
CL 377/2022 
Termini&Condizioni 

“Assicurati con GOLINUCCI e contribuisci al risparmio energetico: riduci la 
CO2 ed ottieni buoni sconto” 

Golinucci srl, con sede legale in Viale Bovio 194 - 47521 CESENA (FC) - Partita 
Iva 02027260401, iscritta alla Sezione B del Registro Unico degli Intermediari 
assicurativi al numero B000070946 organizza un’iniziativa per promuovere la 
riduzione di emissione CO2 determinata dalla assenza di stampa di carta per la 
conclusione di contratti assicurativi. 

1. Destinatari
Alla presente iniziativa possono partecipare i clienti, titolari di un contratto

assicurativo, distribuito da Golinucci srl (di seguito “Beneficiari”)

2. Durata
L’iniziativa ha svolgimento dal 31 ottobre 2022 alle ore 23.59’,59’’ del 31 gennaio
2023 e secondo le modalità indicate di seguito.

3. Pubblicità
L’iniziativa sarà pubblicizzata sul sito www golinucci it dove sarà possibile

consultare i “Termini&Condizioni” della presente iniziativa.

4. Modalità di partecipazione
Tutti i clienti (i “Beneficiari”) per prendere parte all’iniziativa, dovranno dal 31
ottobre 2022 alle ore 23,59’,59’’ del 31 gennaio 2023, acquistare almeno una

polizza di assicurazione tra quelle distribuite da Golinucci srl e firmare la
documentazione contrattuale e precontrattuale attraverso il sistema di F.E.A.

Firma Elettronica Avanzata denominata “GolSign” by Yousign, di cui Golinucci srl
è soggetto erogatore ai sensi art. 55 DPCM 22/02/2013.
A sottoscrizione effettuata, con sistema F.E.A. e secondo le modalità che saranno

fornite dal Promotore, il Cliente/Beneficiario riceverà una mail da
firmaelettronica@golinucci.it nella quale verrà riportato il valore, in termini di
risparmio di Co2, generato con la F.E.A. in alternativa alla stampa di fogli di

carta.
Tale valore è calcolato in 1kg di CO2 risparmiata ogni 25 pagine di contratto non

stampate.
Nell’ambito della presente iniziativa, il cliente/beneficiario in base al risparmio di

CO2 ottenuta, riceverà un buono sconto del valore di 1€ ogni 5kg di CO2

risparmiata.
In particolare, ciascun Cliente/Beneficiario, per ciascuna polizza acquistata e

firmata  attraverso il sistema di F.E.A., otterrà un buono sconto di importo pari al
risparmio di CO2 ottenuto.
Qualora, nel periodo di svolgimento dell’iniziativa, il cliente/beneficiario proceda

ad acquistare e sottoscrivere più polizze attraverso il sistema di F.E.A., il
risparmio di CO2 complessivo sarà calcolato prendendo in considerazione tutte le
firme elettroniche di contratti, attraverso una “nota di credito” applicata sulla

fattura di acquisto di ogni “nuova polizza”.



Assegnazione del premio 

Al termine dell’iniziativa verrà calcolato l’importo complessivo del buono sconto a 
cui ciascun cliente/beneficiario ha diritto. 

Si precisa che gli unici dati che saranno presi in considerazione saranno quelli in 
possesso di Golinucci srl. 
 

5. Premio  
Il premio consiste in n. 1 buono sconto di importo pari al risparmio di CO2 
complessivo calcolato su 1 € ogni 5 Kg di CO2 risparmiata e stimata su n. 25 

pagine non stampate. 
 

5.1 Ricevimento e fruizione premio  
Al termine dell’iniziativa ciascun cliente/beneficiario riceverà via mail n. 1 buono 
sconto dell’importo spettante da utilizzare dal 1 febbraio 2023 al 30 giugno 2023 

per l’acquisto di nuove polizze o rinnovo di polizze tra quelle emesse da Golinucci 
srl 

Decorso tale termine il buono sconto non potrà più essere utilizzato. 
Resta inteso che il cliente/beneficiario Partecipante non avrà diritto ad alcun 
rimborso nel caso di mancato utilizzo del buono sconto. 

Si precisa che il buono sconto dovrà essere utilizzato per l’acquisto di polizze di 
prezzo superiore al valore del buono sconto, con contestuale pagamento della 
conseguente differenza di prezzo da effettuarsi utilizzando le modalità di 

pagamento indicate da Golinucci srl. 
Si precisa, inoltre, che il buono sconto: 

 non è frazionabile e deve essere utilizzato in un’unica soluzione; 
 non è  rimborsabile o monetizzabile; 
 è strettamente personale;  

 non è in alcun caso trasferibile a terzi e può essere, pertanto, utilizzato 
esclusivamente dal cliente/beneficiario.  

 non è cumulabile con altri buoni sconto e/o comunque con altre iniziative 
promozionali indette da Golinucci srl., salvo diversamente indicato da 
quest’ultima. 

 
6. Disposizioni finali 
La partecipazione all’iniziativa comporta l’accettazione del presente Regolamento, 

senza alcuna riserva.  
Golinucci srl si riserva la facoltà di escludere i Partecipanti che, nel periodo di 

durata della presente iniziativa:  
 abbiano violato anche una sola delle disposizioni del presente Regolamento  
 abbiano assunto una condotta non conforme alle norme di legge e, più in 

generale, a qualsiasi altra norma o previsione applicabile;  
 abbiano fornito informazioni false/non veritiere.  

Ogni tentativo di frode sarà eventualmente perseguito penalmente.  

I Beneficiari che, secondo il giudizio insindacabile del Promotore, abbiano preso 
parte all’Iniziativa con modalità giudicate in maniera sospetta, illegittima, 

fraudolenta o in violazione del normale svolgimento dell’Iniziativa stessa, non 
riceveranno lo sconto. 
 

 
 



7. Privacy 

Golinucci srl é Titolare del trattamento dei dati personali dei destinatari 
dell’iniziativa promozionale, e, più in generale, della propria clientela, in 

conformità alla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali e 
alla luce di quanto illustrato più in dettaglio all’interno dell’informativa privacy 
resa al cliente ai sensi dell’art. 13, Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”). 


