
 
 
 

 
OPERAZIONE A PREMIO 

“BUON VIAGGIO CON LINEAR E SHARE’NGO 2019!” 

 
SOCIETA’ PROMOTRICE 
La presente iniziativa, denominata “Buon viaggio con Linear e Share’nGo”, è un’operazione a premio 
promossa da Linear Assicurazioni S.p.A., con sede legale in Via Larga 8 – 40138 – Bologna, numero di 
iscrizione nel Registro delle Imprese di Bologna, codice fiscale 04260280377 e partita iva 03740811207, 
R.E.A. n. 362005, società unipersonale soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo 
S.p.A. iscritta all’Albo imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00122 e facente parte del 
Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all’Albo delle società capogruppo al n. 046. (di seguito “Soggetto 
Promotore”) numero telefonico 051.6378111 sito internet: www.linear.it. 
 
AMBITO TERRITORIALE 
Territorio nazionale italiano. 
 
PERIODO DI VALIDITA’ 
Dal 01/01/2018 al 31/12/2019.  
 
OGGETTO DELL’OPERAZIONE 
L’operazione ha il fine di incentivare la stipula di nuove polizze per autovetture ad uso privato di Linear 
Assicurazioni S.p.A. esclusivamente tramite la comunicazione Linear presente sul sito www.sharengo.it 
nell’area riservata accessibile attraverso log-in ai Clienti Share’nGO o diffusa attraverso la newsletter 
periodica che Share’ngo invia ai suoi iscritti.  
 
DESTINATARI (di seguito “Destinatari”) 
L’operazione è rivolta a tutti i Clienti Share’nGo, soggetti maggiorenni residenti in Italia che dal 01.01.2018 al 
31/12/2019, stipuleranno una nuova polizza per autovetture ad uso privato di Linear Assicurazioni S.p.A. 
esclusivamente cliccando sulla comunicazione Linear presente sul sito www.Sharengo.it  e sulla newsletter 
Share’ngo e accedendo così alla pagina web dedicata all’iniziativa dove sarà possibile chiedere un preventivo 
assicurativo comunicando il codice promozionale riservato ai clienti Share’ngo.   
 
Per clienti Share’nGo si intendono i clienti utilizzatori del servizio di car sharing gestiti dalla società C.S. Group 
S.p.a. e dalle sue società controllate  CS Milano Srl e CS Firenze srl 
 
Sono esclusi dalla presente operazione tutti i soggetti già assicurati e clienti di Linear Assicurazioni S.p.a. che 
rinnovano o sostituiscono la propria polizza con Linear. 
 
COMUNICAZIONE 
L’operazione sarà comunicata attraverso il sito www.sharengo.it ed invio di newsletter ai Clienti Share’ngo. Il 
regolamento completo dell’operazione a premio è disponibile all’indirizzo internet: www.linear.it/sngo 
 
MECCANICA E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
Dal 01/01/2018 al 31/12/2019 i destinatari dell’operazione a premio che stipuleranno per la prima volta una 
nuova polizza per autovetture ad uso privato di Linear Assicurazioni S.p.A. dopo aver: 

-  cliccato sul banner/comunicazione Linear presente sul sito www.sharengo.it e sulla newsletter 
Share’ngo 

- richiesto il preventivo per la nuova polizza dalla landing page dedicata all’iniziativa 
(http://adv.linear.it/sharengo/ )  

- comunicato il codice promo in fase di preventivazione,  
 

riceveranno 150 minuti gratuiti di utilizzo del servizio Car Sharing SHARE’NGO.  



 
La società promotrice si riserva di inserire nel corso dell’intera promozione dei periodi “Jolly” in cui il premio 
riconosciuto potrebbe essere di valore superiore a quello indicato. Tali periodi saranno debitamente 
comunicati con gli stessi mezzi utilizzati per promuovere la presente iniziativa.   
 
Il premio sarà erogato automaticamente da Share’ngo entro 180 giorni dalla stipula del contratto dopo la 
verifica del rispetto delle seguenti condizioni: 
 

1) aver perfezionato il contratto assicurativo, ossia emissione della polizza di assicurazione auto da parte 
di Linear conseguente alla verifica della documentazione inviata ed al pagamento del relativo premio;  

2) la verifica del rispetto delle norme di partecipazione previste dal presente regolamento; 
3) che la polizza Auto Linear stipulata non venga annullata nei trenta giorni previsti per l’esercizio del 

diritto di ripensamento del contratto per iniziativa del contraente;  
4) che sia stato fornito in fase di stipula della polizza un valido indirizzo e-mail e un valido Codice Fiscale 
5) che il contratto sia stipulato con la qualifica di “New Business”. Per “New Business” di intende un 

contratto per un veicolo che non sia presente nel portafoglio di Linear da almeno 12 mesi, sono quindi 
esclusi dalla presente promozione i rinnovi di polizza. Per New Business si intende inoltre un contratto 
di durata non inferiore a 12 mesi, sono quindi escluse dalla presente promozione le polizze 
temporanee. Sono inoltre escluse dalla promozione le sostituzioni e riattivazioni di polizza relativi a 
contratti in vigore nella durata della presente promozione. 

 
Per il servizio Car Sharing SHARE’NGO si invitano i destinatari della presente inziativa a consultare il sito 
www.sharengo.it. 

 
La Società Promotrice non assume alcuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento, 
disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, i cavi, l'elettronica, il 
software e l'hardware, la trasmissione e la connessione, il collegamento Internet che possa impedire ad un 
partecipante di accedere al sito o di ricevere il premio.     
 
I destinatari non potranno scegliere premi differenti rispetto a quanto previsto dal presente regolamento e gli 
stessi premi non potranno essere convertiti in denaro, gettoni d’oro o altri beni. 

In ogni caso il premio non potrà essere ceduto a terzi. 

MONTEPREMI 
Il premio è costituito da 150 minuti di servizio Car Sharing SHARE’NGO del valore di € 36,60 iva compresa, (o 
di valore superiore nei periodi “Jolly”) per i  clienti Share’ngo che stipuleranno la polizza per autovetture ad 
uso privato di Linear Assicurazioni S.p.A dal 01/01/2018 al 31/12/2019. 
  
Si prevede di assegnare un totale di n° 30 premi 150 minuti di servizio Car Sharing SHARE’NGO del valore di  
€30,00 iva esclusa  per un valore complessivo di € 900,00 (euro novecento/00) iva esclusa.  
 
I premi ai Destinatari saranno consegnati entro 180 giorni dalla data di decorrenza della polizza; 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI 
Per qualsiasi informazione sulla presente operazione a premio e per consultare il regolamento completo, il 
partecipante potrà cliccare sull’indirizzo http://www.linear.it/sngo 
 
RINUNCIA ALLA RIVALSA  
La Società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui all’ex art. 30 
D.P.R. 600 del 29.09.73 a favore dei vincitori. 

 
 



 
CAUZIONE 
Si dà atto di aver prestato la cauzione prescritta nell’articolo 7 del D.P.R. n. 430 del 26/10/2001, equivalente al 
20% del valore complessivo dei premi come indicato nel presente Regolamento, mediante fidejussione 
assicurativa n. 215668 emessa dalla Unipol Banca S.p.A. in data 15.10.2009 e con validità fino al 31.12.2020 
 
 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI - Informativa ai sensi dell’art. 13 del GDPR 2016/679 (General Data 
Protection Regulation). 

Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 2016/679, forniamo le seguenti informazioni ai partecipanti all’operazione a 
premio: 
1) Finalità, modalità del trattamento e conservazione dei dati 
I dati spontaneamente forniti dai destinatari per partecipare all’operazione a premio saranno trattati dal 
soggetto promotore esclusivamente per:  
- la partecipazione e la gestione dell’operazione a premio, nonché per gli adempimenti relativi alla 
manifestazione:  
- l’individuazione del vincitore, la consegna del premio, il contatto del partecipante e richiedere eventuali 
informazioni mancanti, etc.); 
- la pubblicazione dell’elenco dei vincitori sul sito internet del soggetto promotore o su altri mezzi di 
comunicazione e/o diffusione individuati all’interno del Regolamento del concorso; 
- adempiere ad obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitarie o nei casi in cui 
il trattamento risulti necessario per la tutela dei diritti del soggetto promotore. 
I dati forniti per partecipare all’operazione a premio potranno essere trattati dal soggetto promotore in modalità 
manuale, cartacea, informatica o telematica, mediante modalità che ne garantiscono la protezione e la 
riservatezza, grazie all’adozione di misure di sicurezza predisposte per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti 
o non corretti ed accessi non autorizzati ed in ottemperanza delle disposizioni previste dal GDPR 2016/679. 
Le informazioni che riguardano i partecipanti al l’operazione saranno conservate per la durata del concorso ed 
in ogni caso per il tempo previsto dalla normativa di settore per le finalità connesse al concorso. 
2) Comunicazione e diffusione dei dati. 
I dati dei partecipanti potranno essere comunicati a soggetti terzi (quali enti pubblici, organismi giudiziari, 
vettori/spedizionieri, poste, avvocati, consulenti, notai ed altri soggetti indicati all’interno del Regolamento del 
concorso), incaricati dello svolgimento delle operazioni di trattamento nell’ambito delle finalità di cui al punto 1, 
e a tal fine nominati responsabili esterni del trattamento. Tra di essi si indica quale soggetto delegato iCento 
S.r.l., con sede in Milano, Via Fabio Filzi 33 (P. IVA: 05128110961). La comunicazione dei dati avverrà 
limitatamente al territorio Europeo e nel rispetto della normativa vigente. I dati non saranno soggetti a 
diffusione. 
3) Conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati per le finalità di cui alla presente informativa è necessario per partecipare 
all’operazione a premio e il mancato conferimento potrebbe comportare l’impossibilità di partecipare 
all’operazione e/o di dare seguito alla vincita. 
4) Informazioni sul Titolare del trattamento e diritti dell’interessato. 
Il Titolare del trattamento dei dati personali acquisiti è Linear Assicurazioni S.p.A., Via Larga 8 – Bologna (BO) 
e-mail: privacy@linear.it. 
ll partecipante potrà esercitare i diritti di cui agli articoli 15-21 del GDPR e richiedere in qualsiasi momento 
l’accesso ai dati che lo riguardano, la loro modifica, integrazione o cancellazione, la limitazione o l’opposizione 
al loro trattamento, laddove vi siano motivi legittimi, nonché la portabilità dei suddetti dati presso un altro 
Titolare del trattamento. E’ possibile inoltre proporre reclamo all’Autorità di controllo nazionale, laddove si 
reputi che i dati siano stati trattati illegittimamente. 
 



 
DISPOSIZIONI FINALI 
Il Soggetto Promotore si riserva il diritto di modificare, anche parzialmente ed in qualunque momento le 
modalità di partecipazione al presente concorso a premio, dandone adeguata comunicazione, non 
introducendo modifiche peggiorative e salvaguardando i diritti già acquisiti dai partecipanti. 

Per qualsiasi informazione sul presente concorso a premi e per il regolamento il Destinatario potrà collegarsi 
al sito http://www.linear.it/sngo . Per informazioni su Linear Assicurazioni e sul prodotto Auto Linear il 
Destinatario potrà consultare il foglio informativo e le condizioni contrattuali relative al Contratto Unico 
disponibili sul sito www.linear.it. 
Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento, trova attuazione il D.P.R. 430 del 26 
ottobre 2001. 
 
Il presente regolamento nella versione ufficiale è conservato presso iCento S.r.l., Via F. Filzi 33, Milano tel. 02- 
36585420, www.icento.it, in quanto soggetto delegato dalla promotrice alla domiciliazione della 
documentazione relativa alla presente manifestazione. 
 

 


