
  

 

 
 

 

 

 

 

 

 
TERMINI E CONDIZIONI  

INIZIATIVA PROMOZIONALE  

(di seguito “Regolamento”) 

 
 

PROMOTORE 

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

TIPOLOGIA: 

Iniziativa promozionale non soggetta al DPR 430/2001 in quanto: 

- si realizza uno sconto commerciale su stesso genere (polizza acquistata) esclusione Art. 6, 
comma 1, lettera c/bis; 

- vi è assenza di vincolo di acquisto del “Programma RealmenteWellness”. 

 

DENOMINAZIONE: 

“Programma RealmenteWellness” 
 

DURATA: 

L’iniziativa decorre dal 1 gennaio 2021 con durata 12 mesi e si intenderà rinnovata di anno in anno 
salva la facoltà di Reale Mutua di modificare il programma; la partecipazione avverrà 
mediante l’acquisto delle polizze in seguito indicate. 

L’utilizzo dello sconto avrà luogo nei termini temporali definiti al paragrafo “MECCANICA”, in base alla 
durata del prodotto assicurativo sottoscritto. Eventuali proroghe verranno comunicate con le stesse 
modalità di comunicazione utilizzate per il presente documento. 
 

DESTINATARI: 

Sono da considerarsi destinatari della presente iniziativa tutte le persone fisiche maggiorenni che, nel 
periodo di svolgimento della presente iniziativa risultino assicurate con Reale Mutua (di seguito l’/gli 
“Assicurato/i”) con una polizza VALORE VITA Wellness o Salute Facile Wellness o RealmenteInSalute -  
di seguito la “Polizza” e che abbiano scaricato l’APP Reale Mutua Mobile - di seguito l’ “APP” -   ed 
effettuato l’accesso/registrazione a seguito dell’invito via email ricevuto direttamente dalla Società 
Promotrice. 

Per dare diritto alla partecipazione, la Polizza dovrà essere in vigore nel periodo della manifestazione 
medesima ed al momento dell’adesione all’iniziativa. 

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



 

  

OBIETTIVO DELL’INIZIATIVA: 

La presente iniziativa si inserisce nel pacchetto RealmenteWellness lanciato dalla Società Promotrice; 
tale programma nell’ambito salute, si pone come piano orientato alla cura dello stato di salute e del 
benessere dell'individuo.  
 

TERRITORIO: 

Nazionale. 
 

MECCANICA: 

I destinatari dell’iniziativa così come definiti nel paragrafo “Destinatari” potranno ottenere uno sconto, 
per ciascun anno di durata della Polizza, se raggiungeranno individualmente un determinato 
traguardo annuale di movimento (il/i “Traguardo/Traguardi”).  

Tale sconto consiste in una riduzione del 10% della quota parte del premio annuale di Polizza relativa 
all’Assicurato che abbia raggiunto il Traguardo (lo “Sconto Movimento”). Lo Sconto Movimento sarà 
applicato all’annualità successiva a quella del raggiungimento del Traguardo medesimo, con i limiti 
indicati al successivo paragrafo “Sconto Movimento”.  Resta inteso che ciascun Traguardo è annuale 
ed individuale, così come lo Sconto Movimento. Ai Destinatari che non avranno raggiunto il 
Traguardo, non verrà riconosciuto alcuno Sconto Movimento per l’anno successivo.   

Inoltre, relativamente al solo prodotto RealmenteInSalute lo Sconto Movimento sarà applicato alle 
sole garanzie legate all’evento ricovero. 

Modalità di accesso/iscrizione all’APP  

All’atto dell’emissione della Polizza, verrà richiesto un indirizzo mail personale per ciascun 
Destinatario, al quale verrà inviata una comunicazione mail di “benvenuto” contenente le istruzioni 
per registrarsi all’APP Reale Mutua Mobile. Qualora l’utente risulti già registrato in Area Riservata, 
potrà procedere direttamente al login, utilizzando le credenziali già inserite in fase di registrazione 
(non è necessario registrarsi nuovamente). 

Meccanismo di raggiungimento dei Traguardi annuali  

Una volta registrato all’APP, l’Assicurato potrà accumulare i propri “STEPS” che rappresentano l’unità 
di misura dell’attività fisica quotidiana realizzati attraverso la propria attività fisica/movimenti 
giornalieri. La soglia giornaliera di 500 STEPS equivale a 30 minuti di attività fisica moderata, anche 
non continuativa, o a 7000 passi. 

Tali dati dovranno essere registrati attraverso uno degli strumenti di seguito indicati, e quindi trasferiti 
periodicamente sull’ APP, che provvederà a convertirli in STEPS. 

Gli strumenti attraverso i quali l’Assicurato può registrare gratuitamente i dati relativi alla propria 
attività fisica sono i seguenti: 

- App di sistema per smartphone che registrano dati relativi all’attività fisica (Salute per 
dispositivi IOS, Google Fit, Samsung Health); 

- altri devices che registrano i dati relativi all’attività fisica (es. contapassi e/o braccialetti fitness 
rilevatori di attività fisica) purchè siano sincronizzati con le APP di cui sopra. 

Ai fini della presente iniziativa e quindi del raggiungimento dei Traguardi, faranno fede 
esclusivamente i dati registrati automaticamente attraverso i suddetti strumenti, con espressa 
esclusione di eventuali dati caricati manualmente.  



 

  

Nel caso in cui la polizza non fosse più in vigore la raccolta dei dati verrà disattivata in automatico dal 
sistema al primo accesso da parte dell’utente all’APP Reale Mutua Mobile (non è prevista una 
disattivazione contestuale alla scadenza/annullamento della polizza). 

Resta peraltro espressamente inteso che Reale Mutua si riserva la facoltà di cambiare lo strumento di 
registrazione dell’attività fisica nel corso della durata della Polizza. 

Traguardi annuali 

Traguardo 1° anno di durata della Polizza: 135.000 STEPS in 9 mesi (dalla data di decorrenza della 
Polizza) per ciascun Assicurato menzionato nella Polizza che dà luogo alla partecipazione. 

Traguardo anni successivi di durata della Polizza: 180.000 STEPS per ciascun anno di durata della 
Polizza successivo al primo per ciascun Assicurato menzionato nella Polizza che dà luogo alla 
partecipazione. 

A titolo esemplificativo, si riporta di seguito una tabella che rappresenta la durata dei periodi di 
osservazione e i relativi traguardi annuali per ottenere lo sconto movimento. 

 

 PRIMA ANNUALITA’ ANNUALITA’ SUCCESSIVE 

 

DATA DI DECORRENZA 

PERIODO DI 
OSSERVAZIONE  

STEPS PER 
RAGGIUNGIMENTO 

TRAGUARDO 

PERIODO DI 
OSSERVAZIONE  

STEPS PER 
RAGGIUNGIMENTO 

TRAGUARDO 

1/02/2021 1/02/2021-1/11/2021 135.000 2/11/2021 - 1/11/2022 180.000 

 

Gli STEPS potranno essere cumulati ed utilizzati anche per altre iniziative promozionali che potranno 
essere individuate e comunicate ai partecipanti nel corso della iniziativa; la cumulabilità degli stessi, 
sulla presente ed altra/e iniziativa/e dovrà essere verificata sui singoli regolamenti delle stesse. 

Qualora dalle verifiche attinenti alla partecipazione risultino delle irregolarità (esempio: partecipazioni 
attraverso registrazioni non corrispondenti alla registrazione veritiera o comunque in violazione delle 
modalità di svolgimento dell’iniziativa, codice polizza non corretto o non attivo), lo Sconto Movimento 
non verrà riconosciuto. 

Il costo della connessione internet corrisponderà a quello definito in ragione del piano tariffario 
applicato dal fornitore del servizio web utilizzato dai singoli partecipanti; sono esclusi costi aggiuntivi 
di partecipazione. 
 

SCONTO MOVIMENTO: 

Lo Sconto Movimento consiste in una riduzione del 10% della quota parte del premio annuale di 
Polizza relativa all’Assicurato che abbia raggiunto il Traguardo e sarà applicato all’annualità successiva 
a quella del raggiungimento del Traguardo medesimo. Resta inteso che ciascun Traguardo è annuale 
ed individuale, così come lo Sconto Movimento. Ai Destinatari che non avranno raggiunto il 
Traguardo, non verrà riconosciuto alcuno Sconto Movimento per l’anno successivo.   

Inoltre relativamente al solo prodotto RealmenteInSalute lo Sconto Movimento sarà applicato alle sole 
garanzie legate all’evento ricovero. 

Lo “Sconto movimento” non è cedibile, non è sostituibile, non è convertibile 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. Al raggiungimento del Traguardo annuale gli STEPS in eccesso non 



 

  

verranno considerati e, alla ricorrenza anniversaria della polizza, gli STEPS cumulati fino a quel 
momento si azzereranno. 
 
 

TRATTAMENTO DATI  
PERSONALI: 

I dati personali dei Partecipanti saranno trattati dalla Società Promotrice - Titolare del trattamento - 
nel rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla 
protezione dei dati), al fine di consentire la partecipazione all’iniziativa e gestire le attività 
amministrative ed operative connesse. 
Per esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento medesimo, nonché per assumere 
informazioni più dettagliate sulle modalità di trattamento dei dati personali, i Partecipanti possono 
consultare la sezione dedicata del sito www.realemutua.it.  
I dati personali dei Partecipanti raccolti tramite l’APP Reale Mutua Mobile, saranno trattati per le 
finalità, secondo le modalità e dai soggetti indicati nella specifica informativa consultabile sul sito 
medesimo. 

 
 

MEZZI DI COMUNICAZIONE 
DELL’INIZIATIVA: 

La manifestazione verrà resa nota attraverso il sito istituzionale, a mezzo di comunicazioni 
elettroniche e cartacee e con materiale informativo esposto presso le Agenzie partecipanti; il 
messaggio sarà coerente con il presente regolamento. 
 

LUOGO REGOLAMENTO: 

Il regolamento ufficiale dell’iniziativa è depositato presso la Società Promotrice. Copia del regolamento 
sarà disponibile inoltre sul sito www.realemutua.it nella sezione dedicata all’iniziativa e presso la sede 
legale della Società Promotrice Reale Mutua di Assicurazioni.  

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. 

 

Torino, 23 Dicembre 2020 
 

SOCIETA’ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI 
Direttore Commerciale e Brand di Gruppo 

Michele Quaglia 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.realemutua.it%2F&data=04%7C01%7C%7C0e49388f86fd417c36ca08d89cfad28e%7C75584e3472c04772b459a9fe78fec27c%7C0%7C0%7C637431948368931404%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=ZHpn4CRz8K86ymxiCzL1EVHUPaTvyDt40nd7NV9Srcg%3D&reserved=0
http://www.realemutua.it/

