Iniziativa premiale rientrante nelle esclusioni dalla disciplina dei concorsi a premio in base all’art. 6 co.1 c) del DPR
430/2001 (riferimento nota Ministero dello Sviluppo Economico n. 205930 del 20/11/2014).

“Check up Assicurativo per Clienti CRP AXA”
PROMOTORE:
AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como 17, 20154 Milano - Italia - PEC:
axaassicurazioni@axa.legalmail.it - Capitale Sociale € 232.535.335 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese
di Milano-Monza-Brianza-Lodi e C. F. n. 00902170018 - P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 - Numero
R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai
sensi dell’art. 2497 bis C.C. - Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA
iscritto all’Albo Gruppi IVASS con il n. 041 - Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero
dell’industria, del commercio e dell’artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83) - (di
seguito il “AXA” o il “Promotore”).
In qualità di associate al Promotore.
DURATA:
L’iniziativa è valida dal 10/7/2022 al 13/01/2023.
DESTINATARI:
La presente iniziativa è riservata ai clienti, persone fisiche, maggiorenni, residenti o domiciliati in Italia, di uno dei 4 Centri
CRP AXA Insieme per la tua Salute situati in:
 Cinisello Balsamo
 Somma Lombardo
 Como
 Bulgarograsso
Interessati ad una consulenza assicurativa, eseguita da agenti di AXA
PER INFORMAZIONE:
L’iniziativa sarà resa nota all’interno delle strutture sanitarie CRP AXA Insieme per la tua Salute mediante mezzi fisici ed
eventualmente su siti istituzionali di CRP AXA.
FINALITÀ DELL’INIZIATIVA:
Consentire l’accesso tariffe agevolate per le prestazioni sanitarie effettuate all’interno dei Centri CRP AXA Insieme per la
tua Salute.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE:
La partecipazione all’Iniziativa, in termini di fruizione delle tariffe convenzionate, è riservata esclusivamente ai Clienti dei
Centri Diagnostici CRP AXA che richiedono di essere contattati da parte di AXA (mediante un suo agente o un suo
collaboratore) per ottenere un check up assicurativo; in tal modo il Cliente dei Centri Diagnostici CRP AXA Insieme per la
tua Salute otterrà una tantum l’applicazione di condizioni di vantaggio dedicate in via esclusiva ai Clienti AXA.
La partecipazione all’Iniziativa è completamente gratuita.
RICONOSCIMENTO DELL’AGEVOLAZIONE AI PARTECIPANTI:
L’accesso al “voucher sconto” è riservato ai Clienti dei Centri Diagnostici CRP AXA Insieme per la tua Salute che
richiederanno di essere contattati da AXA per un check up assicurativo.
Inoltre, l’accesso allo sconto è permesso esclusivamente attraverso la presentazione presso i Centri Diagnostici CRP AXA
Insieme per la tua Salute del “Voucher” sconto in fase di accettazione al personale amministrativo.
L’effettiva fruibilità del “Voucher” dipende esclusivamente dai Centri CRP AXA Insieme per la tua Salute e da coloro che
fruiscono delle prestazioni richieste.’
PRECISAZIONI:
Il Promotore si riserva il diritto di modificare, anche parzialmente ed in qualunque momento le modalità di partecipazione
all’Iniziativa, dandone adeguata comunicazione, pur astenendosi dall’introdurre modifiche peggiorative e salvaguardando
i diritti già acquisiti dai partecipanti.
La partecipazione all’Iniziativa comporta l’implicita accettazione da parte del partecipante del presente “termini e condizioni”
di trasparenza in ogni sua parte e senza alcuna riserva.
MOTIVI DI ESCLUSIONE DAL DPR 430/2001 in base all’art. 6 co. 1 c).
Trattasi di offerta di sconti sul prezzo di servizi eseguiti da soggetti convenzionati con il Promotore, di genere diverso dai
prodotti assicurativi, non finalizzata alla promozione di detti servizi, né subordinata all’acquisto.
Milano, 10/7/2022
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