REGOLAMENTO DELL’INIZIATIVA “db Cash Back”
Soggetto promotore: Europ Assistance Italia Spa, con sede legale in Piazza Trento 8, 20135 Milano,
C.F. 80039790151 P. IVA 00776030157
Natura dell’Iniziativa: Sconto differito
Territorio: l’iniziativa “db Cash Back” è valida solo nel territorio italiano, compreso la Repubblica di
San Marino, presso tutte le filiali di Deutsche Bank, ove è anche disponibile il materiale promopubblicitario della presente iniziativa promozionale.
Periodo di validità: La presente iniziativa si svolgerà dal 6 Marzo 2018 al 1 Marzo 2019. L’iniziativa
potrà essere prorogata alla sua scadenza mediante comunicazione sul portale https://www.deutschebank.it/.
Si specifica che l’iniziativa sarà valida solo per gli acquisti dei “prodotti promozionati” effettuati presso
le Filiali Deutsche Bank.
Destinatari: utenti finali residenti in Italia, correntisti Deutsche Bank che acquistano, nel periodo di
validità dell’iniziativa, i prodotti promozionati presso le Filiali Deutsche Bank, con pagamento del premio
di polizza in frazionamento mensile tramite addebito su conto corrente Deutsche Bank (d’ora in poi
“Partecipanti”).
Prodotti promozionati: oggetto della presente iniziativa promozionale sono i seguenti prodotti (polizze
assicurative Europ Assistance):
1. dbEasy CASA: premio annuo con frazionamento mensile 19,00 euro/mese.
2. dbEasy TUTELA: premio annuo con frazionamento mensile 19,50 euro/mese.
Specifiche del rimborso: a ciascun Partecipante verrà erogato il rimborso previsto come da tabella
di seguito riportata:
1. dbEasy CASA (premio annuo con frazionamento mensile 19 euro/mese): rimborso di euro
3/mese.
2. dbEasy TUTELA (premio annuo con frazionamento mensile 19,50 euro/mese): rimborso di
euro 3/mese.
Il rimborso verrà disposto automaticamente con frequenza mensile tramite accredito CashBack sul
medesimo conto corrente del Partecipante utilizzato per il pagamento a Europ Assistance del
frazionamento mensile delle polizze sottoscritte in Filiale.
Europ Assistance delega alla gestione dell’accredito del rimborso sul conto corrente del Partecipante la
società BrokerOnLine srl Registro Unico Intermediari Assicurativi n°B000141525 Sezione B - P.Iva
03328930288 - sede legale via Cappuccio, 13 - 20123 - Milano (MI)
Limitazioni: Il Partecipante riceverà esclusivamente un (1) solo rimborso mensile in relazione ad ogni
prodotto acquistato. Non saranno tenuti in considerazione e pertanto non saranno rimborsati, altri
prodotti Europ Assistance non coinvolti nella presente iniziativa (di cui al precedente punto “Prodotti
promozionati”) e/o non acquistati tramite la sottoscrizione presso le Filiali Deutsche Bank.
La presente iniziativa non è cumulabile con altre iniziative promozionali in corso.

Trattamento dei dati personali: I dati personali dei Partecipanti saranno trattati in ottemperanza a
quanto previsto dal D. lgs. 196/2003, anche attraverso l’utilizzo di strumenti elettronici, per le finalità
connesse al completo svolgimento dell’iniziativa.
Ai sensi dell’articolo 13 - Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n°196 in materia di protezione dei dati
personali (Codice Privacy), la Società promotrice informa che:
1. i dati personali del partecipante (“Dati”), saranno trattati da Europ Assistance ITALIA S.p.A. con
l’ausilio di mezzi cartacei, elettronici e/o automatizzati, per finalità riguardanti: a. partecipazione e
gestione dell’iniziativa “db Cash Back” b. adempimenti di obblighi di legge, regolamento o normativa
e/o disposizioni di organi pubblici;
2. il trattamento dei Dati è: a. necessario per la partecipazione e la gestione dell’iniziativa (1.a); b.
obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria e/o disposizioni di organi pubblici
(1.b); c. facoltativo per finalità di promozione commerciale
3. i Dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti quali autonomi Titolari: a. soggetti determinati,
incaricati da Europ Assistance Italia S.p.A. della fornitura dei servizi strumentali o necessari alla
gestione dell’iniziativa, quali - a titolo esemplificativo – notai, partner che forniscono servizi
(BrokerOnLineSrl); b. Autorità Giudiziaria, Forze dell’Ordine, Organi pubblici, ecc.; c. Società Europ
Assistance in Italia per le finalità di cui al punto 1.c inoltre i Suoi Dati potranno essere conosciuti da
dipendenti e collaboratori in qualità di Incaricati o Responsabili. 4. Titolare del trattamento è Europ
Assistance Italia S.p.A. I partecipanti potranno richiedere l’elenco dei Responsabili del trattamento,
esercitare i diritti di cui all’art. 7 Codice Privacy ed in particolare ottenere dal Titolare la conferma
dell’esistenza di dati che li riguardano, la loro comunicazione e l’indicazione della logica e delle finalità
del trattamento, la cancellazione, l’aggiornamento o il blocco dei medesimi, nonché opporsi per motivi
legittimi - e sempre nel caso di finalità commerciali - al trattamento scrivendo a: Europ Assistance Italia
S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano - Ufficio Protezione Dati.
Generale: Le decisioni del Promotore in relazione ad ogni e qualsiasi aspetto della promozione devono
intendersi inappellabili e vincolanti. La partecipazione alla presente iniziativa denominata “db Cash
Back” è subordinata all’accettazione integrale del presente regolamento. Per qualsiasi contestazione
faranno fede i presenti termini e condizioni ed il foro di competenza sarà quello di Milano.
Pubblicita’: l’iniziativa sarà pubblicizzata tramite il sito internet https://www.deutsche-bank.it/. Poster,
locandine e materiale da banco saranno disponibili nelle filiali.
Regolamento: il regolamento è consultabile sul sito su https://www.deutsche-bank.it/. E’ fatta salva la
facoltà dell’Organizzatore di modificare il presente Regolamento in qualsiasi momento. Il Promotore si
riserva inoltre il diritto di annullare questa promozione in qualsiasi momento e di modificarne i termini e
condizioni senza alcuna responsabilità.
In ogni caso resta salvo il diritto dei Partecipanti di ricevere gli sconti già maturati.

