
 

 

 

 

 

 

TERMINI E CONDIZIONI  

INIZIATIVA PROMOZIONALE YOUNG VIPs  

(di seguito “Regolamento”) 

PROMOTORE: 

REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI con sede in Via Corte d’Appello 11 – 10122 Torino (TO) – 
Partita IVA 00875360018 Cod. Fiscale 00875360018. 

SOGGETTO DELEGATO: 

PRAgmaTICA - Via Roma, 27 - 38049 Vigolo Vattaro (TN) – Tel. 0461-845110 - 
www.pragmaticatn.it. 

TIPOLOGIA: 

Iniziativa promozionale non soggetta al DPR 430/2001 in quanto meccanica priva di vincolo di 

acquisto o di vendita. 

DENOMINAZIONE INIZIATIVA: 

“YOUNG VIPs” 

DURATA: 

Validità dell’iniziativa dal 07/09/2015 al 31/12/2015. 

TERRITORIO: 

Nazionale. 

DESTINATARI: 

Sono destinatari dell’iniziativa YOUNG VIPs, oggetto del presente Regolamento (di seguito 
l’“Iniziativa”), tutte le persone fisiche che risultino contraenti di almeno una polizza con Reale 
Mutua, e tale polizza  sia  attiva nel periodo dell’Iniziativa medesima ed al momento dell’adesione 
all’Iniziativa (di seguito il/i “Contraente/i”) ed aventi un/a figlio/a o un/una nipote entro il 2° 
grado di parentela (nonno/nipote), di età compresa dai 5 ai 14 anni compiuti nell’anno solare 2015 
(di seguito il/i “Beneficiario/i”). 

La partecipazione alla presente Iniziativa, libera e gratuita, comporta l’accettazione incondizionata 
e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente Regolamento. 

ESCLUSIONI: 

Sono esclusi dalla partecipazione, e pertanto non sono da qualificarsi Contraenti ai fini del presente 
Regolamento, i contraenti di  polizze collettive, i contraenti titolari di partita IVA, i dipendenti delle 
società facenti parte del Gruppo Reale Mutua e gli agenti/ subagenti/collaboratori /dipendenti di 
agenzie del Gruppo Reale Mutua. 

Sono inoltre esclusi dalla presente Iniziativa i contraenti presso le seguenti Agenzie: 00902- 
S.Paolo Vita Aunnui, 00904 - S.Paolo Vita Unici, 00906 – Teseo RMA, 00907 – Teseo Italiana, 



 

00920  - Cassa prev.Agenti, 00925 - Teseo Bipop, 00934 -  Cisalpina, 00259 - Ges.Pol.Dipendenti, 
00686 – Roma Economia, 00899 – Ges. Pol. Speciali, 0090I - I.N.I., 00994 - Ges.Pol.Agenti, 00995 
- Ges.Pol.Assimilati, 00100 - Torino Gerenza, 00298 - Milano Leasing, 00299 - Milano Gerenza, 
00399 - Padova Gerenza, 00499 - Bologna Gerenza, 00699 - Roma Gerenza, 00860 - Linea 
Piemontese, 00Z99 – Direzione Broker.   

MECCANICA: 

Nel periodo dell’Iniziativa il Contraente potrà richiedere per il/i Beneficiario/i la visita medica 
gratuita descritta dal presente Regolamento (di seguito la “Visita”, da effettuarsi esclusivamente 
presso le Strutture Convenzionate, cosi come di seguito definite, e presentando alle medesime 
l’apposito coupon (di seguito il “Coupon”).  

Per ogni Beneficiario potrà essere utilizzato un solo Coupon valido per n. 1 Visita, a scelta fra 
quelle previste dal presente Regolamento. Per ciascun Contraente si potranno richiedere al 
massimo n. 3 (tre) Coupon, ciascuno relativo ad un Beneficiario diverso. 

Il Coupon potrà essere richiesto dal Contraente attraverso il proprio agente di riferimento o 
attraverso l’area riservata, come di seguito indicato. 

Il Contraente per procedere ad effettuare la richiesta del Coupon dovrà: 

• Accedere al sito www.realemutua.it ed entrare nella sezione “Area Riservata”; 

• Completare il form di registrazione per ottenere le credenziali per accedere servizi di “Area 
Riservata” (dettagli sulla pagina di registrazione). Qualora si sia già in possesso delle 
credenziali, effettuare la login; 

• Premere il banner a lato dedicato all’Iniziativa; 

• Inserire i dati personali del figlio/a – nipote: nome, cognome, età, grado di parentela; 

• Inserire almeno un proprio dato di contatto (cellulare o email) 

• Scegliere la tipologia di Visita d’interesse 

• Procedere con la conferma di quanto sottoscritto 

• Stampare il coupon 

Una volta confermata la richiesta, Il Contraente riceverà una email contenente il  Coupon da 
stampare e da presentare  alla Visita, nonché le istruzioni per il suo utilizzo. 

La richiesta attraverso l’area riservata, come sopra indicato, darà la possibilità di richiedere 
solamente n. 1 Coupon, ulteriori richieste saranno gestite direttamente dal proprio Agente fino ad 
un massimo di n. 2 richieste eccedenti alla prima, come sopra indicato. 

La richiesta del Coupon è esclusivamente a carico del Contraente che intenda partecipare 
all’Iniziativa; nel caso in cui il Contraente non eserciti tale diritto nei termini previsti dalla 
meccanica esposta nel presente Regolamento, il Promotore non potrà essere in nessun caso 
chiamato in causa. 

CONDIZIONI: 

Il Coupon dovrà essere richiesto entro il 31/12/2015 e la relativa Visita potrà essere effettuata 
entro il 31/12/2016. La Visita dovrà essere prenotata esclusivamente presso una struttura facente 
parte dell’elenco di strutture convenzionate disponibile sul sito di Reale Mutua ed in agenzia (di 
seguito “Strutture Convenzionate”), contattando direttamente la Struttura Convenzionata 
prescelta e comunicando di essere in possesso del Coupon.  



 

Il Coupon è valido purché al momento della Visita il paziente soddisfi i requisiti necessari affinché 
esso sia configurabile come Beneficiario. 

Il Coupon prevede la possibilità di scegliere alternativamente una fra le seguenti Visite (sino ad un 
massimo di tre Visite per Contraente, ciascuna relativa ad un Beneficiario diverso): 

a) una visita medica sportiva;  

b) una visita medica oculistica; 

c) una visita medica odontoiatrica. 

La descrizione delle Visite e le condizioni per la fruizione delle medesime sono specificate nel 
seguente paragrafo. 

LE VISITE: 

a) VISITA MEDICA SPORTIVA 

Alle condizioni di cui al presente Regolamento, il Promotore procura al Contraente una visita 
medica sportiva gratuita per i Beneficiari identificati al paragrafo “DESTINATARI” (di seguito la 
“Visita Medica Sportiva”), avente le caratteristiche di seguito indicate. 

La Visita Medica Sportiva consiste in una componente di prevenzione ed in una di controllo 
all’attività sportiva, con la richiesta della compilazione di un questionario anamnestico da parte 
dei genitori del Beneficiario, e comprende le seguenti prestazioni: 

1. visita medico-specialistica da parte di un medico specializzato in medicina dello sport, 
secondo le procedure della best practice internazionalmente riconosciute; 

2. Rilascio all’avente diritto del certificato di idoneità (ovvero sospensione e non idoneità) 
alla pratica dell’attività sportiva non agonistica, se rispondente ai requisiti ex Art. 3 del 
D.M. del 24 Aprile 2013, ovvero alla pratica dell’attività ludico-motoria;  

3. Controllo visus; 

4. Elettrocardiogramma in 12 derivazioni a riposo con relativa refertazione; 

5. Misurazione del peso, statura  e BMI (Body Mass Index); 

6. Esame urine con rilievo glicosuria, proteinuria ed ematuria; 

7. Indicazioni per esami/indagini strumentali, ecc., ove necessario. 

b) VISITA MEDICA OCULISTICA 

Alle condizioni di cui al presente Regolamento, il Promotore si impegna nei confronti del 
Contraente o di un componente del suo nucleo familiare che accompagnerà il Beneficiario, 
come di seguito definito, a sostenere al 100% il costo della visita oculistica prevista 
dall’Iniziativa per i Beneficiari (di seguito “Visita Oculistica”). 

Il Contraente potrà autorizzare un componente del proprio nucleo famigliare, di seguito 
identificato, per l’accompagnamento del “Beneficiario” alla visita descritta (di seguito 
l’Accompagnatore del Beneficiario): 

- parenti in linea retta fino al II grado del Contraente, e cioè genitori, figli, nonni, nipoti; 
- coniuge o convivente more uxorio del Contraente e/o dei figli del Contraente; 
- parenti in linea collaterale fino al III grado del Contraente  e cioè fratelli, sorelle, zii e 

nipoti (figli di fratelli e sorelle) del Contraente; 
- affini fino al II grado del Contraente e cioè suoceri e cognati. 

La Visita Oculistica comprende la misurazione dell’acutezza visiva. 



 

 

Pertanto, il Contraente o l’Accompagnatore del Beneficiario come indicati nel presente 
Regolamento vanteranno nei confronti del Promotore un credito pari al valore del corrispettivo 
per la Visita Oculistica. 

Terminata la Visita Oculistica, il Contraente o l’Accompagnatore del Beneficiario,  dovranno 
sottoscrivere il Coupon per conferma dell’effettuazione della prestazione e per cedere il credito 
vantato nei confronti del Promotore alla Struttura Convenzionata che ha eseguito la Visita 
Oculistica, affinché il pagamento di tutte le prestazioni previste da quest’ultima venga 
effettuato direttamente dal Promotore.  

c) VISITA MEDICA ODONTOIATRICA 

Alle condizioni di cui al presente Regolamento, il Promotore si impegna nei confronti del 
Contraente o di un componente del suo nucleo familiare che accompagnerà il Beneficiario, 
come di seguito definito, a sostenere al 100% il costo della visita odontoiatrica prevista 
dall’Iniziativa per i Beneficiari (di seguito “Visita Odontoiatrica”),  

Il Contraente potrà autorizzare un componente del proprio nucleo famigliare, di seguito 
identificato, per l’accompagnamento del “Beneficiario” alla visita descritta (di seguito 
l’Accompagnatore del Beneficiario): 

- parenti in linea retta fino al II grado del Contraente, e cioè genitori, figli, nonni, nipoti; 
- coniuge o convivente more uxorio del Contraente  e/o dei figli del Contraente; 
- parenti in linea collaterale fino al III grado del Contraente  e cioè fratelli, sorelle, zii e 

nipoti (figli di fratelli e sorelle) del Contraente; 
- affini fino al II grado del Contraente e cioè suoceri e cognati. 

La Visita Odontoiatrica prevista dall’iniziativa comprende le seguenti prestazioni: 

1. Visita di controllo completa dello stato di salute della bocca 
2. Detartrasi per rimuovere il tartaro (ove il dentista ne diagnostichi la necessità) 
3. Fluoroprofilassi per prevenire la formazione delle carie (ove il dentista ne diagnostichi la 

necessità) 

Pertanto, il Contraente o l’Accompagnatore del Beneficiario come indicati nel presente 
Regolamento vanteranno nei confronti del Promotore un credito pari al valore del corrispettivo 
per la Visita Odontoiatrica. 

Terminata la Visita, il Contraente o l’Accompagnatore del Beneficiario dovranno sottoscrivere il 
Coupon per conferma dell’effettuazione della prestazione e per cedere il credito vantato nei 
confronti del Promotore  alla  Struttura Convenzionata che ha eseguito la Visita Odontoiatrica, 
affinché il pagamento di tutte le prestazioni previste da quest’ultima venga effettuato 
direttamente dal Promotore. 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DECRETO 
LEGISLATIVO N. 196/2003 (CODICE IN MATERIA DI 
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI): 

1. Finalità del trattamento dei dati personali - Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 
196/03 (di seguito “Codice”) i dati personali del Contraente ed i dati del Beneficiario 
dell’iniziativa formeranno oggetto di trattamento. Tali dati saranno trattati da Reale Mutua 
Assicurazioni per poter soddisfare la domanda di partecipazione all’iniziativa, per poter usufruire 
gratuitamente delle visite mediche previste dal presente Regolamento.  

2. Modalità del trattamento dei dati personali - I dati del Contraente e/o del Beneficiario 
saranno trattati con modalità e procedure, anche con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque 



 

automatizzati, necessarie per fornirle le prestazioni previste dal presente Regolamento 
dell’iniziativa. I dati saranno trattati dai dipendenti e collaboratori, in qualità di Responsabili o di 
Incaricati, nell’ambito delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e 
solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa e in 
osservanza alle disposizioni di legge vigenti. Per taluni servizi, inoltre, il Titolare si potrà 
avvalere di soggetti terzi che svolgono per conto e secondo le istruzioni date, in Italia o 
all’estero, attività di natura tecnica, organizzativa ed operativa.  

3. Comunicazione e diffusione dei dati - I dati personali del Contraente e/o del Beneficiario 
potranno essere comunicati ad soggetti terzi con funzione meramente gestionale ed 
organizzativa che opereranno anche in qualità di autonomi titolari per gli specifici ambiti di 
competenza e per le finalità di cui al punto 1. I dati personali, inoltre, potranno essere 
comunicati per le finalità amministrativo contabili, come definite all’art. 34, comma 1-ter del D. 
Lgs. 196/2003, a società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c., situate 
anche all’estero, ovvero a società sottoposte a comune controllo. Non è prevista diffusione dei 
dati personali. 

4. Trasferimento dei dati all’estero – I dati personali potranno essere trasferiti verso Paesi 
dell’Unione Europea e verso paesi Terzi sempre nell’ambito delle finalità indicate al punto 1 
della presente informativa.  

5. Diritti dell’interessato - (art. 7 del D. Lgs. 196/2003) – il Contraente e/o il Beneficiario ha il 
diritto di conoscere i dati trattati e, se ne ricorrano i presupposti di legge, di farli aggiornare, 
integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi in ogni momento al loro 
trattamento, secondo le modalità previste dall’art. 9 del D. Lgs. 196/2003 e di ricevere 
tempestivo riscontro in proposito. Per l'esercizio dei diritti, nonché informazioni più dettagliate 
circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a 
conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, l’interessato potrà rivolgersi al Titolare del 
trattamento dei dati. 

6. Titolare e responsabile del trattamento  - Titolare del trattamento: Società Reale Mutua 
Assicurazioni, Via Corte d’Appello 11 – 10122 Torino. L'elenco aggiornato dei Responsabili 
interni del trattamento è reperibile nel sito internet della Società. 

CONSENSO NECESSARIO – Il consenso al trattamento dei Suoi dati personali e del Beneficiario 
è indispensabile e senza di esso non sarà possibile dare seguito a quanto previsto dall’iniziativa 
secondo le finalità di cui al punto 1. 

MEZZI DI COMUNICAZIONE DELL’INIZIATIVA: 

L’iniziativa sarà comunicata ai destinatari con modalità di comunicazione diretta e campagna 
stampa. 

Il presente documento, contenente i  termini e condizioni è depositato presso PRAgmaTICA – Via 
Roma 27 - Vigolo Vattaro (TN) 0461/84.51.10 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 ed nelle Agenzia aderenti all’iniziativa. 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. 
 

 

 


