
 

REGOLAMENTO 
 

PROMOTORE: 

SOCIETA’ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI con sede in Via Corte d’Appello, 11 – 10122 Torino 

(TO) – Partita IVA e Codice Fiscale 00875360018 (di seguito “Società Promotrice”). 

 

SOGGETTO DELEGATO: 

PRAGMATICA PLUS s.r.l. con sede in Palazzo MIRANA -  Piazzetta del Sass 8 - 38122 Trento 

(TN). 

 

TIPOLOGIA: 

Operazione a premi con premio immediato 

 

DENOMINAZIONE INIZIATIVA: 

“Il Welfare Club: un mondo di vantaggi” 

 

DURATA: 

Durata dall’8 marzo 2018 al 31 dicembre 2018. 

Sono validi in termini di acquisto dei prodotti in promozione ai fini dell’accesso alla 

meccanica dal 1 gennaio 2018. 

Si dichiara che in ogni caso non vi sarà nessuna promessa al pubblico prima del 8 marzo 

2018. 

 

TERRITORIO: 

Nazionale. 

 

DESTINATARI: 

L’iniziativa è destinata ai soci/assicurati (di seguito “Soci”) della Società Promotrice già 

iscritti nell’area riservata del sito web www.realemutua.it o che si iscriveranno durante il 

periodo dell’iniziativa, che abbiano acquistato uno dei prodotti assicurativi indicati al 

paragrafo “PRODOTTI IN PROMOZIONE” (di seguito “Prodotto/i in promozione”). 

Sono esclusi dall’iniziativa, pertanto non potranno parteciparvi, i dipendenti della Società 

Promotrice e del Gruppo Reale Mutua. 

 

PRODOTTI IN PROMOZIONE: 

Di seguito l’elenco dei Prodotti in promozione, all’attivazione del primo fra i seguenti 
prodotti il Socio avrà diritto alla partecipazione all’iniziativa: 

• Unica Reale 

• RealmenteInSalute 

• Family Care Pro 

• Salute Facile Wellness 

• Casamia 



• Realmente Sereno 

• Realmente Con Te 

• Realmente Amore 

• Family Care Life 

• Valore Vita Standard 

• Valore Vita Top 

• Valore Vita Wellness 

• Valore Vita Light 

• Valore Vita Decrescente 

• Cento Stelle 

• Cento Stelle Tax Plan 

• Teseo 
 
MECCANICA  

Il Socio al primo accesso all’ area riservata sul sito web della compagnia www.realemutua.it 

(accessibile anche da APP Mobile) avvenuto dopo l’acquisto del primo fra i Prodotti in 

promozione indicati all’apposito paragrafo, troverà abilitata nella propria area riservata del 

sito web www.realemutua.it una nuova sezione definita WELFARE CLUB. 

Per facilitare l’accesso, soprattutto ai Soci che non sono iscritti nell’area riservata del 

sito web www.realemutua.it, verrà inviata a tutti una e-mail all’indirizzo indicato in fase 

di sottoscrizione del Prodotto in promozione, con invito ad effettuare l’accesso alla 

piattaforma WELFARE CLUB transitando dall’area riservata attraverso il proprio codice 

utente personale (comunicato nella prima email di invito al Welfare Club).  

Se già registrato precedentemente, il Socio dovrà solo effettuare un nuovo accesso. 

Per l’iscrizione alla piattaforma WELFARE CLUB, sarà cura del Socio accertarsi all’atto 
della sottoscrizione del Prodotto in promozione, che l’indirizzo e-mail da lui comunicato 
sia corretto ed aggiornato. I Soci che avranno fornito in sede di acquisto del Prodotto 
in promozione dati falsi o errati non potranno ricevere la comunicazione di invito alla 
piattaforma. 
 
DESCRIZIONE PREMIO 

I Soci che attraverso l’acquisto di uno dei Prodotti in promozione hanno beneficiato 
dell’abilitazione al WELFARE CLUB potranno usufruire dei privilegi  del Club stesso, 
consistenti in vantaggi e servizi offerti sia dalla Società Promotrice che da Partner 
selezionati; nel WELFARE CLUB saranno presenti, a titolo esemplificativo ma non 
esaustivo, offerte ON LINE ed OFF LINE, possibilità di usufruire di sconti differiti o cash-
back, facilitazioni o sconti legati all’utilizzo di determinate tipologie di 
ordine/pagamento etc. . 

Di tali iniziative e vantaggi, i Soci saranno resi edotti attraverso adeguate comunicazioni 

o navigando direttamente sul Welfare Club. 

Il premio consiste in un anno (dalla data di sottoscrizione del Prodotto in Promozione) di 

accesso ai privilegi del WELFARE CLUB, per il Socio sottoscrittore di una polizza fra quelle 

indicate al paragrafo “PRODOTTI IN PROMOZIONE”. 

Il premio non è cumulabile: 



• qualora nel periodo della promozione vengano sottoscritte dallo stesso Socio più 
polizze fra i Prodotti in Promozione; solo la prima sottoscrizione darà luogo al diritto 
al premio.  

• L’annualità di validità di accesso al WELFARE CLUB non è cumulabile, ed in 
nessun caso uno stesso Socio potrà beneficiare, a fronte della presente iniziativa, 
di annualità di accesso al WELFARE CLUB successive a quella attivata con 
l’acquisto del primo Prodotto in promozione. 

Si stima un costo di accesso sostenuto dalla Società promotrice per l’accesso al 

WELFARE CLUB dei propri Soci aventi diritto al premio per un valore complessivo di € 

5.000,00. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del D.lgs 196/2003 i dati personali raccolti in occasione della presente iniziativa 
verranno trattati con modalità elettroniche e manuali, ai fini della partecipazione, nelle 
modalità previste dall’informativa presente sul sito www.realemutua.it. 

I dati dei partecipanti non saranno comunicati ad alcuno né diffusi. 

I partecipanti ai sensi della norma, potranno richiedere la rettifica o la cancellazione dei 
propri dati, ovvero presentare opposizione al trattamento rivolgendosi alla Società 
Promotrice come indicato nell’informativa. 
 

MEZZI DI COMUNICAZIONE DELL’INIZIATIVA: 

L’iniziativa sarà comunicata ai destinatari sul sito istituzionale della Società Reale Mutua di 

Assicurazioni, attraverso e-mail e materiale presso le Agenzie.  

Il presente documento, contenente i termini e condizioni è depositato presso PRAGMATICA 

PLUS S.r.l. con sede in Palazzo MIRANA -  Piazzetta del Sass, 8 - 38122 Trento (TN) in quanto 

soggetto delegato dal Promotore alla domiciliazione della documentazione relativa 

all’Iniziativa; una copia conforme all’originale verrà resa disponibile sul sito 

www.realemutua.it nell’area riservata. Eventuali modifiche che (nel rispetto dei diritti 

acquisiti dai partecipanti) dovessero essere introdotte nel corso dello svolgimento 

dell’Iniziativa, saranno preventivamente comunicate ai partecipanti con le medesime 

modalità di comunicazione al pubblico riservate al presente documento. 

 

 

 

 

 

 

 


