Estratto dei TERMINI&CONDIZIONI
INIZIATIVA PROMOZIONALE

“Lokky ti rimborsa subito”
OMOTOREROMOTORE
PROMOTORE
PROMOTORE
LOKKY S.r.l. con sede legale in Via Bigli, 21 – 20121 Milano e sede operativa in Via
Paleocapa, 7 – 20121 Milano – Cod. Fiscale e Partita IVA IT10254180960.
SOGGETTO DELEGATO
PRAGMATICA PLUS S.r.l. con sede in Palazzo MIRANA - Piazzetta del Sass, 8 - 38122
Trento (TN) - Cod. Fiscale e Part. IVA 02471610226 - www.pragmatica.plus info@pragmatica.plus.
TIPOLOGIA
Iniziativa promozionale che prevede l’applicazione di un rimborso, ovvero uno sconto
differito, assimilabile a quello praticato contestualmente all’acquisto (Ris. Ag. Entrate 147/E),
non soggetta al DPR 430/2001.
TERRITORIO
Nazionale.
DURATA
L’iniziativa si svolge dal 1° febbraio 2021 al 31 luglio 2021.
PRODOTTO IN PROMOZIONE
Sono in promozione tutte le tipologie di prodotti assicurativi offerti da Lokky sul sito web
www.lokky.it durante il periodo di validità della promozione.
DESTINATARI
Sono destinatari dell’iniziativa le micro-imprese, i professionisti e freelance che effettueranno
la stipula di una polizza Lokky tramite il sito www.lokky.it.
Sono escluse le partecipazioni di clienti effettuate tramite accesso diverso dalla home page di
www.lokky.it e a clienti che già beneficiano di altre promozioni in collaborazione con partner
della società promotrice, se non esplicitamente riportati nel presente regolamento.
MECCANICA
Nel periodo dell’iniziativa, i suddetti Destinatari che effettueranno la stipula di una o più
polizze assicurative tra quelle previste, attraverso il sito www.lokky.it, riceveranno, per ogni
polizza sottoscritta, la restituzione di un importo calcolato in percentuale sul valore del
premio annuo lordo totale pagato, percentuale che dipende dal canale di accesso come di
seguito descritto:
•

home page di www.lokky.it: 10%
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•

www.lokky.it/habitissimo/: 10%

•

www.lokky.it/ecosistemaimpresaenelx/: 15%

•

www.lokky.it/suncity/: 15%

•

www.lokky.it/toshibaclima/: 15%

I partecipanti acquisiranno il diritto a ricevere il rimborso solo dopo l’emissione della polizza
ed il relativo perfezionamento del pagamento del premio annuo lordo totale.
Durante il processo di sottoscrizione del contratto di polizza, i destinatari dovranno indicare
un indirizzo e-mail valido e attivo al fine del ricevimento del rimborso.
L’iniziativa non è cumulabile con altre promozioni in corso.
MODALITÀ DI RICHIESTA E RICEVIMENTO DEL RIMBORSO
Una volta effettuato l’acquisto della/e polizza/e, i Clienti riceveranno una e-mail con le
istruzioni per richiedere il rimborso relativo ad ogni prodotto in promozione acquistato.
Per ricevere la restituzione, il sottoscrittore dovrà completare il modulo di
adesione, entro il 15 agosto 2021, attraverso la seguente procedura:
•

accedere al modulo di adesione presente sul sito www.lokky.it ed accessibile
attraverso l’e-mail ricevuta al momento dell’acquisto;

•

completare il modulo di adesione, inserendo gli ulteriori dati anagrafici richiesti e
l’IBAN su cui desidera ricevere l’importo del rimborso;

•

confermare i dettagli relativi alla polizza sottoscritta.

Qualora il Cliente porti a termine correttamente quanto sopra esposto, riceverà, direttamente
sul conto corrente da lui indicato in fase di registrazione, entro 30 giorni dal ricevimento del
modulo di adesione, la restituzione dell’importo calcolato in percentuale sul valore del premio
annuo lordo totale pagato per ogni polizza/e sottoscritta/e.
Il Cliente che effettuerà la richiesta di rimborso, indicando i propri dati dovrà essere
l'intestatario o cointestatario del conto corrente rilasciato per il rimborso (codice IBAN); tale
codice IBAN dovrà essere riportato in maniera corretta e completa pena la perdita del diritto
all’applicazione dello sconto differito.
Eventuali richieste non complete di tutte le informazioni richieste o inviate dopo il termine
dell’iniziativa indicato (farà fede la data di registrazione sul form web) non saranno prese in
considerazione.
I dati della/e polizza/e verranno registrati; ogni stipula darà diritto a richiedere solo n. 1
rimborso (sconto differito), uno per prodotto sottoscritto, in quanto il numero polizza della
stessa verrà tracciato e reso inutilizzabile per la richiesta di ulteriori sconti differiti.
Si precisa che il rimborso previsto dalla presente iniziativa è differito, ovvero viene attribuito
successivamente all’acquisto, a condizione che venga espletato, da parte dall’acquirente,
l’apposito iter di richiesta indicato nel presente documento di Termini&Condizioni; in nessun
caso il valore del rimborso previsto dall’iniziativa potrà essere applicato in termini di sconto
all’atto dell’acquisto del prodotto promozionato.
Le eventuali partecipazioni ritenute fraudolente e le relative richieste verranno verificate e
sottoposte a tutti i controlli ritenuti necessari; qualora dalle verifiche venga confermata una
partecipazione non corretta, il rimborso verrà annullato.
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La Società Promotrice dell’iniziativa, in caso di partecipazioni fraudolente, si riserva di
adottare tutte le modalità di tutela dei propri interessi presso le opportune sedi.
Il Promotore si riserva di proporre condizioni di miglior favore per i partecipanti. Tali
condizioni saranno portate a conoscenza degli Utenti con le modalità previste per la
comunicazione dell’iniziativa principale.
MEZZI DI COMUNICAZIONE DELL’INIZIATIVA
L’iniziativa sarà comunicata ai Clienti attraverso mezzi di comunicazione digitali e tradizionali,
oltre che attraverso il sito ed i canali social di www.lokky.it; il messaggio pubblicitario sarà
coerente con il presente documento di Termini&Condizioni.
Il presente documento di Termini&Condizioni, nella versione ufficiale, è conservato presso
PRAGMATICA PLUS S.r.l. con sede in Palazzo MIRANA - Piazzetta del Sass, 8 - 38122 Trento
(TN) - www.pragmatica.plus – info@pragmatica.plus in quanto soggetto delegato dal
Promotore alla domiciliazione della documentazione relativa alla presente iniziativa.
Una copia conforme all’originale sarà depositata presso la sede del Promotore mentre una
copia in estratto, ma identica nei contenuti, sarà disponibile per tutta la durata dell’iniziativa
sul sito www.lokky.it.
Eventuali modifiche che, nel rispetto dei diritti acquisiti dai partecipanti, dovessero essere
apportate alle modalità di partecipazione nel corso dello svolgimento dell’iniziativa saranno
preventivamente comunicate ai Clienti con le medesime modalità di comunicazione al
pubblico riservate al presente documento.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi dell’Art. 13 del d. lgs 196/2003 i dati personali raccolti in occasione della presente
iniziativa verranno trattati con modalità manuali ed elettroniche ai fini della partecipazione
alla presente iniziativa. Titolare del trattamento è LOKKY S.r.l..
Il conferimento dei dati personali dei partecipanti ed il relativo consenso sono facoltativi, ma
necessario per consentire alla Società Promotrice e sue delegate di effettuare le operazioni di
trattamento essenziali alla gestione del rimborso. Si applicano quindi i termini e condizioni
previsti dall’Informativa Privacy Lokky disponibile al seguente indirizzo web:
www.lokky.it/privacy-cookies.
NOTE FINALI
Il Promotore dell’iniziativa non si assume la responsabilità:
•

per eventuali errori di invio dei documenti di partecipazione da parte dei Clienti: in
particolare, non saranno tenuti in considerazione eventuali invii effettuati con tempi e
modalità differenti da quelli descritti nel presente documento o invii con dati/documenti
non completi;

•

per la documentazione non pervenuta a causa di disguidi a lui non imputabili;

•

per la mancata attribuzione del rimborso dovuta ad indicazioni non corrette dei dati;

•

per i rimborsi non pervenuti all’avente diritto a causa di indicazioni non corrette del
conto corrente.
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