REGOLAMENTO
SOCIETA’ PROMOTRICE:
Società Hera Comm S.r.l. Via Molino Rosso 8 – 40026 Imola (BO), C.F./P. IVA: 02221101203
SOCIETA’ ASSOCIATA:
Hera Comm Marche S.r.l via Sasso n. 120 – 61029 Urbino (PU), C.F./P.IVA/Reg. Imp. PU
02106730415
SOGGETTI DELEGATI:
Argo Studio S.r.l. Via Enrico Tazzoli, 5 – 20154 Milano
Si Produzioni S.r.l. Vicolo della Neve, 3 – 40123 Bologna
DENOMINAZIONE OPERAZIONE PREMIO:
“Hera Bebè”
AMBITO TERRITORIALE:
Italia
DURATA DELLA MANIFESTAZIONE:
dal 24 luglio 2018 al 31 dicembre 2019
PRODOTTI E SERVIZI PROMOZIONATI:
L’Offerta di fornitura di Energia Elettrica e/o Gas a mercato libero “Hera Bebè”
DESTINATARI:
I Clienti che, durante il periodo di validità dell’iniziativa promozionale, sottoscrivono un Contratto di
Fornitura domestica di energia elettrica e/o gas con l’Offerta oggetto della promozione. Possono aderire all’Offerta i Clienti per i quali, al momento della sottoscrizione, risultano iscritti nello stato di famiglia figli legittimi fiscalmente a carico (totale o parziale) rientranti nella fascia di età 0-36 mesi; sono
compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi, i figli affidati o affiliati, sempre nella medesima fascia
di età.
ELENCO PREMI:
Polizza Protezione “Hera Bebè” con prestazioni assicurative e servizi assistenziali rivolte a bambini
in età 0-36 mesi e più precisamente:
 Indennità per ricovero: in caso di ricovero ospedaliero del minore (sia in caso di intervento che
senza intervento) presso struttura pubblica o privata, riconosciuta un’indennità di 30 €/giorno
per un massimo di 40 giorni per anno e nucleo familiare; franchigia fissa di 5 giorni per ricovero;
 Consulenza medica telefonica: possibilità di richiedere consulto telefonico per ricevere supporto
medico-sanitario generico e/o informazioni sul reperimento di medici e strutture sul territorio,
con possibilità di richiedere pareri medici specialistici;
 Visite pediatriche a domicilio: possibilità di richiedere visite generiche/pediatriche a domicilio,
con riconoscimento di 3 visite gratuite per anno e nucleo famigliare a partire dalla terza.
Per i dettagli e termini di utilizzo della Polizza Protezione Hera Bebè si rimanda alla Nota Informativa.
TOTALE MONTEPREMI:
Si presume di erogare premi per un importo di € 15.000,00 salvo conguaglio.
MODALITA’:
Le prestazioni previste dalla polizza decorrono dal 1° giorno del mese successivo al mese di attivazione del Contratto di Fornitura di energia elettrica e/o gas ed hanno durata di:
‒ 12 mesi, in caso di sottoscrizione di un solo Contratto di Fornitura (energia elettrica o gas)
‒ 24 mesi, in caso di sottoscrizione di entrambi i Contratti di Fornitura (energia elettrica e gas) afferenti alla medesima abitazione; in caso di attivazione non simultanea dei due Contratti di Fornitura, la decorrenza della Polizza si calcola sulla base della Fornitura che si attiva prima.
Successivamente all’attivazione del Contratto di Fornitura, il Cliente dovrà obbligatoriamente registrare le anagrafiche dei propri figli Assistiti e fornire le necessarie informazioni per rendere operativa la Polizza, secondo la seguente procedura:
a. Il Cliente riceverà all’indirizzo e-mail indicato in fase di sottoscrizione del Contratto di Fornitura,
le credenziali di accesso al portale web del fornitore della Polizza, costituite da User Name e
Password provvisoria;

b. il Cliente dovrà eseguire l’accesso all’area riservata del sito www.rbmsalute.it, utilizzando le
credenziali fornite; al primo accesso verrà richiesto di personalizzare la password;
c. il Cliente dovrà verificare ed integrare i propri dati personali;
d. il Cliente dovrà inserire le anagrafiche del/dei figlio/figli beneficiari dell’assistenza prevista dalla
Polizza
e. il Cliente riceverà conferma di adesione al Piano Sanitario della Polizza e del completamento
della registrazione
Le attività di cui alla lettera “b, c, d, e”, dovranno essere completate dal Cliente entro 60 giorni dalla
ricezione della comunicazione di cui alla lettera “a”, pena la mancata attivazione della Polizza assicurativa. Per usufruire della copertura assicurativa inclusa nell’Offerta Hera Bebè, in fase di sottoscrizione dell'offerta è necessario fornire un indirizzo e-mail.
ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO:
La partecipazione alla presente operazione a premi vale come piena ed intera accettazione del
presente regolamento.
ALTRI ELEMENTI:
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”), il soggetto promotore è titolare del trattamento
dei dati personali e la Società Argo Studio S.r.l. è responsabile esterno del trattamento dei dati
personali limitatamente alla gestione delle pratiche concorsuali e ad attività informative e promozionali sempre collegate alla Società promotrice.
I dati personali conferiti nell’occasione dai clienti Hera Comm S.r.l. saranno trattati da Hera Comm
S.r.l. in qualità di Titolare del trattamento. I dati personali conferiti nell’occasione dai clienti Hera
Comm Marche S.r.l. saranno trattati da Hera Comm Marche S.r.l in qualità di Titolare del trattamento.
Inoltre la Società promotrice garantisce che i dati potranno essere rettificati (ai sensi dell’art. 16 del
Regolamento sopra citato) o cancellati (ai sensi dell’art. 17 del Regolamento sopra citato) comunicandolo via posta ordinaria alla Società Hera Comm S.r.l. Via Molino Rosso, 8 - 40026 Imola.
Si attesta che il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel regolamento e che
il regolamento integrale è a disposizione dei clienti che ne fanno scritta alla Società promotrice.
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