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REGOLAMENTO 

dell’operazione a premi 

“Con RaddoppioSicuro ricevi la Polizza Assistenza Business” 

Il soggetto Promotore, ai sensi e per gli effetti dell’art 10 comma 4 del 

D.P.R. n. 430/2001, intende comunicare a tutti i destinatari che il presente regolamento 

viene modificato come segue. 

 

Nello specifico, è prorogata la durata della presente promozione all’ 11/10/2020 e 

sono stati modificati i dati societari del soggetto delegato. 

 

Si riporta per ragioni di chiarezza il testo integrale del regolamento con le 

modifiche relative e conseguenti evidenziate in corsivo grassetto. 

 

 

IMPRESA PROMOTRICE 

Eni gas e luce S.p.A., società con unico socio soggetta all'attività di direzione e 

coordinamento di Eni S.p.A., con sede in San Donato Milanese (MI), Piazza Vanoni 1, Codice 

Fiscale e Partita Iva 12300020158 (‘’Eni gas e luce’’ o ‘’Promotore’’). 

 

SOGGETTO DELEGATO 

Conversion-E3 S.r.l., con sede legale in Milano (MI), Viale Vittorio Veneto 22 e sede 
operativa in Lissone (MB), Via dell’Artigianato 41-43, P.I. 02364010419 
 

TERRITORIO 

Nazionale italiano 

 

TIPOLOGIA 

Operazione a premi 

 

PERIODO DI VALIDITA’ 
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Dal 20 Aprile 2020 al 12 Luglio 2020, prorogata all’11 Ottobre 2020 (di seguito, il “Periodo 

di Validità”) 

 

OBIETTIVI DELLA PROMOZIONE 

Promuovere la conoscenza dell’offerta “Raddoppio Sicuro” listino base (di seguito, 

l’”Offerta”) per la somministrazione di gas e energia elettrica e la relativa formulazione di 

nuove proposte di contratto da parte soggetti che, non essendo già clienti del Promotore 

per quanto concerne le predette somministrazioni, scelgano di sottoscrivere l’Offerta per 

la propria attività per uno o più punti di fornitura già attivi tra essi ed altro fornitore (di 

seguito “Proposta di Contratto”) sul territorio italiano. 

 

DESTINATARI 

Tutte le persone fisiche o giuridiche (inclusi gli enti o le associazioni) in possesso di Partita 

Iva e fino a 20 dipendenti, che esercitino un’attività economica di tipo commerciale, 

artigianale o professionale, escluse attività industriali, fabbriche, imprese di grandi 

dimensioni (tra cui, a titolo esemplificativo, Grande Distribuzione Organizzata), che non 

essendo già clienti del Promotore, stipulino durante il Periodo di Validità per un punto di 

fornitura già attivo sul territorio italiano tra essi ed altro fornitore per il fabbricato presso 

il quale svolgano la propria attività d’impresa (di seguito, “Fabbricato”), una Proposta di 

Contratto scegliendo l’Offerta tramite i canale di sottoscrizione di seguito descritti (di 

seguito, il “Destinatario” o i “Destinatari”).  

 

CANALI 

I canali per la formulazione della Proposta di Contratto sono:  

1. il sito Internet Eni gas e luce “www.enigaseluce.com” (il “Sito”);  

2. al telefono, nel caso in cui il Destinatario abbia lasciato i propri recapiti sul Sito nella 

pagina dell’Offerta, selezionando la voce “TI CHIAMIAMO NOI” in caso di 

navigazione da PC o Tablet e/o la voce “CHIAMA” in caso di navigazione da telefono 

cellulare; 

3. al telefono, attraverso la chiamata di un operatore telefonico autorizzato per i 

Destinatari che abbiano espresso il loro consenso ad essere contattati per iniziative 

di marketing; 



Pagina 3 di 10 

4. siti Internet dei partner autorizzati (di seguito “Siti Partner”), qualora il 

Destinatario, tramite questi ultimi, fornisca i propri contatti per essere ricontattato 

telefonicamente, secondo quanto previsto al punto sub 2), o, una volta reindirizzato 

sul sito Internet del Promotore, formuli una Proposta di Contratto secondo quanto 

previsto al punto sub 1): 

• FACILE.IT S.P.A. PUSH 

• SOSTARIFFE S.R.L. PUSH 

• CLOUD CARE S.R.L. PUSH 

• CLOUD CARE S.R.L. ASSISTITO 

• SUPERMONEY S.R.L. PUSH 

• SELECTRA ITALIA S.R.L. PUSH 

• SEGUGIO SERVIZI S.R.L. PUSH 

• ABBASSALEBOLLETTE S.R.L. PUSH 

• 6SICURO.IT S.P.A. PUSH 

• CHETARIFFA.IT S.R.L. PUSH 

• H2COM S.R.L. PUSH 

• INGO S.P.A. PUSH 

• ASSIST DIGITAL S.P.A. ASSISTITO 

• ITALIA MOBILE S.R.L. PUSH 

• GAS & POWER ITALIA RETAIL S.R.L. PUSH 

• SMART CONTACT PUSH 

• EUTEL2005 S.R.L. PUSH 

• SWITCHO PUSH 

• SOLOWEB PUSH 

5. tramite canale Agenzia, all’interno degli Energy Store Eni, rete in franchising di Eni 

gas e luce oppure attraverso agenti porta a porta.  

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E PREMI 

Per partecipare alla presente operazione a premi, i Destinatari dovranno, durante il Periodo 

di Validità: 

• collegarsi al sito enigaseluce.com  
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• cliccare sulla voce “Offerte gas e luce” all’interno del menu “Per il tuo business”  

• scegliere l’Offerta  

• formulare on line una Proposta di Contratto inerente all’Offerta scelta, in 

autonomia 

oppure  

• collegarsi al sito “enigaseluce.com” 

• inserire i propri recapiti ai fini di essere ricontattati da un operatore incaricato 

dal Promotore, selezionando la voce “TI CHIAMIAMO NOI” e/o la voce “CHIAMA 

IL NUMERO VERDE” 

• attendere la telefonata dell’operatore  

• scegliere l’Offerta  

• formulare telefonicamente una Proposta di Contratto inerente all’Offerta 

scelta  

 

oppure  

in alternativa dovranno collegarsi ai Siti Partner (elencati nella sezione “Canali”), e  

• fornire i propri contatti per essere ricontattati telefonicamente da un operatore 

autorizzato dal Promotore, o 

• una volta reindirizzati sul sito Internet del Promotore, formulare on line una 

Proposta di Contratto inerente all’Offerta scelta, in autonomia. 

 

oppure  

• recarsi negli Energy Store Eni, rete in franchising di Eni gas e luce, e sottoscrivere 

l’Offerta proposta 

• attraverso agenti porta a porta qualificati sottoscrivendo l’Offerta in via cartacea o 

tramite tablet 

• attraverso la chiamata di un operatore telefonico autorizzato formulando una 

Proposta di Contratto inerente all’Offerta scelta 

 

Una volta formulata una Proposta di Contratto relative all’Offerta tramite uno dei canali di 

vendita sopra menzionati, aver ricevuto da parte del Promotore la comunicazione di 
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accettazione, e aver ricevuto la comunicazione contenente la data di inizio della fornitura 

luce e/o gas, il Destinatario maturerà il diritto al premio, consistente in: 

• N.1 Polizza “Polizza Assistenza Business” (di seguito il “Premio” o la “Polizza”). 

La copertura assicurativa sarà attiva a partire dalla data di attivazione della fornitura con il 

Promotore (indicata nella “comunicazione data inizio fornitura” trasmessa da Eni gas e luce 

al Cliente), secondo i tempi e le modalità dettagliati nelle Condizioni di Assicurazione della 

Polizza Assistenza Business di Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale 

per l’Italia dettagliate di seguito e meglio esplicitate nell’Allegato 1. La copertura opera 

dopo un periodo di carenza iniziale di 15 giorni dalla data di decorrenza. 

Il Premio sarà valido per tutta la sola durata delle condizioni economiche dell’Offerta e in 

ogni caso non oltre i 24 mesi dalla data di attivazione della fornitura business luce e/o gas, 

e non prevede costi aggiuntivi rispetto alla somministrazione di gas e⁄o luce. Al termine dei 

24 mesi la Polizza non si rinnoverà automaticamente. 

Il costo del premio della Polizza omaggiata di cui trattasi rimane a integrale carico del 

Promotore che rinuncia a richiedere al Destinatario il rimborso del premio versato per loro 

conto.  

La Polizza consente di usufruire di prestazioni, i cui massimali e limitazioni sono elencati 

nell’Allegato 1, da parte di una rete di tecnici specializzati, finalizzate ad interventi di 

assistenza correlati al Fabbricato  all’indirizzo o indirizzi indicato/i nel contratto di fornitura.  

Le prestazioni di assistenza sono le seguenti: 1) interventi di emergenza sull’impianto 

idraulico; 2) interventi di emergenza per danni d’acqua; 3) interventi di emergenza 

sull’impianto elettrico; 4) invio di un fabbro in caso di emergenza; 5) invio di un vetraio in 

caso di emergenza; 6) rientro anticipato da fiere o mostre in caso di emergenza; 7) invio di 

un sorvegliante in caso di emergenza fino a un massimo di 72 ore; 8) invio di un serrandista 

in caso di emergenza; 9) invio di un frigorista in caso di emergenza; 10) trasloco in caso di 

emergenza. Tutte le prestazioni sono erogate con il limite di 1 (uno) sinistro e 1 (una) 

tipologia di prestazione per ciascuna annualità assicurativa, senza limiti di prestazioni 

nell’ambito del medesimo Sinistro, ed entro i limiti e i Massimali previsti per ciascuna 

tipologia di prestazione di cui all’Allegato 1, che si intendono al lordo di qualsiasi imposta o 

altro onere stabilito per Legge. 

Nel caso di sottoscrizione dell’Offerta sia per la somministrazione del gas che per quella 

dell’energia elettrica, il Destinatario potrà beneficiare di una Polizza per ciascuna 
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somministrazione (in caso di cessazione di una fornitura, rimarrà attiva la copertura 

assicurativa della Polizza relativa alla sola fornitura rimasta attiva); pertanto, per tutto il 

periodo in cui saranno attive entrambe le coperture assicurative delle due Polizze, il 

numero di sinistri annui si raddoppia fermi restando i massimali annui di ciascuna 

prestazione.  

I Destinatari possono sottoscrivere un contratto di somministrazione gas e/o luce relativo 
all’Offerta per la fornitura di più Fabbricati, ciascuno dotato di proprio PDR/POD; in tal caso, 
ciascun Fabbricato rifornito e compreso nel contratto di somministrazione gas o luce 
dell’Offerta sarà oggetto di separata copertura assicurativa. 
 

Nel caso in cui il Destinatario superi i 20 dipendenti in corso di contratto, o di cessazione 

del contratto per qualsiasi motivo (a titolo esemplificativo, per Switch-out, per Chiusura 

definitiva PDR/POD, etc.) oppure nel caso in cui il Destinatario dovesse effettuare un 

Cambio Prodotto (scegliendo pertanto di cambiare l’Offerta con qualsiasi altra offerta del 

Promotore) o in caso di intervenute modifiche legislative-regolamentari che non 

consentiranno l’emissione o la prosecuzione della Polizza, la stessa non sarà più attiva.  

Per i dettagli completi si veda l’Allegato 1 

 

MONTEPREMI  

La Polizza Assistenza Business ha attualmente un valore al pubblico di Euro 17,50. 

Il montepremi è costituito da: n. 4.259 polizze Assistenza Business per un valore totale di € 

74.532,50 Iva esente (salvo conguaglio).  

I valori di mercato dei Premi riportati sono da intendersi alla data attuale e al valore stimato 

di vendita al pubblico.  

 

MESSA A DISPOSIZIONE E CONSEGNA DEI PREMI 

La singola copertura assicurativa della Polizza decorre dalle ore 24,00 della data di 

attivazione della fornitura luce e/o gas (indicata nella “comunicazione data inizio 

fornitura” trasmessa dal Promotore al Destinatario). La copertura opera dopo un 

periodo di carenza iniziale di 15 giorni dalla data di decorrenza. 

  

Nel caso in cui i Destinatari rinuncino al premio non avranno diritto alla corresponsione del 

valore del premio in denaro, né alla conversione del premio in gettoni d’oro. Non è 

ammessa la possibilità di cedere il premio.  
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PUBBLICITA’ 

L’operazione a premi verrà pubblicizzata conformemente al presente regolamento 

mediante materiale Btl. 

Il regolamento completo, unitamente all’Allegato 1 sarà disponibile: 

• sul sito internet del Promotore https://enigaseluce.com/offerta/business/gas-e-

luce/raddoppiosicuro-luce  

• in formato cartaceo presso tutti gli Energy Store Eni, rete in franchising di Eni gas e 

luce; 

• su richiesta, tramite il customer care del Promotore al numero 800 900 700  

 

RINUNCIA ALLA RIVALSA 

L’impresa promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte ex 

art 30 D.P.R. 600 del 29/9/73 a favore dei vincitori. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali comunicati dai Destinatari vengono trattati per gestire la richiesta di 

partecipazione all’operazione a premi formulata secondo le modalità di partecipazione 

sopra descritte. Le finalità e le modalità di gestione dell’operazione a premio sono quelle 

descritte nel presente Regolamento. Il mancato conferimento o la successiva opposizione 

al trattamento dei dati necessari ai fini della manifestazione – occorsa prima del termine 

dell’operazione – determineranno l’impossibilità di partecipare e quindi ottenere 

l’eventuale assegnazione del Premio.  

I dati conferiti verranno trattati nel pieno rispetto della normativa applicabile in materia di 

protezione dei dati personali in relazione agli obblighi legali ed alle esigenze di gestione 

dell’operazione. I dati potranno essere altresì trattati ai fini dell’ottemperanza a 

disposizioni di legge, sia in materia civilistica che fiscale, di regolamenti e di normativa 

comunitaria, nonché di norme, codici o procedure approvati da Autorità e altre istituzioni 

competenti. 

I dati dei Destinatari, assoggettabili a tutti i trattamenti di cui alla normativa applicabile in 

materia di protezione dei dati personali saranno trattati, con strumenti cartacei ed 

elettronici, da personale specificatamente autorizzato al trattamento ed opportunamente 

https://enigaseluce.com/offerta/business/gas-e-luce/raddoppiosicuro-luce
https://enigaseluce.com/offerta/business/gas-e-luce/raddoppiosicuro-luce
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istruito al fine di garantire la riservatezza ed evitare la perdita, la distruzione, gli accessi non 

autorizzati o trattamenti non consentiti degli stessi dati. 

I dati saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli 

scopi ed alle finalità per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati, 

conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge e non saranno diffusi. 

Il Titolare del trattamento dei dati personali necessari alla partecipazione all’operazione a 

premio è Eni gas e luce (i cui estremi identificativi sono disponibili in epigrafe) e potrà essere 

contattato all’indirizzo di posta elettronica privacy@enigaseluce.com oppure al numero di 

telefono 800 900 700.  

 

I dati potranno essere comunicati in Italia ai soli soggetti direttamente coinvolti 

nell’espletamento degli adempimenti obbligatori previsti dal regolamento e dalla 

normativa sulle manifestazioni a premio, nonché al soggetto delegato sopra individuato e 

opportunamente inquadrato come responsabile del trattamento. 

 

I dati saranno trasmessi, senza necessità del consenso, da Eni gas e luce a Zurich Insurance 

Company Ltd-Rappresentanza Generale per l’Italia (“ZIC”), in qualità di autonomo titolare 

del trattamento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1891 del codice civile, permettendo 

l’attivazione del Premio. Per maggiori informazioni consultare l’informativa privacy di ZIC 

disponibile nelle Condizioni Generali di Assicurazione. 

 

In conformità con le prescrizioni della normativa applicabile in materia di protezione dei 

dati, ai Destinatari, in qualità di interessati, sono riconosciuti i seguenti diritti rispetto ai 

propri dati personali: (i) il diritto di accesso, in particolare richiedendo, in qualsiasi 

momento, conferma dell'esistenza dei dati personali presso gli archivi del Titolare e la 

messa a disposizione in modo chiaro ed intelligibile di tali informazioni; (ii) nonché il diritto 

di conoscere l'origine, la logica e lo scopo del trattamento con espressa e specifica 

indicazione degli incaricati e responsabili del trattamento e dei soggetti terzi cui possono 

essere comunicati i dati; (iii) il diritto di ottenere l'aggiornamento e la rettifica dei dati 

(tranne quelli valutativi), la cancellazione dei dati superflui o la trasformazione in forma 

anonima, nonché il blocco del trattamento e cancellazione definitiva in caso di trattamento 

mailto:privacy@enigaseluce.com
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illecito; e (iv) qualora ne ricorrano i presupposti, la limitazione del trattamento e la 

portabilità dei dati.  

La legge riconosce inoltre la possibilità di proporre reclamo al Garante per la protezione dei 

dati personali, qualora gli interessati ravvisino una violazione dei propri diritti ai sensi della 

vigente normativa sulla protezione dei dati. Per richiedere informazioni in merito a quanto 

sopra, nonché esercitare i propri diritti, gli interessati potranno rivolgersi direttamente al 

Titolare ai contatti sopra indicati o in alternativa potranno scrivere al Responsabile della 

protezione dei dati (“DPO”) designato dal Titolare contattabile al seguente indirizzo email: 

dpo@eni.com.  

In ogni caso, sono fatti salvi i diritti del Titolare ad opporsi all’esercizio dei diritti 

dell’interessato nei casi previsti dalla legge, ad esempio in caso di utilizzo o conservazione 

dei dati per difendere un proprio diritto in giudizio limitatamente al periodo durante il 

quale potrebbe derivarne un pregiudizio effettivo e concreto. 

 

NOTE FINALI 

▪ A garanzia dei Premi promessi, Eni gas e luce ha prestato cauzione tramite fidejussione 

bancaria a favore del Ministero dello Sviluppo Economico, ex art. 7 comma 1 D.P.R. 

430/2001 pari al 20% del montepremi stimato. 

▪ Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l’Italia è la società 

fornitrice della Polizza Assistenza Business, responsabile della fornitura della 

medesima. Per la gestione e la liquidazione dei sinistri relativi alla garanzia prevista dalla 

copertura si avvale di Mapfre Asistencia Compañia Internacional de Seguros y 

Reaseguros S.A., con sede a Verrone (BI) – Strada Trossi 66. Eni gas e luce è estranea a 

qualsivoglia controversia che dovesse insorgere tra il Destinatario ed il fornitore del 

premio o qualsiasi altro terzo, anche in relazione alle prestazioni di assistenza indicate 

all’Allegato 1; 

▪ Eni gas e luce non è responsabile per malfunzionamenti degli apparati hardware, 

software e di connettività dei Destinatari o imputabili ai fornitori di connettività 

Internet che impediscano la connessione al sito “www.enigaseluce.com”. 

• L’utilizzo dei dati personali dei vincitori sarà fatto nel rispetto del GDPR 2016/679/UE – 

Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali. 

mailto:dpo@eni.com
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▪ È vietato ai Destinatari partecipanti lo svolgimento di qualsiasi attività fraudolenta o 

illecita nello svolgimento dell’operazione. Tutti i tentativi di uso fraudolento del 

materiale dell’operazione rappresentano reati perseguibili penalmente e riconducibili 

pertanto a procedimenti giudiziari. 

▪ Il soggetto promotore si riserva di impedire la partecipazione o annullare il diritto al 

premio a tutti i Destinatari che non parteciperanno in buona fede. Il soggetto 

promotore si riserva la facoltà di effettuare i controlli che riterrà necessari per verificare 

il rispetto delle condizioni di partecipazione e la correttezza delle informazioni inserite. 

▪ Se a seguito di un controllo, i dati anagrafici del Destinatario dovessero risultare errati 

o non fosse possibile identificare il nominativo del Destinatario o comunque i dati 

rilasciati non risultassero “validi/esistenti” la partecipazione del Destinatario verrà 

annullata ed il premio non verrà assegnato; 

▪ Il premio non verrà assegnato nel caso in cui: 

o  il POD o il PDR (Punto di prelievo, Punto di riconsegna) inseriti in fase di 

sottoscrizione risultassero non esistenti o non attivi 

o la partita IVA dell’effettivo intestatario del POD e PDR risultasse diversa da 

quella indicata nella Proposta di Contratto; 

o la richiesta di domiciliazione bancaria, necessaria per sottoscrivere l’offerta 

Raddoppio Sicuro, fosse rifiutata e, in ogni caso, per ogni altra eventualità che 

portasse il Promotore a non accettare la proposta di contratto di 

somministrazione; 

 

▪ La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta per il partecipante 

l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel 

presente regolamento senza limitazione alcuna.  

 

 

Lissone, 02/07/2020 

 

 


