del valore complessivo del 

montepremi. Il beneficiario è il Ministero dello Sviluppo Economico ed ha scadenza non inferiore 

ad un anno dalla conclusione dell’operazione a premio. 

 

10 - Termine di consegna dei premi 

I premi saranno consegnati, come termine massimo, entro 30 giorni (1 mese) dalla data di invio 

della documentazione richiesta al precedente Articolo 8. 

 

11 - Modalità di consegna dei premi 

IAMB S.r.l. – SuperMoney.eu invierà agli aventi diritto il relativo premio al recapito indicato nel 

modulo di richiesta preventivo compilato sul portale SuperMoney.eu. La spedizione dei premi sarà 

a spese della scrivente IAMB S.r.l. – SuperMoney.eu, la quale non risponde di eventuali disguidi 

e/o ritardi postali o mancata consegna dei premi per comunicazione di indirizzi errati da parte dei 

destinatari dei premi stessi. 

 

12 – Adempimenti di legge 

La società promotrice che si assume l’onere degli adempimenti relativi all’operazione a premio 

presso il Ministero dello Sviluppo Economico è IAMB S.r.l. – Supermony.eu. 



 

IAMB Srl - Via Aurelio Saffi, 75 La Spezia – SP – 19126. P. IVA 01304620113 

 

Il presente regolamento è messo a disposizione del consumatore per una corretta informazione 

dei partecipanti (ai sensi dell’articolo, comma 1, DPR 26/10/2001 n° 430) ed è identico, in ogni sua 

parte, a quello autocertificato con dichiarazione sostitutiva di atto notorio e consultabile on line 

sul sito www.supermoney.eu e presso la sede della IAMB S.r.l. – SuperMoney.eu. 

 

13 – Trattamento dati personali  

La partecipazione al presente concorso presuppone il trattamento dei dati personali dei 

partecipanti nel rispetto del Decreto Legislativo del 30/06/2003 N° 196 “Codice in materia di 

protezione dei dati personali” e successive modifiche. 

 

14 – Premi non richiesti o non assegnati 

I premi non richiesti o non assegnati rientreranno nelle disponibilità della IAMB S.r.l. – 

Supermony.eu. 

 

15 – Accettazione del Regolamento 

La partecipazione all’operazione a premi comporta l’accettazione totale ed incondizionata di tutte 

le clausole contenute nel presente regolamento. 

 

IAMB S.r.l. 

______________________________ 

 

Carena
Timbro


