
Condizioni di partecipazione alla promozione 2021 buoni acquisto Baloise 
Scout 
 
1. Descrizione 
Tra aprile e novembre 2021, l’organizzatore svolge una promozione per gli utenti attuali di Baloise 
Scout autorizzati a partecipare. La promozione comprende un compenso supplementare sotto forma 
di buoni predefiniti selezionabili in caso di intermediazione riuscita tramite Baloise Scout.  
 
2. Organizzatore 
La promozione viene svolta dalla Basilese Assicurazioni SA, servizio Distribuzione & Marketing, team 
Partner Management, Aeschengraben 21, casella postale, 4002 Basel.  
 
3. Autorizzazione alla partecipazione 
Sono autorizzati a partecipare gli utenti attuali dell’applicazione Baloise Scout che si sono registrati 
entro il 31 marzo 2021 alle ore 23:59:59 (CET). Sono esplicitamente esclusi dalla partecipazione tutti i 
collaboratori di Baloise Group, i loro coniugi e partner conviventi, i genitori, i figli, i fratelli e le sorelle 
nonché gli intermediari assicurativi professionali e gli intermediari attivi a titolo secondario.  
 
Il programma di buoni acquisto è valido solo per le intermediazioni riuscite tramite Baloise Scout. 
Un’intermediazione è considerata riuscita se la persona/l’impresa oggetto dell’intermediazione ha 
stipulato un contratto di assicurazione di qualsiasi tipo presso la Basilese Assicurazioni.  
 
La stipula del contratto deve avvenire durante il periodo della promozione. Il criterio fondamentale di 
determinazione del momento è la data di emissione della polizza del contratto.  
 
Le stipule di assicurazioni fatte direttamente e senza l’utilizzo di Ba loise Scout da parte del servizio 
esterno della Basilese Assicurazioni, di un agente, un mediatore assicurativo, un broker, del TCS o di 
un’azienda partner della Basilese Assicurazioni non danno diritto alla consegna di buoni acquisto.  
 
Se la stipula dell’assicurazione viene stornata oppure il contratto viene disdetto entro tre mesi 
dall’inizio dell’assicurazione, non sussiste alcun diritto al buono.  
 
4. Durata 
La promozione si svolge dal 1° aprile 2021 alle ore 00:00:01 (CET) fino al 30 novembre 2021 alle ore 
23:59:59 (CET). L’organizzatore si riserva il diritto di prorogare o ridurre la durata della promozione 
senza indicarne i motivi.  
 
5. Incentivi 
A partire da due intermediazioni riuscite, gli utenti autorizzati a partecipare ricevono un buono 
acquisto per ogni intermediazione riuscita. I buoni sono limitati a un massimo di tre per utente per 
l’intera durata.  
 
Gli aventi diritto a un buono acquisto possono scegliere tra i seguenti fornitori:  
• Fornitore di buoni 1: Coop Società Cooperativa 

• Fornitore di buoni 2: Mobili Pfister SA 
• Fornitore di buoni 3: Bauhaus AG 
Il valore nominale di ciascun buono ammonta a CHF 50. La Basilese Assicurazioni si riserva il diritto di 
modificare i buoni offerti senza dover addurre motivi o informare previamente.  
 
È possibile attribuire solo un buono acquisto per ogni stipula di assicurazione. L’offerta non è 
cumulabile con ulteriori sconti o azioni. 



 
Gli utenti aventi diritto a un buono vengono informati a tempo debito in merito al proprio diritto e in 
tale occasione possono scegliere il buono desiderato. 
 
6. Invio dei buoni acquisto 
I buoni acquisto saranno inviati al termine della promozione a dicembre 2021. I buoni online vengono 
inviati via e-mail. Si prega di assicurarsi che le e-mail provenienti da baloise.ch giungano a destinazione 
e che non vengano bloccate dal filtro antispam. A questo scopo si consiglia di inserire l’indirizzo e-mail 
di baloise.ch tra i propri contatti.  
 
7. Responsabilità 
L’organizzatore ha la facoltà di modificare in qualsiasi momento le condizioni di partecipazione senza 
indicarne i motivi. Le modifiche non vengono inviate ai partecipanti tramite e-mail. L’organizzatore 
non si assume alcuna responsabilità in caso di pubblicazione di informazioni errate. Inoltre non si 
assume alcuna responsabilità se i dati inseriti dai partecipanti nei moduli o nelle e-mail non soddisfano 
i requisiti e non vengono quindi riconosciuti dal sistema. Se motivi tecnici o legali impediscono il 
corretto svolgimento della promozione, l’organizzatore può terminare la promozione in qualsiasi 
momento e senza indicarne i motivi. 
 
8. Esclusione 
L’organizzatore si riserva il diritto di squalificare i partecipanti e di escluderli dalla promozione senza 
indicarne i motivi. Ciò si applica in particolare quando i partecipanti cercano di manipolare la propria 
partecipazione o quando non rispettano le condizioni di partecipazione.  
 
9. Protezione dei dati e condizioni di utilizzo 
Si applicano per analogia le disposizioni di protezione dei dati e le condizioni di utilizzo di Baloise Scout. 
 
10. Contatto 
Basilese Assicurazioni  
Aeschengraben 21  
Casella postale 2275  
CH-4002 Basel  
 
scout@baloise.ch 

https://www.baloise.ch/dam/baloise-ch/privatkunden/documents/it/vertragsbedingungen/Datenschutzerklaerungen_IT.pdf
https://www.baloise.ch/dam/baloise-ch/privatkunden/documents/it/vertragsbedingungen/Baloise-Scout_Nutzungsbedingungen_IT.pdf

