
  
 

 
1 

Estratto del REGOLAMENTO  
OPERAZIONE A PREMI 

“SEMPRE PIÙ SOCI SELECTION” 
 

 
 

PROMOTORE 

SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI (di seguito “Società promotrice”) con sede in Via 
Corte d’Appello 11 – 10122 Torino (TO) – Partita IVA 11998320011 Cod. Fiscale 00875360018.  
 

SOGGETTO DELEGATO 

PRAGMATICA PLUS S.r.l. con sede in Palazzo MIRANA - Piazzetta del Sass, 8 - 38122 Trento (TN) 
- Partita IVA e Codice Fiscale 02471610226 – www.pragmatica.plus – info@pragmatica.plus.  
 

TIPOLOGIA 

Operazione a premi con premio differito. 
 

AMBITO TERRITORIALE 

Nazionale. 
 

DURATA 

L’operazione a premi si svolge nel periodo dal 10 marzo al 31 dicembre 2020. 

Termine ultimo di richiesta dei premi previsto in data 31 dicembre 2020. 
 

DESTINATARI 

L’operazione a premi è rivolta a tutte le persone che nel periodo della manifestazione stipuleranno 
uno dei prodotti in promozione indicati al seguente paragrafo. 

Sono esclusi dai destinatari, pertanto NON potranno partecipare all’operazione a premi: 

- i dipendenti del Gruppo Reale Mutua;  

- gli amministratori e i dipendenti della Società Promotrice, le Agenzie Reale Mutua e i rispettivi 
dipendenti e collaboratori. 

 
PRODOTTI IN PROMOZIONE 

Viene considerata valida, ai fini della partecipazione, la stipula dei seguenti prodotti in promozione, 
perfezionati attraverso il pagamento del premio entro il 31 dicembre 2020: 
 

1. Teseo 5. Realmente sereno 

2. Cento stelle e Cento stelle tax plan 6. Realmente Amore 

3. Realmente in salute formula full 7. Realmente in salute Forever 

4. Realmente con te 8. Realmente protetti Formula su Misura o Your Care 

http://www.pragmatica.plus/
mailto:info@pragmatica.plus
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MECCANICA 

Nel periodo indicato al paragrafo “DURATA”, coloro i quali effettueranno la stipula di una o più polizze 
tra quelle indicate al paragrafo “PRODOTTI IN PROMOZIONE”, potranno ricevere in premio un 
codice univoco alfanumerico (PIN), da utilizzare per fruire dei servizi di Blue Assistance sotto 
descritti: 

• Accesso al network centri odontoiatrici di Blue Assistance a tariffe agevolate (tramite card MyNet); 

• Accesso al network cliniche, e poliambulatori di Blue Assistance a tariffe agevolate (tramite card 
MyNet); 

• Accesso al network centri fisioterapici di Blue Assistance a tariffe agevolate (tramite card MyNet); 

• Accesso al network centri fitness e benessere di Blue Assistance a tariffe agevolate con tre 
esperienze omaggio (tramite card MyNet);  

• Consulenza veterinaria telefonica H24 con veterinari disponibili 24/7; 

• Consulenza medico telefonica H24 con medici disponibili 24/7 forniscono provvedimenti da 
adottare in caso di malattia o infortunio; 

• Consulenza pediatrica e geriatrica telefonica H24 con medici disponibili 24/7; 

• Consegne farmaci gratuita in 13 centri italiani (tramite card MyNet). 

L’acquisto del prodotto in promozione (polizza) e la partecipazione alla presente manifestazione 
potrà avvenire presso le Agenzie aderenti; per acquisto si intende emissione della polizza, 
perfezionata attraverso liquidazione del premio. 

Si precisa che, nel caso in cui il socio contraente/assicurato attivi più di una polizza nel periodo 
promozionale, il premio attribuito sarà comunque solo uno, ovvero alla stipula della prima polizza 
sottoscritta.  

Il partecipante avrà diritto ad un solo premio (codice Pin) nel periodo promozionale (anche nel caso 
di sottoscrizione di più polizze). 

Non avranno diritto al premio i soci contraenti/assicurati che si avvarranno della facoltà di recedere, 
ai sensi della normativa vigente, dal contratto che ha dato luogo al diritto al premio. 

Nel caso in cui il Cliente disdetti la polizza prima della scadenza, la MyNet non verrà revocata 
disabilitata ma avrà la validità prevista all’invio della comunicazione (un anno dall’attivazione o fino 
al 31/12). 

In ogni caso la Società Promotrice si riserva la facoltà di proporre nel corso dell’operazione a premi 
condizioni di miglior favore applicate in ugual modo su tutti i destinatari della stessa, quali ad 
esempio iniziative speciali che potranno prevedere l’attribuzione di ulteriori premi su uno o più dei 
prodotti in promozione, anche in abbinamento speciali, o in occasione di particolari periodi di 
promozione, oppure l’applicazione di bonus su periodi determinati.  

Tali condizioni saranno portate a conoscenza di tutti i partecipanti destinatari con le modalità previste 
per la comunicazione dell’operazione a premi principale. 
 

PREMIO 

Il premio in palio consiste in un Codice digitale univoco alfanumerico (PIN) del valore medio stimato 
di € 80,00. La descrizione delle prestazioni a cui il partecipante avrà accesso al momento della 
fruizione del premio è dettagliata nell’Allegato al presente regolamento. 
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MODALITÀ DI CONSEGNA DEI PREMI 

Ogni premio, sottoforma di codice alfanumerico (PIN), verrà consegnato all’avente diritto attraverso 
e-mail all’indirizzo indicato dal contraente in fase di stipula del contratto. 

Il premio sarà consegnato indicativamente entro 60 giorni dalla data di emissione della polizza 
(perfezionamento), comunque entro i 180 giorni previsti dalla normativa in materia di manifestazioni 
a premi).  

È pertanto indispensabile, al fine del ricevimento del premio, comunicare un indirizzo di posta 
elettronica personale valido ed attivo. 

Il Partecipante dovrà utilizzare il premio per accedere al link https://mynet.blue/; il costo di 
connessione a internet sarà quello previsto dal piano tariffario concordato da ciascun utente con il 
proprio gestore. 

Al fine del suo utilizzo, il codice ricevuto dovrà essere fruito secondo le istruzioni previste per la 
prestazione scelta. 

La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità: 

- per il mancato recapito dei premi dovuto ad indicazioni non corrette dell’indirizzo mail richiesto 
o per eventuali problemi tecnici di invio/ricezione delle e-mail per cause a lei non imputabili; 

- per qualsiasi problema di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà che possa impedire 
al consumatore di accedere ai servizi WEB;  

 
MEZZI DI COMUNICAZIONE DELL’INIZIATIVA  

La manifestazione verrà resa nota a mezzo di sito web di Compagnia, mailing e campagne di web 
advertising; il messaggio sarà coerente con il presente regolamento. 

Il presente regolamento, 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 manifestazione. 

Una copia conforme all’originale sarà depositata presso la sede della Società Promotrice mentre una 
copia in estratto, ma identica nei contenuti, sarà disponibile per tutta la durata della manifestazione 
presso le Agenzie che partecipano alla presente manifestazione a premi.  

Eventuali modifiche che (nel rispetto dei diritti acquisiti dai partecipanti) dovessero essere apportate 
al regolamento nel corso dello svolgimento della manifestazione, saranno immediatamente 
comunicate ai Partecipanti con le stesse modalità di comunicazione utilizzate per il presente 
regolamento. 
 

TRATTAMENTO DEI DATI 

Reale Mutua Assicurazioni, quale titolare del trattamento dei dati personali dei partecipanti, si 
impegna a trattare questi ultimi nel rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento 2016/679 
(GDPR) ed a consentire ai Partecipanti l’esercizio dei diritti di cui agli art. da 15 a 22 del medesimo 
provvedimento. 
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ALLEGATO MYNET 

Il Socio, aderendo alla presente manifestazione a premi, potrà fruire gratuitamente del servizio 
MYNET.BLUE (di seguito il “Servizio Mynet”), avente le caratteristiche di seguito descritte.  

Il Servizio Mynet consiste nella possibilità di fruire di condizioni economiche di favore presso le 
strutture convenzionate con Blue Assistance S.p.A. (di seguito “BA”); in particolare tali condizioni 
economiche di favore consistono in:  

(i) sconti per le prestazioni erogate dalle case di cura e dai poliambulatori convenzionati con BA; 

(ii) tariffe privilegiate per le prestazioni erogate dalle strutture odontoiatriche, mediche, benessere 
e fitness e dai fisioterapisti convenzionati con BA.  

(iii) consegna farmaci gratuita 

Resta peraltro espressamente inteso che il corrispettivo per le prestazioni erogate dalle strutture 
convenzionate sopra indicate rimane ad esclusivo carico dell’Aderente, il quale potrà godere degli 
sconti e delle tariffe privilegiate sopra indicati. Il Servizio Mynet è riservato all’Aderente ed ai 
componenti del suo nucleo familiare (di seguito “Nucleo Familiare”), fino ad un massimo di n. 5 
(cinque) componenti totali (ovverosia l’Aderente più al massimo altre 4 persone); al momento 
dell’Adesione o, al più tardi, al momento della prima occasione di fruizione del Servizio Mynet da 
parte dell’Aderente, a quest’ultimo sarà chiesto di indicare i dati personali relativi al suo Nucleo 
Familiare. Tali dati non potranno essere successivamente modificati, ed i soggetti ivi indicati 
potranno fruire del Servizio Mynet per un anno dal momento dell’attivazione dell’offerta senza limiti 
di frequenza.  

Inoltre, i dati relativi all’Aderente ed al suo Nucleo Familiare verranno riportati nella Card (come di 
seguito definito) rilasciato dal Portale (come di seguito definito), il quale dovrà essere stampato e 
consegnato alla struttura convenzionata volta per volta per poter usufruire degli sconti e delle tariffe 
privilegiate cui dà diritto il Servizio Mynet. 

Per aderire all’Iniziativa il Socio potrà: 

• Accedere al sito https://mynet.blue/; 

• Entrare all'area personale del sito inserendo il codice PIN ricevuto e compilare il form dedicato 
con i dati propri e quelli della famiglia; 

• Selezionare il servizio d’interesse tra le tipologie a disposizione; 

• Selezionare la Struttura Convenzionata desiderata tramite la funzionalità di geo-localizzazione; 

• Procedere con la conferma di quanto selezionato; 

• Stampare il coupon che permetterà il riconoscimento degli sconti e delle tariffe agevolate 
all’Aderente ed ai componenti del Nucleo Familiare caricati in precedenza (di seguito il/i 
“Beneficiario/i”) da parte della struttura convenzionata scelta (di seguito il “Coupon”) oppure 
acquistare la prestazione direttamente sul portale in caso di centri benessere e fitness. 

Il Coupon dovrà essere stampato e consegnato alla struttura convenzionata ogni qualvolta si intenda 
effettuare una visita fruendo degli sconti e delle tariffe agevolate a cui dà diritto il Servizio Mynet. Il 
Coupon stampato dal Portale è valido soltanto presso la struttura selezionata al momento della 
stampa e per il/i Beneficiario/i indicato/i sullo stesso. 

Il Servizio Mynet potrà essere utilizzato, senza limiti di frequenza per un anno dall’attivazione, se 
attivato entro il 31 Dicembre 2020. A tale scopo farà fede la data riportata su ciascun Coupon.  

https://mynet.blue/


  
 

 

Per poter fruire del Servizio Mynet, le prestazioni dovranno essere prenotate esclusivamente presso 
una struttura facente parte dell’elenco di strutture convenzionate con BA disponibile sul Portale.  

Il Coupon prevede la possibilità di scegliere alternativamente le tipologie di network ad oggi 
disponibili: 

a) odontoiatrico → Coupon “Dr. Smalto”;  

b) diagnostico → Coupon “Dr.ssa Diagnosi”; 

c) fisioterapico → Coupon “Mr. Fisio”; 

d)  fitness e benessere → Miss “Star Bene”; 

e) consegna farmaci gratuita. 

 

 

Validità dei servizi per un anno a partire dalla data di attivazione. 

 

 


