
TERMINI E CONDIZIONI DELL’INIZIATIVA PROMOZIONALE

“proCASHBACK - Una protezione a 360°”

Propensione S.p.A., P.IVA 01284020326, con sede legale in Trieste, Via di Torre Bianca 20
(di seguito “Propensione” o “Soggetto Promotore”), indice l’iniziativa promozionale
“proCASHBACK - Una protezione a 360°” (la “Promozione”) ai seguenti termini e condizioni
(i “Termini e Condizioni”).

Per qualsiasi informazione visita il sito www.propensione.it oppure chiama il numero
verde 800 94 24 91.

1. Oggetto dell’iniziativa promozionale

La Promozione ha ad oggetto il riconoscimento di un rimborso in denaro al fine di
coprire in parte il costo relativo al pacchetto di protezione attivato attraverso l'adesione,
in forma individuale, al fondo pensione aperto Arca Previdenza di ARCA Fondi SGR
S.p.A. (“Fondo pensione”) e la sottoscrizione dell’assicurazione sulla vita temporanea
caso morte - TCM GenialLife di Allianz Global Life (di seguito “Polizza”), rientranti tra i
prodotti previdenziali/assicurativi distribuiti da Propensione S.p.A., (di seguito insieme
“Pacchetto di protezione”). In caso di rinnovo del Pacchetto di protezione
nell’annualità immediatamente successiva a quella di attivazione, la promozione
prevede un ulteriore rimborso in denaro alle condizioni di cui ai presenti Termini e
Condizioni.

2. Destinatari

La promozione è rivolta a tutte le persone fisiche maggiorenni che abbiano aderito a
proprio nome o per un soggetto fiscalmente a proprio carico, tramite il sito
propensione.it, al Pacchetto di protezione durante il periodo di validità della
Promozione  e che non si avvalgono del diritto di recesso dalla Promozione di cui all’art.
52 del Codice del Consumo.

Per ottenere il rimborso relativo al rinnovo del Pacchetto di Protezione nella seconda
annualità immediatamente successiva a quella di attivazione, il Destinatario oltre a
rinnovare la Polizza dovrà procedere con un nuovo versamento nel Fondo Pensione
come ai presenti Termini e condizioni.

Sono escluse dalla Promozione le persone fisiche che esercitino il diritto di recesso dal
Fondo pensione e/o dalla Polizza secondo le modalità previste dalla normativa vigente e
specificate nella rispettiva documentazione di adesione.

3. Periodo di durata della Promozione
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La Promozione è valida dal 25 marzo 2021 al 30 giugno 2021 inclusi. Ai fini della
verifica della data di partecipazione alla Promozione faranno fede le date di
sottoscrizione risultanti sulla documentazione di adesione al Fondo pensione e alla
Polizza.

Ai fini della decorrenza della seconda annualità immediatamente successiva a quella di
attivazione faranno fede le date di rinnovo della Polizza alla scadenza prevista dal
contratto e quella di versamento del contributo minimo al Fondo pensione come ai
presenti Termini e Condizioni.

4. Valore del rimborso

Il valore del rimborso sarà pari a 100 (cento) euro per la prima annualità di copertura
del Pacchetto di Protezione e di altrettanti 20 (venti) euro in caso di rinnovo del
Pacchetto di Protezione nell’annualità immediatamente successiva a quella di
attivazione, secondo i presenti Termini e condizioni, per un valore massimo
complessivo del rimborso di 120 (centoventi) euro.

Il primo rimborso per la prima annualità di attivazione del Pacchetto di protezione
verrà erogato nell’arco dei 60 (sessanta) giorni successivi dalla ricezione dell’e-mail di
convalida della domanda di partecipazione alla Promozione (“Domanda di
partecipazione”) come ai presenti Termini e condizioni.

Il secondo rimborso per la seconda annualità di rinnovo del Pacchetto di protezione
verrà erogato nell’arco dei 60 (sessanta) giorni successivi dalla ricezione dell’e-mail di
convalida della domanda di rinnovo della Promozione (“Domanda di rinnovo”) come ai
presenti Termini e condizioni.

L’attivazione del Pacchetto di Protezione da diritto ad un solo primo Rimborso. A questo
seguirà un secondo e ultimo rimborso nel caso di rinnovo del Pacchetto di protezione
nella seconda annualità immediatamente successiva a quella di attivazione.

5. Modalità di partecipazione alla promozione

Ogni richiesta di rimborso deve essere gestita con l’apposita Domanda di
partecipazione alla Promozione secondo la seguente procedura.

In particolare, tutti i Destinatari dovranno:

- aderire a proprio nome o a nome di un soggetto fiscalmente a carico al Fondo
pensione con un versamento minimo di 100 (cento) euro tramite il percorso di
adesione presente nella propria area riservata sul sito propensione.it (voce
“Trova fondo” o “Trasferisci fondo”);
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- sottoscrivere a proprio nome la Polizza tramite il percorso di instradamento
presente nella propria area riservata sul sito propensione.it (voce “Altri prodotti”
-> “Scopri i prodotti vita”);

- compilare la Domanda di partecipazione alla Promozione tramite l’apposito
modulo ricevuto all’indirizzo e-mail di registrazione al sito propensione.it; in
particolare, lo stesso verrà inviato a seguito della ricezione della documentazione
di adesione al Fondo pensione sottoscritta;

- compilare la Domanda di adesione alla promozione in ogni sua parte; nella
stessa verranno richieste le coordinate bancarie su cui il Destinatario richiede
che sia accreditato il Rimborso tramite bonifico, ivi compresi codice IBAN e nome
e cognome dell’intestatario del conto corrente che deve necessariamente
corrispondere con il Destinatario della Promozione;

- restituire la Domanda di partecipazione debitamente sottoscritta unitamente agli
allegati ivi richiesti via e-mail all’indirizzo documenti@propensione.it

6. Modalità di rinnovo della Promozione

Ogni richiesta di rimborso per la seconda annualità immediatamente successiva a
quella di attivazione deve essere gestita con l’apposita Domanda di rinnovo della
Promozione secondo la seguente procedura.

In particolare, tutti i Destinatari dovranno:

- contribuire al Fondo pensione con un versamento minimo di 100 (cento) euro
nel corso della seconda annualità immediatamente successiva a quella di
attivazione del Pacchetto di Protezione e comunque con data antecedente alla
presente domanda di rinnovo ;

- rinnovare la Polizza alla scadenza della prima annualità e per l’anno
immediatamente successivo;

- compilare la Domanda di rinnovo della Promozione tramite l’apposito modulo
ricevuto all’indirizzo e-mail di registrazione al sito propensione.it; in particolare,
lo stesso verrà inviato in prossimità della scadenza della prima annualità di
copertura della Polizza;

- compilare la Domanda di rinnovo in ogni sua parte; nella stessa verranno
richieste le coordinate bancarie su cui il Destinatario richiede che sia accreditato
il Rimborso tramite bonifico, ivi compresi codice IBAN e nome e cognome
dell’intestatario del conto corrente che deve necessariamente corrispondere con
il Destinatario della Promozione;

- restituire la Domanda di rinnovo debitamente sottoscritta unitamente agli
allegati ivi richiesti via e-mail all’indirizzo documenti@propensione.it
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7. Validazione della partecipazione alla promozione

La domanda di partecipazione alla Promozione sarà considerata valida solo se i
Destinatari avranno adempiuto a tutti i passaggi elencati al precedente punto 5.

Dopo aver perfezionato la Domanda di partecipazione, nel caso in cui sussistano tutti i
requisiti di cui ai presenti Termini e Condizioni, il Destinatario riceverà una e-mail di
convalida di partecipazione alla Promozione contenente il proprio riferimento
numerico legato alla propria Domanda di partecipazione.

Se la Domanda di partecipazione risulta incompleta, il Destinatario riceverà un’apposita
e-mail di richiesta di integrazione alla quale dovrà dare riscontro entro i 10 (dieci)
giorni successivi alla sua ricezione. In mancanza di riscontro entro detto termine il
Destinatario non potrà aderire alla Promozione.

Nel caso in cui la Domanda di partecipazione sia invalida (non conforme ai requisiti dei
presenti Termini e delle Condizioni), il Destinatario non potrà aderire alla Promozione e
riceverà un’e-mail di comunicazione dell’invalidità della domanda.

8. Validazione del rinnovo della promozione

La domanda di rinnovo della Promozione sarà considerata valida solo se i Destinatari
avranno adempiuto a tutti i passaggi elencati al precedente punto 6.

Dopo aver perfezionato la Domanda di rinnovo, nel caso in cui sussistano tutti i requisiti
di cui ai presenti Termini e Condizioni, il Destinatario riceverà una e-mail di convalida
del rinnovo della Promozione contenente il proprio riferimento numerico legato alla
propria Domanda di rinnovo.

Se la Domanda di rinnovo risulta incompleta, il Destinatario riceverà un’apposita e-mail
di richiesta di integrazione alla quale dovrà dare riscontro entro i 10 (dieci) giorni
successivi alla sua ricezione. In mancanza di riscontro entro detto termine il
Destinatario non potrà aderire al rinnovo della Promozione.

Nel caso in cui la Domanda di rinnovo sia invalida (non conforme ai requisiti dei
presenti Termini e delle Condizioni), il Destinatario non potrà rinnovare la Promozione e
riceverà un’e-mail di comunicazione dell’invalidità della domanda di rinnovo.

9. Termini, condizione e modalità di versamento dei rimborsi
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In caso di valutazione positiva della partecipazione e del rinnovo, secondo quanto
previsto rispettivamente dagli articoli 5 e 7 nonché 6 e 8  che precedono, il Destinatario
riceverà l’e-mail di conferma di partecipazione/rinnovo alla Promozione.

Entro 60 (sessanta) giorni dalla e-mail di convalida della partecipazione/rinnovo, al
Destinatario sarà riconosciuto il valore del Rimborso come ai presenti Termini e
Condizioni mediante bonifico bancario da parte del Soggetto Promotore sulle
coordinate bancarie comunicate dal Destinatario nella Domanda in fase di adesione alla
Promozione/rinnovo. Eventuali costi di commissione bancarie saranno, in ogni caso, a
carico del Soggetto Promotore.

È responsabilità del Destinatario accertarsi di aver inserito/comunicato il codice IBAN
corretto e che il conto corrente sia raggiungibile e in corso di validità. Qualora i dati
dell’IBAN comunicati in fase di adesione alla Promozione non risultassero corretti,
l’utente perderà il diritto al Rimborso. L’IBAN, una volta inserito/comunicato, non è
modificabile. Il conto corrente a cui si riferisce l’IBAN deve essere intestato o cointestato
al Destinatario a cui si riferiscono i dati anagrafici.

Il Destinatario riceverà una e-mail con cui verrà comunicata l’avvenuta disposizione del
bonifico di ciascun rimborso.

Nel caso in cui il Destinatario eserciti il proprio diritto di recesso ai sensi dell’art. 52 del
Codice del Consumo, perderà il diritto al Rimborso.

10. Varie

Tutte le comunicazioni relative alla presente Promozione avverranno al recapito e-mail
rilasciato dal Destinatario in fase di registrazione all’area riservata di propensione.it.

Propensione si riserva di effettuare tutte le verifiche relative alla corretta partecipazione
e rinnovo della Promozione ai sensi dei presenti Termini e Condizioni, come specificato
nel modulo contenente la Domanda di partecipazione e di rinnovo della Promozione.

Propensione non si assume alcuna responsabilità per eventi ad essa non imputabili, o
che siano stati causati da forza maggiore o caso fortuito, quali a titolo esemplificativo e
non esaustivo: l’accesso, l’impedimento, la disfunzione o difficoltà riguardanti gli
strumenti tecnici, il computer, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la
trasmissione e la connessione, la linea telefonica che possano impedire al Destinatario
di partecipare alla presente Promozione, nonché nel caso in cui venga accertato l’utilizzo
fraudolento del riferimento numerico legato alla propria Domanda da parte di soggetti
terzi. Inoltre, la Promozione è risolta di diritto e non obbliga in alcun modo il Soggetto
promotore nei confronti dei destinatari in caso di sopraggiunto recesso dall’accordo di
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distribuzione assicurativa della Polizza e/o del Fondo pensione da parte di una delle
parti e di cessata attività del Soggetto promotore per qualunque causa.

I Destinatari, prendendo parte alla presente Promozione, danno atto che il trattamento
dei propri dati personali sarà effettuato conformemente a quanto disposto dalla
normativa europea applicabile in materia di trattamento dei dati personali, avendo
preso visione dell’informativa privacy che sarà riportata nel modulo contenente la
domanda di adesione alla Promozione.

La partecipazione alla presente Promozione comporta l’accettazione espressa,
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nei presenti Termini e
Condizioni senza limitazione alcuna.

Propensione S.p.A.
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