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REGOLAMENTO PER OPERAZIONE A PREMIO 

EX ARTT. 10 E 11 del D.P.R. 430/2001 

OPERAZIONE A PREMIO 

“Cambia Casa con Eni Gas e Luce e Easy Moving” 

 

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, già 

precedentemente modificato, è ulteriormente modificato.  

 

In particolare, tra le altre modifiche, a far data dal 16 Aprile 2018 l’offerta per il gas 

e/o la luce ad uso residenziale di Eni Gas e Luce S.p.A. oggetto della promozione di 

cui al presente regolamento, precedentemente denominata “Easy Moving”, è 

denominata “CAMBIOCASA”.  

 

In aggiunta alle modifiche precedentemente apportate, tra le altre modifiche, per 

gli Aventi Diritto (come di seguito definiti) che abbiano sottoscritto una proposta di 

contratto dal 16/07/2018, i voucher inclusi nel Voucher Beni e Servizi sono sostituiti 

da altri buoni, che possono essere utilizzati con modalità diverse da quelle indicate 

con riferimento ai voucher sostituiti, come di seguito meglio precisato. 

 

Tenuto conto delle predette modifiche relative al Voucher Beni e Servizi, è stato 

quindi aggiornato il numero dei premi; tuttavia, si precisa che il montepremi è 

rimasto invariato, poiché la stima complessiva non è stata modificata. In particolare, 

la stima complessiva non è variata in considerazione della revisione della stima 

relativa al Voucher Beni e Servizi per gli Aventi Diritto (come di seguito definiti) che 

hanno sottoscritto una proposta di contratto entro il 15/07/2018, che a fronte del 

numero di Voucher Beni e Servizi effettivamente utilizzati sino alla data del 

25/06/2018, si è rilevata eccessivamente ottimistica. 
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Soggetto promotore  

Eni gas e luce S.p.A. con sede in San Donato Milanese (MI) Piazza Vanoni 1, Codice 

Fiscale e Partita Iva 12300020158 (di seguito “Eni Gas e Luce” o “Promotore”) in 

associazione con Sky Italia S.r.l., con sede legale in Via Monte Penice, 7 20138 

Milano – C.F. e Registro Imprese Milano 04619241005 (di seguito “Sky”), Inter 

Partner Assistance S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia, società del 

Gruppo Axa Assistance, con sede in Roma Via Carlo Pesenti 121, P.IVA 

04673941003 – Cod.Fisc. 03420940151 (di seguito “IPA”). 

 

 

Soggetto delegato  

Soggetto delegato è C&A Aladino S.r.l., con sede legale in Via dell’Artigianato 41-

43, 20851 - Lissone (MB), con Partita IVA e Codice Fiscale 05074160960 (di seguito 

“Agenzia Delegata”).  

 

 

Ambito territoriale  

L’operazione a premi è valida su tutto il territorio italiano. Si precisa che operano 

limitazioni con riferimento al luogo di residenza o domicilio degli Aventi Diritto (come 

di seguito definiti) relativamente al Voucher Sky, al Voucher Manutenzione 

NoProblem (come di seguito definiti), come meglio indicato nella sezione “Natura 

dei premi”. 

 

Durata della promozione 

Dal 5/2/2018 al 31/12/2018. 

 

 

Prodotti promozionati  

Il marchio Eni Gas e Luce e l’offerta per il gas e/o la luce ad uso residenziale di Eni 

Gas e Luce denominata sino al 15 aprile 2018 “Easy Moving” e dal 16 aprile 2018 

“CAMBIOCASA” (di seguito “Offerta”). 
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Soggetti destinatari  

Tutte le persone fisiche maggiorenni, residenti o domiciliate nel territorio italiano 

(fatto salvo quanto previsto con riferimento al Voucher Sky e al Voucher 

Manutenzione NoProblem (come di seguito definito), le quali non siano clienti di Eni 

Gas e Luce al momento della sottoscrizione della proposta di contratto relativa 

all’Offerta (di seguito “Destinatari”), che dal 5 febbraio 2018 al 31 dicembre 2018: 

i. formulino – al telefono, tramite il contact center (800900700) o presso uno 

dei negozi in franchising Energy Store Eni aderenti all’iniziativa (elenco 

disponibile sul sito enigaseluce.com) – una proposta di contratto per la 

somministrazione di energia elettrica e/o di gas naturale ad uso 

residenziale relativamente ad un punto di fornitura già attivo 

precedentemente intestato ad un altro soggetto  e fornito da un  fornitore 

diverso da Eni Gas e Luce o ad un punto di fornitura non attivo, scegliendo 

l’Offerta per la fornitura di gas e/o energia elettrica alle condizioni 

economiche in corso di validità (di seguito “Nuovo 

Contratto/Attivazione”) o 

ii. formulino – via web, tramite il sito Internet di Eni Gas e Luce 

enigaseluce.com o al telefono, tramite il contact center (800900700) o 

presso uno dei negozi in franchising Energy Store Eni aderenti 

all’iniziativa (elenco disponibile sul sito enigaseluce.com) – una proposta di 

contratto per la somministrazione di energia elettrica e/o di gas naturale 

ad uso residenziale relativamente  ad un punto di fornitura già attivo con 

Eni Gas e Luce intestato ad altro soggetto, scegliendo l’Offerta per la 

fornitura di gas e/o energia elettrica alle condizioni economiche in corso di 

validità (di seguito “Voltura”). 

 

 

Modalità di svolgimento della promozione  

Potranno partecipare alla presente promozione tutti i Destinatari che, avendo 

formulato, dal 5 febbraio al 31 dicembre 2018, una proposta di contratto per un 

Nuovo Contratto/Attivazione in base al precedente punto i) o una proposta di 

contratto per una Voltura di cui al precedente punto ii), abbiano ricevuto la lettera 

di accettazione di Eni Gas e Luce e non si siano avvalsi del diritto di ripensamento, 

http://www.enigaseluce.com/
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contrattualmente previsto ed esercitabile, senza alcun onere, secondo le modalità e 

le tempistiche previste dal relativo contratto (di seguito “Partecipanti”).  

 

Con riferimento al Voucher Sky (come di seguito definito), avranno diritto al premio 

i Partecipanti che alla data di sottoscrizione della proposta di contratto dell’Offerta:  

a) non siano clienti di Sky e siano disponibili a sottoscrivere abbonamenti Sky di 

tipologia residenziale, che prevedano il pagamento con carta di credito (non 

prepagata) o addebito su conto corrente bancario e siano residenti o domiciliati in 

aree geografiche per le quali l’offerta “Prova Sky” è disponibile; o  

b) siano clienti di Sky con abbonamento residenziale Sky in stato “attivo” da almeno 

1 mese , con listino in vigore dal 2/7/2012, che non abbiano nel frattempo effettuato 

disdetta, né cancellazione (“downgrade”) nei precedenti 4 mesi dal pacchetto 

richiesto in premio, che non abbiano attiva una particolare tipologia di abbonamento 

Sky riservata solo ad alcuni soggetti (ad es. contratto riservato ai residenti in alcune 

aree geografiche individuate, contratto riservato a soggetti che abbiano con Sky un 

rapporto lavorativo dipendente ovvero una contratto di collaborazione) (di seguito 

“Aventi Diritto al Voucher Sky” o “Avente Diritto al Voucher Sky”).  

 

Con riferimento al Voucher Beni e Servizi (come di seguito definito), avranno diritto 

ai premi tutti i Partecipanti, fatto salvo quanto di seguito indicato: per il Voucher 

Manutenzione NoProblem avranno diritto al premio i Partecipanti che siano residenti 

o domiciliati nelle aree per cui l’offerta di Eni Gas e Luce denominata “Manutenzione 

NoProblem” è disponibile; in ogni caso, i Partecipanti saranno avvisati dell’eventuale 

indisponibilità prima della sottoscrizione del contratto di manutenzione caldaia o 

scaldacqua a gas “Manutenzione NoProblem” sul quale lo sconto di cui al Voucher 

Manutenzione NoProblem è applicabile (di seguito “Aventi Diritto al Voucher Beni 

e Servizi” o “Avente Diritto al Voucher Beni e Servizi”).  

 

 

Di seguito, gli Aventi Diritto al Voucher Sky, gli Aventi Diritto al Voucher Beni e 

Servizi saranno indicati, collettivamente, come “Aventi Diritto ai Premi”. 

 

Gli Aventi Diritto ai Premi potranno partecipare alla promozione per tutti i premi di 

seguito indicati e, pertanto, cumulare i premi. 
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Natura dei premi  

l premi (di seguito “Premi”) sono costituiti dai voucher sotto indicati: 

1. un voucher Sky (di seguito “Voucher Sky”), attivabile entro 6 mesi dalla data 

di accettazione della proposta di contratto dell’Offerta di Eni Gas e Luce, avente 

ad oggetto: 

i. per chi non è cliente di Sky (cfr. precedente paragrafo sub lett. a) alla data di 

sottoscrizione della proposta di contratto dell’Offerta, l’offerta prepagata 

“Prova Sky”, per abbonamenti di tipologia residenziale, che prevedano il 

pagamento con carta di credito (non prepagata) o addebito su conto corrente 

bancario. L’offerta prevede la visione dei pacchetti Sky TV, Sky HD, Sky 

Famiglia, Sky Cinema, Sky Sport, Sky Box Sets e Sky Go Plus per 6 settimane 

e include il corrispettivo per intervento su impianto esistente o per il servizio 

di installazione standard a balcone o a tetto. L’offerta sopra citata non include 

i costi per eventuali lavori aggiuntivi. Tutte le informazioni sulle installazioni 

sono disponibili sul sito sky.it. L’offerta “Prova Sky” può non essere disponibile 

a persone residenti o domiciliate in determinate aree geografiche.  Tutte le 

informazioni sono disponibili sul sito sky.it. 

 

Se comunicato in fase di sottoscrizione, a seconda del metodo di pagamento, 

l’Avente Diritto potrebbe essere tenuto a corrispondere in un’unica soluzione 

un importo a titolo di deposito cauzionale di 90€ per il decoder My Sky 

concesso in comodato d’uso. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito 

sky.it. 

Durante il periodo di visione non potranno essere richieste modifiche alla 

composizione di abbonamento, né l’attivazione di servizi/prodotti non 

esplicitamente inclusi nell’offerta “Prova Sky”. Sky Box Sets, Sky On Demand 

e Sky Go Plus sono disponibili previa attivazione del cliente: tutte le 

informazioni sulle condizioni e sulle attivazioni di questi ulteriori pacchetti 

sono disponibili sul sito sky.it. 

Scaduto il periodo di 6 settimane, la visione si interromperà 

automaticamente. Ove l’Avente Diritto decida, al termine del periodo di 6 

settimane di “Prova Sky”, di sottoscrivere un abbonamento Sky, potrà 

mantenere il decoder; ove invece l’Avente Diritto decida di non sottoscrivere 



 

6 
 

alcun abbonamento Sky al termine della visione delle 6 settimane di “Prova 

Sky” dovrà procedere alla restituzione del decoder My Sky entro i successivi 

30 giorni. Qualora sia stato corrisposto un importo a titolo di deposito 

cauzionale, tale importo sarà restituito solo a seguito della restituzione del   

predetto decoder. Nel caso in cui il decoder non sia restituito, all’Avente Diritto 

sarà addebitato, a titolo di penale per la mancata restituzione dell’apparato, 

un importo massimo di 150€; il deposito cauzionale eventualmente versato 

non sarà restituito e sarà trattenuto a parziale o totale compensazione della 

penale.  

Per ulteriori dettagli su tutto quanto sopra si rinvia al sito sky.it; 

ii. per chi è già cliente di Sky (cfr. precedente paragrafo, sub lett. b), uno sconto 

del 50%, con valore pari a 97,2€ in caso di adesione a Sky Cinema e pari a 

91,2€ in caso di adesione a Sky Sport o Sky Calcio, su un pacchetto a scelta 

tra Sky Calcio, Sky Sport o Sky Cinema, non ancora incluso nell’abbonamento 

Sky, per un periodo di 12 mesi. Dal 13° mese il pacchetto scelto proseguirà 

al costo non promozionato (listino su sky.it). 

 Per ulteriori dettagli si rinvia al sito sky.it; 

 

2. un voucher (di seguito “Voucher Beni e Servizi”) attivabile entro 6 mesi dalla 

data di accettazione della proposta di contratto dell’Offerta di Eni Gas e Luce e 

comunque non oltre il 30/6/2019. Il Voucher Beni e Servizi ha ad oggetto, per 

gli Aventi Diritto che hanno sottoscritto una proposta di contratto entro il 15 

luglio 2018: 

 

i. uno sconto per l’acquisto di un kit led, composto come di seguito indicato, 

di importo pari a 30€ (di seguito “Voucher Sconto Kit Led”).  

Il kit led oggetto del Voucher Kit Led è costituito da 8 lampadine: 

1. 4 x 100W Goccia Filamento (E27); 

2. 2 x 60W Goccia Filamento (E27); 

3. 2x 60w Oliva Smart Scene Switch (E14). 

Con il Voucher Sconto Kit Led l’Avente Diritto paga un importo pari a 72€ 

invece di 102€. 

Per maggiori dettagli sul Kit Led, si rinvia al sito enigaseluce.com. 
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ii. uno sconto per la sottoscrizione di un contratto per il servizio di 

manutenzione programmata di caldaia e/o scaldacqua a gas, con le 

caratteristiche di seguito sinteticamente descritte, di importo pari a 24 € 

(di seguito “Voucher Sconto Manutenzione NoProblem”). Lo sconto 

vale sia in caso di sottoscrizione del contratto di manutenzione 

programmata caldaia che del contratto di manutenzione programmata 

scaldacqua gas; i due sconti sono cumulabili tra loro. 

 

a. Il contratto di Manutenzione NoProblem caldaia ha una durata 

biennale e comprende:  

1. 2 interventi di manutenzione programmata; 

2. servizio di accesso alla rete di tecnici selezionati da Eni Gas 

e Luce in caso di guasto con visita del tecnico in tempi 

rapidi;  

3. 1 polizza multi-assistenza in omaggio. 

Con il Voucher Sconto Manutenzione NoProblem caldaia l’Avente 

Diritto paga un corrispettivo pari a 189,6€ invece di 213,6€. 

Il contratto per il servizio di manutenzione programmata di caldaia 

in oggetto non può essere sottoscritto per le caldaie con potenza 

superiore a 35Kw, le caldaie alimentate a biomassa, le caldaie in 

garanzia legale e/o convenzionale, gli impianti di pertinenza 

condominiale e/o comuni, le parti di impianto di pertinenza del 

distributore locale e le modifiche all’impianto a gas che alimenta 

l’apparecchio. 

 

b. Il contratto di Manutenzione NoProblem scaldacqua a gas ha una 

durata biennale e comprende:  

1. 1 intervento di manutenzione programmata; 

2. servizio di accesso alla rete di tecnici selezionati da Eni gas 

e luce in caso di guasto con visita del tecnico in tempi 

rapidi; 

3. 1 polizza multi-assistenza in omaggio. 

Con il Voucher Sconto Manutenzione NoProblem l’Avente Diritto 

paga un corrispettivo pari a 108€ invece di 132€. 
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Il contratto per il servizio di manutenzione programmata di caldaia 

in oggetto non può essere sottoscritto per gli scaldacqua a gas in 

garanzia legale e/o convenzionale, gli impianti alimentati a 

biomassa e di pertinenza condominiale e/o comuni, le parti di 

impianto di pertinenza del distributore locale e le modifiche 

all’impianto a gas che alimenta l’apparecchio. 

 

Il contratto per il servizio di manutenzione NoProblem caldaia o 

scaldacqua a gas non include i costi di eventuali interventi di riparazione 

guasti o di manutenzione straordinaria e il relativo costo di uscita del 

tecnico (cfr. punti 3)), che saranno a carico dell’Avente Diritto. 

L’offerta di manutenzione NoProblem potrebbe, a seconda dell’area 

geografica di residenza, non essere disponibile; il cliente verrà 

informato dell’eventuale indisponibilità prima della sottoscrizione del 

contratto di manutenzione NoProblem. 

Entrambe le manutenzioni hanno durata biennale, con rinnovo tacito, e 

gli sconti sopra descritti sono applicati solo al primo biennio. 

Per maggiori dettagli sull’offerta denominata “Manutenzione 

NoProblem”, si rinvia al sito enigaseluce.com  

 

iii. uno sconto per l’adesione alla polizza SalvaImpianti luce e/o per l’adesione 

alla polizza SalvaImpianti gas, con le caratteristiche di seguito 

sinteticamente descritte, di importo pari a 6€ (di seguito “Voucher 

Sconto SalvaImpianti”). Lo sconto vale sia in caso di adesione alla 

polizza SalvaImpianti luce che alla polizza SalvaImpianti gas; i due sconti 

sono cumulabili tra loro. 

 

a. La polizza SalvaImpianti gas di Axa Assistance, acquistabile solo da chi 

è cliente di Eni Gas e Luce per la fornitura gas, prevede la copertura 

assicurativa dell’impianto gas fino a due sinistri all’anno con un 

massimale, per ogni intervento, di 1.000 euro iva inclusa e ad un check-

up gratuito dell’impianto a seguito di ciascun intervento. Inoltre copre 

anche le spese di soggiorno di 2 notti in albergo fino ad un massimale 

di 500€ annui in caso di inagibilità della casa. 
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Con il Voucher Sconto SalvaImpianti l’Avente Diritto paga un 

corrispettivo pari a 41,88 € invece di 47,88 €. 

 

b. La polizza SalvaImpianti luce di Axa Assistance, acquistabile solo da chi 

è cliente di Eni Gas e Luce per la fornitura luce, prevede la copertura 

assicurativa dell’impianto luce fino a due sinistri all’anno con un 

massimale, per ogni intervento, di 1.000 euro iva inclusa e ad un check-

up gratuito dell’impianto a seguito di ciascun intervento. Inoltre copre 

anche le spese di soggiorno di 2 notti in albergo fino ad un massimale 

di 500€ annui in caso di inagibilità della casa. 

Con il Voucher Sconto SalvaImpianti l’Avente Diritto paga un 

corrispettivo pari a 53,88 € invece di 59,88 €. 

 

Entrambe le polizze hanno durata annuale, con rinnovo tacito fino ad un 

massimo di 5 anni e gli sconti sopra descritti sono applicati al solo primo 

anno di polizza.  

 

Per maggiori dettagli sulla polizza SalvaImpianti, si rinvia al sito 

enigaseluce.com 

A maggior chiarimento, si precisa che il Voucher Sconto Kit Led, il Voucher Sconto 

Manutenzione NoProblem e il Voucher Sconto SalvaImpianti sono cumulabili tra loro. 

 

Per gli Aventi Diritto che hanno sottoscritto una proposta di contratto a far data dal 

16 luglio 2018, il Voucher Beni e Servizi non è costituito dal Voucher Sconto Kit Led, 

dal Voucher Sconto Manutenzione NoProblem e dal Voucher Sconto SalvaImpianti, 

ma consiste in un voucher che si compone di n. 4 buoni per l’acquisto di beni e 

servizi disponibili nella sezione “e-store” del sito internet di Eni gas e luce 

https://store.enigaseluce.com (di seguito “E-store”), come di seguito meglio 

specificati, attivabile e utilizzabile entro 6 mesi dalla data di accettazione della 

proposta di contratto dell’Offerta di Eni Gas e Luce e comunque non oltre il 

30/6/2019.   

Il Voucher Beni e Servizi, per gli Aventi Diritto che hanno sottoscritto una proposta 

di contratto a far data dal 16 luglio 2018, si compone di: 

https://store.enigaseluce.com/
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• un buono del valore di 25€ per l’acquisto di prodotti della categoria 

“Illuminazione LED”, a fronte di un ordine di acquisto di almeno 80€ di prodotti 

della medesima categoria (di seguito “Buono Led”); 

 un buono del valore di 25€ per l’acquisto di servizi della categoria 

““Manutenzioni”, a fronte di un ordine di acquisto di almeno 80€ di prodotti 

della medesima categoria (di seguito “Buono Manutenzioni”); 

• un buono del valore di 50€ per l’acquisto di prodotti della categoria “Smart 

Home”, a fronte di un ordine di acquisto di almeno 100€ di prodotti della 

medesima categoria (di seguito “Buono Smart Home”);   

• un buono del valore di 50 € per l’acquisto di prodotti della categoria 

“Elettrodomestici”, a fronte di un ordine di acquisto di almeno100€ di prodotti 

della medesima categoria (di seguito “Buono Elettrodomestici”). 

I buoni sopra menzionati possono essere utilizzati ciascuno una sola volta e sono 

cumulabili tra loro.  

Ciascun buono contenuto nel Voucher Beni e Servizi non è cumulabile con altre 

promozioni in corso sull’E-store che si applicano sul singolo prodotto o servizio o 

sull’importo totale dell’ordine. 

Le modalità di pagamento per la parte di importo eccedente il valore dei buoni 

sopra riportati, sono indicate nell’E-store e dettagliate nella sezione: 

https://store.enigaseluce.com/modalita-di-pagamento-e-fatturazione.html; 

 

Montepremi 

Si prevede la distribuzione di: 

 n° 7.772 Voucher Sky, di cui 7.000 del valore unitario di € 9 iva inclusa per 

i nuovi clienti di Sky e 258 con un valore unitario di sconto di 97,2€ iva 

inclusa e 514 con un valore unitario di sconto di 91,2 € iva inclusa per i già 

clienti di Sky; 

 n. 1.100 Voucher Sconto Kit Led, con valore unitario di 30€ iva inclusa; 

 n. 1.400 Voucher Sconto Manutenzione NoProblem, con valore unitario di 

24€ iva inclusa; 

 n. 1.407 Voucher Sconto SalvaImpianti”, con valore unitario di 6€ iva inclusa; 

https://store.enigaseluce.com/modalita-di-pagamento-e-fatturazione.html
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 n. 15.000 Buoni Led, con valore unitario di 25€ iva inclusa; 

 n. 10.000 Buoni Manutenzioni, con valore unitario di 25€ iva inclusa; 

 n. 2.000 Buoni Smart Home, con valore unitario di 50€ iva inclusa; 

 n. 2.000 Buoni Elettrodomestici, con valore unitario di 50€ iva inclusa. 

 

 Il valore totale del montepremi ammonta a € 1.035.000,00 (Euro un milione 

trentacinquemila/00) iva inclusa. 

 

Convalida e consegna dei Premi  

I Premi saranno comunicati per e-mail o sms ad uno dei recapiti comunicati dal 

Partecipante in fase di formulazione della proposta di contratto entro 180 giorni 

dalla data di accettazione della proposta da parte di Eni Gas e Luce, intendendosi 

con tale comunicazione la consegna dei Premi medesimi. Costituisce condizione 

necessaria per ricevere il premio l’aver comunicato un indirizzo e-mail o un numero 

di cellulare valido.  

Per poter attivare i Premi, è necessario seguire le istruzioni indicate nella e-mail o 

nel sms inviati da Eni Gas e Luce.  

 

In particolare con riferimento al Voucher Beni e Servizi, per gli Aventi Diritto che 

hanno sottoscritto una proposta di contratto a far data dal 16 luglio 2018, per 

usufruire del voucher in questione gli Aventi Diritto dovranno:  

 collegarsi all’ E-store https://store.enigaseluce.com; 

 selezionare i prodotti o servizi di interesse nell’ambito di un'unica categoria (gli 

acquisti cross-categoria in un unico ordine non sono consentiti sull’E-store), e 

aggiungerli al carrello, raggiungendo un importo totale dell’ordine pari al minimo 

previsto per la categoria di riferimento del buono di interesse (cioè 80 euro per 

il Buono Led e il Buono Manutenzioni, 100 euro per il Buono Smart Home e il 

Buono Elettrodomestici); 

 cliccare su “Vai al carrello” per accedere alla pagina “Carrello” contenente il 

riepilogo dei prodotti o servizi che sono stati aggiunti; 

 inserire il codice promozionale all’interno del campo “Inserisci codice 

promozionale” e confermare l’inserimento con un click sul bottone “Applica”. Il 

codice promozionale è il codice alfanumerico di 16 cifre e verrà inviato via mail 

https://store.enigaseluce.com/
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da Eni gas e luce, a seguito dell’accettazione di Eni gas e luce della proposta di 

contratto, una volta trascorso il periodo di ripensamento di 14 giorni; 

 completare infine l’ordine inserendo indirizzo di spedizione e di fatturazione. In 

caso di mancato inserimento del codice promozionale nella pagina “Carrello", si 

avrà ancora l’opportunità di inserirlo nel campo “Inserisci codice promozionale” 

contenuto anche nella pagina dedicata all'inserimento dei dati di fatturazione; 

 in caso di utilizzo del Voucher Beni e Servizi per ciascuno dei buoni dallo stesso 

previsti (Buono Led, Buono Manutenzioni, Buono Smart Home e Buono 

Elettrodomestici), effettuare 4 diversi ordini, ciascuno per ogni categoria, 

inserendo il codice promozionale ogni volta contestualmente a ciascun ordine per 

usufruire di ciascun buono;  

 procedere con il pagamento dell’importo eccedente il valore del buono utilizzato 

relativamente all’ordine di acquisto e delle eventuali spese di spedizione.  

 

I Premi non sono sostituibili, né convertibili in denaro o in gettoni d’oro, né è data 

alcuna facoltà ai vincitori di richiedere, con o senza l’aggiunta di somme in denaro, 

la possibilità di ricevere Premi diversi.  

Qualora, al momento dell’invio, i Premi non dovessero più risultare disponibili o non 

dovessero più essere presenti sul mercato, il Promotore provvederà a consegnare 

Premi sostitutivi di valore non inferiore a quello del premio promesso con il presente 

regolamento. In tal caso, ne sarà data preventiva e tempestiva informazione ai 

Partecipanti, nel rispetto delle formalità richiesta dal DPR 430/01. 

Il Promotore non si assume responsabilità in caso di mancata consegna dei Premi a 

causa di indirizzo e-mail o numero di cellulare errato/incompleto o nei casi di casella 

postale e-mail piena o con superati limiti di utilizzo e/o, di mancata attivazione del 

Voucher Sky o non fruizione dei voucher e buoni del Voucher Beni e Servizi da parte 

del Partecipante entro 6 mesi dalla data di accettazione della proposta di contratto 

dell’Offerta di Eni Gas e Luce e comunque non oltre il 30/6/2019. In tali casi il 

Partecipante perderà il diritto ai Premi.  

Per l’attivazione del Voucher Sky e la relativa assistenza è disponibile il numero 

verde 800178074 dedicato Sky. Il Promotore non risponde di eventuali 

malfunzionamenti del servizio erogato da Sky.  Per i Voucher Beni e Servizi: per i 

Voucher Sconto Kit Led, Voucher Sconto Manutenzione NoProblem e Voucher Sconto 

SalvaImpianti, l’attivazione deve essere effettuata tramite numero verde Eni Gas e 
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Luce 800900700, che potrà fornire anche assistenza; per il buono led buono 

manutenzioni, buono smart home e buono elettrodomestici ove occorra assistenza 

è disponibile il numero verde di Eni Gas e Luce 800900700, fermo restando le 

modalità di attivazione precedentemente indicate.  

 

 

Pubblicità della promozione  

Eni Gas e Luce comunicherà la promozione attraverso il sito Internet 

enigaseluce.com: il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel 

presente regolamento. Il regolamento completo dell’operazione sarà pubblicato sul 

sito enigaseluce.com.  

 

Conservazione del regolamento  

La suesposta dichiarazione, relativa al regolamento, redatta e autocertificata ai 

sensi dell’art. 10, comma 3 del D.P.R. 430/2001, è finalizzata alla conservazione 

presso la sede della società delegata C&A Aladino S.r.l., con sede legale in Via 

dell’Artigianato 41-43, 20851 - Lissone (MB), presso i cui uffici verrà conservata per 

tutta la durata della manifestazione e per i dodici mesi successivi alla sua 

conclusione.  

 

Garanzie e adempimenti  

La presente Operazione a premio si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 ottobre 2001, 

n. 430 e secondo le istruzioni indicate nella Circolare 28 marzo n. 1/AMTC del 

Ministero dello Sviluppo Economico. In ottemperanza a quanto richiesto dal DPR 

430/2001 art. 7, viene prestata da parte di Eni Gas e Luce idonea garanzia 

fideiussoria pari al 20% del montepremi. Eni Gas e Luce, altresì, è responsabile di 

tutti gli adempimenti di carattere amministrativo oltre che fiscale derivanti dalla 

presente Operazione.  

 

Trattamento dati personali  

Informativa Privacy.  

Oggetto di trattamento saranno i dati raccolti per l’esecuzione della promozione 

“Cambia Casa con Eni Gas e Luce e Easy Moving”. 

http://www.enigaseluce.com/
http://www.enigaseluce.com/
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Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”), i dati personali 

raccolti nell’ambito della promozione in oggetto saranno trattati con modalità 

prevalentemente elettroniche ed assoggettati alle operazioni di trattamento previste 

dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati, in modo da garantire 

sempre la sicurezza e la riservatezza degli stessi, direttamente da Eni Gas e Luce 

(di seguito “Titolare”) per le operazioni connesse alla partecipazione all’operazione 

a premi e – con il prestato consenso – anche per finalità promozionali.  

Il mancato conferimento dei dati richiesti nei campi obbligatori, impedisce la 

partecipazione all’operazione a premio.  

I predetti dati saranno altresì comunicati a imprese terze che svolgono o 

svolgeranno, per conto di Eni Gas e Luce, compiti di natura tecnica, organizzativa 

ed operativa (incluso, tra le altre, l’attivazione del Voucher Sky tramite contatto 

telefonico da parte di Sky). Tali imprese saranno altresì designate quali responsabili 

esterni del trattamento dei dati oppure opereranno in totale autonomia come 

autonomi titolari del trattamento.  

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

agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati, 

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

particolare il trattamento dei dati cesserà di avere luogo trascorsi 180 giorni dal 

termine dell’operazione.  

Gli organizzatori della promozione, gli addetti al servizio consumatori e ai sistemi 

informativi e di sicurezza dei dati hanno ricevuto adeguate istruzioni dal Titolare 

sulle modalità del trattamento dati. Il Titolare del trattamento è Eni gas e luce (i cui 

estremi identificativi sono disponibili in epigrafe) e potrà essere contattato al 

seguente numero di telefono 800900700. Eni gas e luce ha designato un 

Responsabile della Protezione dei Dati, che può essere contattato al seguente 

indirizzo email dpo@eni.com.  

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

applicabile, gli interessati hanno 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 

mailto:dpo@eni.com
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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 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 del vigente 

normativa sulla privacy. Per richiedere informazioni in merito a quanto sopra, 

nonché esercitare i propri diritti, gli interessati potranno rivolgendosi direttamente 

al Titolare o al Responsabile della Protezione dei Dati ai contatti sopra indicati.  

In ogni caso, sono fatti salvi i diritti del Titolare 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. 

 


