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REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMIO  

“Assicurati con Yolo” 

Disciplinato dal D.P.R. n. 430 del 26 ottobre 2001 e dalla circolare  del 28 marzo 2002 

 
 
Art. 1 Soggetto Promotore: 
Yolo Group S.p.A., con sede in Milano, Via Fabio Filzi, 27- 20214, CF e Partita IVA n.10043040962, 
società che controlla interamente Yolo S.r.l., intermediario assicurativo iscritto alla lettera B del 
Registro Unico n. 000574406 degli intermediari tenuto dall’IVASS,  
CF e Partita IVA 09750410962 – CCIAA REA MI-2111462   
 
Associato: 
Maiora S.r.l. con sede legale in Via San Magno 31 – 70033 Corato (BA) - Codice Fiscale/P.IVA: 
07390770720 

 
 
Art. 2 Soggetto Delegato: 
Giorgi Patrizia con sede in via Alleva 5/A – 28010 Fontaneto d'Agogna (NO) 
Partita IVA : 02157970035 

 
 
Art. 3 Tipologia: 
Operazione a premio 

 

 
Art. 4 Denominazione dell’operazione a premio: 
“Assicurati con Yolo”  
 
 
Art. 5 Area territorio: 
L'operazione a premi si svolgerà sull'intero territorio italiano, in funzione della localizzazione dei 
destinatari.  
 
 
Art. 6 Prodotto oggetto della promozione: 
I seguenti Prodotti Assicurativi intermediati da Yolo S.r.l. (di seguito anche “Polizze Yolo”): 
- YOLO Dentista Blue assistance 

- YOLO Sport invernali - Genertel 
- YOLO Sport - Genertel 
- YOLO Pet – Net Insurance 

- YOLO Casa - Genertel 
- YOLO Monopattino – Bici Easy – Europe Assistance 

- YOLO Monopattino – Bici Plus - Europe Assistance 

- YOLO RCA - Genertel 
- YOLO Smartphone - Covercare 

- YOLO Protezione Viaggio Plus - Genertel 
- YOLO Protezione Viaggio Premium – Genertel 
 
 



 

 

 2

 

 
Art. 7 Durata: 
Durata Operazione a premio: dal 26 aprile 2022 al 26 aprile 2023 

 
 
Art. 8 Destinatari (di seguito “Clienti” o “Utenti”): 
Clienti finali Despar, Eurospar, Interspar, Iperspar possessori di carta fedeltà “Sempre Mia”.  
 
Sono esclusi dalla promozione:  
- coloro che provvedono al calcolo del preventivo e/o alla sottoscrizione della Polizza tramite 
motori di calcolo via web e i dipendenti di Yolo Group S.p.A. e Yolo S.r.l.; 
- minorenni 
- i dipendenti dei Promotori, i loro consulenti, i loro collaboratori e i rispettivi familiari e tutti i 
soggetti delle società professionalmente coinvolte nell'organizzazione della presente operazione a 
premio.  
 
 
Art. 9 Obiettivo: 
Promozione d'immagine ed incremento vendite. 
 
 
Art. 10 Carta Fedeltà “Sempre Mia”: 
Per ottenere tutti i benefici previsti dall’iniziativa promozionale, i Clienti potranno richiedere, se non 
già in loro possesso,  la tessera raccolta punti elettronica presso uno dei punti vendita che 
aderiscono all’iniziativa (vedi allegato A) attraverso la compilazione e sottoscrizione di un apposito 
modulo. 
 
 
Art. 11 Modalità di svolgimento dell’Operazione a premio: 
Nel periodo dal 26 aprile 2022 al 26 aprile 2023 tutti i Clienti, così come descritti all’art. 8,  
potranno reperire sul sito/app Despar CentroSud informazioni sull’intermediario assicurativo Yolo 
S.r.l. e le Polizze da quest’ultimo distribuite, potendo dunque, ove tali prodotti assicurativi siano di 
interesse, accedere al sito/app di Yolo (mediante l’apposito link alla pagina del prodotto 
selezionato) e ivi decidere di acquistare le Polizze Yolo.  
In caso di acquisto di una Polizza Yolo, il Cliente riceverà una Carta Regalo Despar CentroSud del 
valore specificato all’art. 12, da poter spendere presso i punti vendita Despar, Eurospar, Interspar, 
Iperspar aderenti all’iniziativa (vedi allegato A). 
 

Nello specifico il Cliente dovrà: 
1. collegarsi al sito Despar CentroSud (www.despar.com) alla pagina 
https://shop.despar.com/spesa-consegna-domicilio/70033 o all’APP Despar CentroSud ed accedere 
alla sezione dedicata ai Servizi Assicurativi, ove sono fornite informazioni relative all’intermediario 
assicurativo Yolo S.r.l. e alle rispettive Polizze Yolo; 
2. selezionare il Prodotto Assicurativo per il quale si è interessati; 
3. il sistema  reindirizzerà l’Utente, mediante l’apposito link alla pagina web del prodotto 
selezionato del portale www.yolo-insurance.com;  
4. ivi l’intermediario assicurativo Yolo S.r.l. fornirà al Cliente le informazioni sulla propria attività 
ed, in particolare, sul prodotto assicurativo di interesse per il Cliente, valutando le rispettive 
esigenze assicurative. 
 

http://www.despar.com/
https://shop.despar.com/spesa-consegna-domicilio/70033
http://www.yolo-insurance.com/
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Il Cliente, previa fornitura a Yolo dei dati richiesti, potrà dunque decidere di acquistare la Polizza 
Yolo ed effettuare il pagamento del premio sulla pagina web di Yolo. 
 

Entro 30 giorni dal pagamento della Polizza Yolo, verrà inoltrata al Cliente avente diritto, tramite 
email da parte di Yolo S.r.l., la Carta Regalo Despar CentroSud DIGITALE in omaggio. 
 

Si precisa che Maiora S.r.l. è estranea all’attività di intermediazione assicurativa delle Polizze Yolo, 
che viene svolta in via del tutto autonoma da Yolo S.r.l, quale intermediario assicurativo iscritto 
alla lettera B. del Registro Unico n. 000574406 degli intermediari tenuto dall’IVASS. Nell’ambito 
della presente operazione, Maiora s.r.l. si limita dunque a fornire ai Clienti (sul sito Despar 
CentroSud, www.despar.com) informazioni sulle Polizze Yolo distribuite dall’intermediario Yolo 
S.r.l., senza prestare in favore degli stessi alcuna assistenza nell’acquisto di tali prodotti 
assicurativi presso la pagina web di Yolo. 
 
 
Art. 12 Valore omaggio Carta Regalo Despar CentroSud: 
Per ogni Servizio o Prodotto Assicurativo Yolo S.r.l. tra quelli riportati all’art. 6 acquistato dal 26 
aprile 2022 al 26 aprile 2023, l’Utente riceverà una Carta Regalo Despar CentroSud DIGITALE del 
valore sotto riportato: 
 

- A seguito sottoscrizione della Polizza YOLO Dentista- Blue assistance il Cliente riceverà n. 1 Carta 
Regalo Despar CentroSud del valore di € 10,00 

 

- A seguito sottoscrizione della Polizza YOLO Sport invernali - Genertel il Cliente riceverà n. 1 Carta 
Regalo Despar CentroSud del valore di € 10,00   

 

- A seguito sottoscrizione della Polizza YOLO Sport - Genertel il Cliente riceverà n. 1 Carta Regalo 
Despar CentroSud del valore di € 20,00  

 
- A seguito sottoscrizione della Polizza YOLO Pet-Net Insurance il Cliente riceverà n. 1 Carta Regalo 
Despar CentroSud del valore di € 20,00 

  

- A seguito sottoscrizione della Polizza YOLO Casa- Genertel il Cliente riceverà n. 1 Carta Regalo 
Despar CentroSud del valore di € 20,00 

 
- A seguito sottoscrizione della Polizza YOLO Monopattino – Bici Easy – Europe Assistance il Cliente 
riceverà n. 1 Carta Regalo Despar CentroSud del valore di € 20,00 

 
- A seguito sottoscrizione della Polizza YOLO Monopattino – Bici Plus - Europe Assistance il Cliente 
riceverà n. 1 Carta Regalo Despar CentroSud del valore di € 30,00 

 

- A seguito sottoscrizione della Polizza YOLO RCA-Genertel il Cliente riceverà n. 1 Carta Regalo 
Despar CentroSud del valore di € 30,00 

 

- A seguito sottoscrizione della Polizza YOLO Smartphone - Covercare il Cliente riceverà n. 1 Carta 
Regalo Despar CentroSud del valore di € 30,00 

 
- A seguito sottoscrizione della Polizza YOLO Protezione Viaggio Plus - Genertel il Cliente riceverà 
n. 1 Carta Regalo Despar CentroSud del valore di € 30,00 

 

http://www.despar.com/
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- A seguito sottoscrizione della Polizza YOLO Protezione Viaggio Premium - Genertel il Cliente 
riceverà n. 1 Carta Regalo Despar CentroSud del valore di € 30,00 

 
 
Art. 13 Natura e valore dei premi: 
- La Carta Regalo Despar CentroSud DIGITALE è uno strumento di pagamento al portatore 

utilizzabile per fare acquisti nei punti di vendita Despar, Eurospar, Interspar, Iperspar aderenti 

all’iniziativa (vedi allegato A), è a scalare e non è ricaricabile, può essere utilizzata per più acquisti 
fino al completo esaurimento del valore facciale. Se il valore residuo è insufficiente per compiere 
l’acquisto è possibile completare il pagamento in contanti o con altri mezzi di pagamento accettati 
dal punto di vendita. Il valore residuo non è convertibile in denaro. 
La Carta Regalo Despar CentroSud DIGITALE non è commutabile in denaro, non dà diritto a resto 

ed eventuali eccedenze nel suo utilizzo sono a carico del Cliente. 

- La Carta Regalo Despar CentroSud DIGITALE non potrà essere utilizzato per l'acquisto di generi 

di Monopolio, valori bollati, giochi AAMS, gratta & vinci, abbonamenti e ricariche PAY TV, ecc. 

- La Carta Regalo Despar CentroSud DIGITALE non può essere rimborsata, non può essere 

sostituita in caso di danneggiamento, smarrimento o furto. 

- La Carta Regalo Despar CentroSud DIGITALE ha validità di 12 mesi dalla data di attivazione. 

Tutti i premi in palio non sono sostituibili, non sono convertibili in danaro, né è data facoltà ai 
partecipanti di richiedere, con o senza l’aggiunta di danaro, la possibilità di ricevere premi diversi 
anche se di minor valore. Tuttavia, nel caso in cui il Soggetto Promotore non sia in grado di 
consegnare il premio vinto, si riserva il diritto di sostituire i premi annunciati con premi di valore 
uguale o superiore.  

In caso di rifiuto all’usufruizione del premio in palio, il vincitore non avrà diritto a richiedere la 
corresponsione dell’ammontare del premio stesso in denaro, così come previsto dal D.P.R. 430/01. 

 

Art. 14 Montepremi: 
Il montepremi previsto dell’Operazione a premi ammonta a  € 44.000,00 salvo conguaglio finale. 
Tale previsione è basata su una media degli articoli facenti parte del montepremio. 
L’associato predispone  fidejussione di € 8.800,00 pari al 20% del montepremi previsto.  
Le imposte afferenti la manifestazione a premi saranno assolte da Maiora S.r.l. mediante il 
versamento dell'imposta sostitutiva del 20% sui premi realmente consegnati agli aventi diritto, 
secondo quanto previsto dall’art. 4 circolare 28.03.2002 e D.P.R. 26.10.2001 n. 430. 
 
 
Art. 15 Pubblicità e Diffusione del Regolamento dell’Operazione a premio: 
I destinatari saranno informati dell'Operazione a premio con ogni mezzo che il Soggetto Promotore  
riterrà opportuno. La pubblicità sarà conforme al presente Regolamento. 
Il regolamento è consultabile sul sito: www.despar.com e depositato presso Giorgi Patrizia – Via 
Alleva 5/A – 28010 Fontaneto d'Agogna (NO). 
 
 
Art. 16 Garanzie ed adempimenti: 

La presente Operazione a premio si svolge nel rispetto del DPR 26 ottobre 2001, n. 430 e secondo 

le istruzioni indicate nella circolare 28 marzo n. 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico già 

Ministero delle Attività Produttive.  
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Art. 17 Accettazione del Regolamento: 
La partecipazione all’Operazione a premio comporta l’accettazione incondizionata di tutte le 
clausole del presente Regolamento. 
 
 
Art. 18 Note finali: 
- Tramite la partecipazione alla presente Operazione a premio i partecipanti accettano che il 
Soggetto Promotore possa effettuare dei controlli, al fine di verificare il corretto svolgimento 
dell’Iniziativa e l’assenza di condotte dei partecipanti in violazione del presente Regolamento. 
- Qualora un partecipante violi i termini del presente Regolamento verrà automaticamente escluso 
dall’Iniziativa. 
- Il Soggetto Promotore, nel caso di dubbi circa la realizzazione di condotte fraudolente, si riserva 
di effettuare opportune verifiche in merito all’effettiva imputabilità al beneficiario delle credenziali 
fornite per la ricezione del premio. Yolo S.r.l. si asterrà dall’inviare il premio sino a quando gli 
accertamenti espletati non consentiranno di appurare che le credenziali comunicate siano 
effettivamente imputabili all’avente diritto. 
 

 

Art. 19 Trattamento dei dati personali: 
L’eventuale trattamento dei dati raccolti in occasione della presente iniziativa verrà effettuato ai 
sensi della normativa vigente in materia di privacy, ai soli fini della gestione della manifestazione. 
Yolo s.r.l. sarà titolare autonomo del trattamento dei dati. La partecipazione e la comunicazione 
dei dati da parte dei partecipanti verrà intesa come esplicita manifestazione di consenso al 
trattamento degli stessi al fine esclusivo dell'espletamento delle operazioni legate alla presente 
manifestazione a premi. Ai sensi della suddetta normativa in ogni momento i partecipanti potranno 
avere accesso a tali dati, chiederne la modifica, la cancellazione, od opporsi al loro utilizzo 
scrivendo al promotore presso la sede legale sopra indicata. 
 

Il Soggetto Delegato 

Patrizia Giorgi 
 
 


