REGOLAMENTO – RIPARTIAMO PIÙ SANI

COSA
Se porterai a riparare la Tua auto danneggiata presso le nostre sedi di Belluno, Villorba (TV) e Padova, il
Gruppo Casal, in caso di danno di valore almeno pari ad euro 1.300,00 (IVA inclusa), Ti riconosce, a titolo di
incentivo commerciale, un contributo pari a tre mensilità sul prossimo premio in scadenza della Tua polizza
RC base.
QUANDO
L’incentivo, pari in ogni caso a 3 mesi di RC base annuale, Ti verrà riconosciuto al momento del rinnovo
annuale (o semestrale) della Tua polizza RC base.
COME
Recati presso le nostre sedi di Belluno, Villorba (TV) e Padova con la ricevuta dell’avvenuto pagamento della
polizza assicurativa. Ricordati di portare con Te anche la Garanzia a Vita sull’intervento svolto che Ti è stata
consegnata dal nostro personale quando hai ritirato la Tua auto riparata presso le nostre filiali, contenente
tra gli altri il numero del sinistro.
In caso di mancato ritiro dell’incentivo entro i 60 giorni dal pagamento del rinnovo della Tua polizza
assicurativa, il Gruppo Casal destinerà il Tuo incentivo ad iniziative di solidarietà e di sostegno ai più
bisognosi mediante donazione alle associazioni del territorio a ciò preposte.
TERMINE
L’incentivo Ti sarà riconosciuto per tutte le riparazioni effettuate presso le nostre sedi a partire dal
04/05/2020 e fino al prossimo 31/07/2020.
PRIVACY
Aderendo alla campagna promozionale del Gruppo Casal Ti verrà chiesto di esprimere il consenso al
trattamento dei Tuoi dati personali, ivi inclusi quelli relativi alla Tua polizza RC auto, esclusivamente per le
finalità previste per la gestione dell’iniziativa promozionale.
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