REGOLAMENTO
del concorso misto
“Un anno in regalo”
IMPRESA PROMOTRICE
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’’)
SOGGETTI DELEGATI
• la Società Acqua S.r.l. con sede legale e amministrativa in Via Carlo De Angeli, 3 - 20141
Milano; partita IVA e codice fiscale 13198000153;
• la Società Argo Studio S.r.l. con sede legale in Via Enrico Tazzoli, 5 – 20154 Milano e unità
locale in Via Felice Cavallotti, 3 - 37124 Verona; codice fiscale e partita IVA 02020690349.
TERRITORIO
Nazionale italiano
TIPOLOGIA
Concorso misto (Operazione a premi + Concorso a premi)
PERIODO DI VALIDITA’
Dal 1 dicembre 2017 al 14 gennaio 2018.
OBIETTIVO DELLA PROMOZIONE
Promuovere la conoscenza dei servizi e delle offerte Eni gas e luce e la relativa acquisizione
di clienti che, utilizzando il web, scelgano l’offerta commerciale di Eni gas e luce per la
somministrazione di una nuova fornitura di gas e/o energia elettrica per usi domestici (di
seguito “Proposta di Contratto”).
I pacchetti Commodity (di seguito denominati ‘’Offerta’’) compresi nella promozione sono
i seguenti:
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- Easy
- Link
- Fixa
- Sottocontrollo
DESTINATARI
Tutti i consumatori maggiorenni, residenti o domiciliati nel territorio italiano che, dal 1
dicembre 2017 al 14 gennaio 2018 (di seguito I ‘’Destinatari’’) non essendo già clienti Eni
gas e luce, sottoscrivano online, tramite il sito Internet di Eni gas e luce enigaseluce.com,
un contratto per la somministrazione di luce e/o gas naturale ad uso residenziale presso il
punto di fornitura già attivo tra essi e un altro fornitore, scegliendo l’Offerta per la fornitura
di gas e/o luce alle condizioni economiche in corso di validità (di seguito ‘’Nuovo
Contratto’’).
PREMI INERENTI ALL’OPERAZIONE
Tutti i Destinatari che formuleranno una Proposta di Contratto per usi domestici, a scelta
tra i pacchetti dell’Offerta, matureranno il diritto a:
-

n. 1 Buono acquisto digitale (di seguito “Buono”) da utilizzare sullo Store online Eni gas
e luce https://store.enigaseluce.com per l’acquisto di prodotti «extra commodity» a
scelta tra quelli in vendita sullo Store.
Il buono acquisto non è cumulabile con altre promozioni in corso sullo Store ed è valido
fino al 31/12/2018.
Ciascun Buono ha un valore di Euro 50,00 ed è fruibile solo a fronte di un ordine minimo
di acquisto di almeno Euro 55,00. Le modalità di pagamento per la parte di importo
eccedente a Euro 50 sono disponibili sullo Store online e dettagliate nella sezione:
https://store.enigaseluce.com/modalita-di-pagamento-e-fatturazione.html

PREMI INERENTI AL CONCORSO
Oltre a maturare il diritto al premio inerente all’operazione, i Destinatari che formuleranno
una proposta di Contratto per i pacchetti contenuti nell’Offerta parteciperanno all’
estrazione giornaliera di:
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 nr. 1 Fornitura annuale di gas o luce, in particolare di:
• Fornitura annuale di gas se il vincitore estratto ha formulato la Proposta di
Contratto relativamente ad una fornitura di gas.
Il valore della fornitura è così determinato: la stima della spesa annua esclusa Iva di
un cliente tipo (che consuma 1.000 mc/annui nell’ambito tariffario centro sud
occidentale) è pari a circa 1.000 euro.
• Fornitura annuale di energia elettrica se il vincitore estratto ha formulato la
Proposta di Contratto relativamente ad una fornitura di energia elettrica.
Il valore della fornitura è così determinato: la stima della spesa annua, esclusa Iva,
di un cliente tipo (che consuma 2.700 kWh/annui nell’abitazione di residenza con 3
kW di potenza impegnata) è pari a circa 500 euro.
MONTEPREMI
Per quanto attiene ai premi dell’operazione a premi, se ne prevede l’erogazione per un
valore complessivo di Euro 200.000,00 (duecentomila/00) salvo conguaglio.
Per quanto attiene ai premi del concorso, si stima un montepremi pari a Euro 45.000,00
(quarantacinquemila/00).
Il valore complessivo del montepremi è valorizzato nell’ipotesi che i 45 vincitori estratti
abbiano tutti sottoscritto l’offerta per la fornitura di gas e che abbiano quindi diritto come
premio ad una fornitura annuale di gas del valore di 1.000 euro cad.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E ASSEGNAZIONE DEI PREMI
Per partecipare alla presente iniziativa, i Destinatari dovranno, nel periodo dal 1 dicembre
2017 al 14 gennaio 2018:
1. collegarsi al sito enigaseluce.com e cliccare sulla voce “Offerte gas e luce” all’interno
del menu “Per la tua casa”
2. scegliere una delle offerte Eni gas e luce per il gas e/o la luce in promozione;
3. compilare e inviare a Eni gas e luce il form on-line della Proposta di Contratto inerente
all’offerta scelta, ai fini della sua sottoscrizione.
Una volta terminate le suddette procedure, il cliente maturerà il diritto al premio inerente
all’operazione e riceverà un’e-mail da Eni gas e luce contenente il Buono acquisto
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(sottoforma di codice promozionale), tutte le indicazioni per utilizzarlo e il link allo Store
online Eni gas e luce.
Inoltre, coloro la cui Proposta di Contratto risulterà formalmente accettata da Eni gas e luce
e la cui fornitura sarà attivata, matureranno contestualmente il diritto a partecipare
all’estrazione giornaliera dei premi in palio con il concorso (di seguito “Aventi Diritto”).
Le estrazioni verranno effettuate secondo il seguente calendario:

SESSIONE DI
ESTRAZIONI
1a
2a
3a

AVENTI DIRITTO
Destinatari che abbiano formulato
la Proposta di Contratto
Dal 01.12.2017 al 14.12.2017
Dal 15.12.2017 al 28.12.2017
Dal 29.12.2017 al 14.01.2018

DATA ESTRAZIONI
ENTRO IL
05.03.2018
18.03.2018
05.04.2018

Pertanto, prima di ogni sessione di estrazioni, si predisporranno gli elenchi giornalieri degli
Aventi Diritto, contenente tutti coloro che, nel suddetto periodo, avranno adempiuto a
quanto previsto dal presente regolamento.
Si precisa che:


tutte le assegnazioni avverranno alla presenza di un Funzionario, Responsabile per la
Tutela del Consumatore e della Fede Pubblica della CCIAA di Verona, al quale sarà
consegnato l’Elenco degli Aventi Diritto;



per ogni estrazione sarà utilizzato, in presenza del Funzionario, un software dotato di
meccanismo di vincita casuale (basato sull’esecuzione del metodo “rand” di Microsoft®
Excel®); il funzionamento del software sarà oggetto di idonea certificazione attestante
il rispetto della Fede Pubblica da parte del meccanismo informatico di estrazione;



Per ogni giorno di partecipazione sarà estratto n. 1 nominativo (a cui sarà assegnato il
premio in palio) più n. 3 nominativi a titolo di riserva. L’eventuale utilizzo dei nominativi
di riserva sarà effettuato nell’ordine cronologico di estrazione.
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MESSA A DISPOSIZIONE E CONSEGNA DEI PREMI
Il Buono acquisto digitale sarà fruibile con le seguenti modalità:


Collegarsi all’ e-store https://store.enigaseluce.com



Selezionare i prodotti di interesse e aggiungerli al carrello direttamente dalla scheda
prodotto, raggiungendo l’importo di almeno Euro 55. Nella pagina di riepilogo del
carrello, accessibile cliccando su “Vai al carrello”, inserire il codice promozionale,
all’interno del campo “Codice promozionale” e confermando l’inserimento con un click
sul bottone “Applica”. Il codice promozionale è il codice alfanumerico di 16 cifre
visualizzato a video al termine della sottoscrizione della nuova fornitura e contenuto
nell’e-mail ricevuta da Eni gas e luce.



Completare infine l’ordine inserendo indirizzo di spedizione e di fatturazione.



In caso di mancato inserimento codice nella pagina di riepilogo del carrello, si potrà
inserirlo nella pagina dedicata all'inserimento dei dati.



Procedere con il pagamento, a mezzo carta di credito, dell’importo restante dell’ordine
di acquisto al netto del valore del Buono, importo che non sarà inferiore ad Euro 5,00.



Il Buono non utilizzato entro la data stabilita, non darà diritto ad alcun rimborso o
rinnovo, perdendo pertanto la propria validità decorsa tale data.

La fornitura annuale di gas o energia elettrica, sarà fruibile con le seguenti modalità:
I vincitori riceveranno comunicazione dell’avvenuta vincita tramite lettera raccomandata
A/R e attraverso una e-mail all’indirizzo fornito in fase di formulazione della proposta di
contratto, inviata dalla società promotrice. Inoltre i nominativi dei vincitori estratti saranno
pubblicati su apposita area del sito enigaseluce.com.
Nel caso in cui i vincitori dovessero dichiarare di voler rinunciare al premio o recedere dal
contratto, il premio sarà assegnato al primo nominativo estratto a titolo di riserva e così a
seguire con i nominativi degli estratti in ordine di sequenza. In caso di assegnazione del
premio alla riserva, la comunicazione di vincita avverrà nelle modalità sopra descritte. Nel
caso in cui uno o più vincitori non potessero o volessero usufruire del premio vinto, non
avranno diritto alla corresponsione del valore del premio in denaro, né alla conversione del
premio in altra tipologia di fornitura o in gettoni d’oro.
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Il premio non è cedibile a terzi. Nei casi in cui il fruitore del premio receda dal contratto
prima di aver integralmente fruito dell’importo complessivo della fornitura in premio,
questi perderà la possibilità di fruire dell’eventuale porzione di premio residua né potrà in
alcun modo riscuoterla.
I premi verranno erogati in fattura fino a compensazione dell’importo complessivo del
premio, a partire dalla prima fattura utile del cliente relativa alla fornitura di energia
elettrica e/o gas emessa a seguito dell’assegnazione del premio al vincitore validamente
estratto.
PUBBLICITA’
Il concorso verrà pubblicizzato conformemente al presente regolamento mediante il sito
enigaseluce.com e mediante altre attività di comunicazione sul territorio nazionale.
Il regolamento completo sarà disponibile sul sito enigaseluce.com.
Tutti i nominativi vincenti verranno pubblicati sul sito enigaseluce.com, nell’area
successivamente alla data di ogni singola estrazione periodica dei premi.
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 Partecipanti– tramite la partecipazione al concorso, con le modalità sopra descritte e che
li qualificano come “Destinatari” – esprimono la propria adesione al concorso ed esprimono
il consenso al trattamento dei propri dati personali obbligatori ed indispensabili per la
finalità di gestione del concorso stesso. Le finalità e le modalità di gestione del concorso
sono quelle descritte nel presente regolamento. Il mancato conferimento o la successiva
opposizione al trattamento dei dati necessari ai fini del concorso determineranno
l’impossibilità di partecipare e quindi ottenere l’eventuale assegnazione dei premi. I
Partecipanti acconsentono, altresì, alla pubblicazione sul sito enigaseluce.com dei propri
nominativi, qualora risultassero vincitori del concorso.
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I dati conferiti verranno trattati nel pieno rispetto del D.Lgs 196/2003 in relazione agli
obblighi legali ed alle esigenze di gestione del concorso ed all’attività d’informazione
commerciale. 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, assoggettabili a tutti i trattamenti di cui all´art. 4 del Codice, anche con strumenti
cartacei, elettronici o comunque automatizzati atti a consentire la loro raccolta, la
registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la
modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco,
la comunicazione, la cancellazione e la distruzione, vengono trattati da personale
specificatamente incaricato del trattamento e opportunamente istruito al fine di garantire
la riservatezza ed evitare la perdita, la distruzione, gli accessi non autorizzati o trattamenti
non consentiti degli stessi dati.
Il trattamento di tutti i dati viene effettuato unicamente con logiche e mediante forme di
organizzazione degli stessi strettamente correlate agli obblighi, ai compiti o alle finalità
descritte nella presente informativa. 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.
Il Titolare del trattamento dei dati personali necessari alla partecipazione al concorso è Eni
gas e luce, presso la quale è conservato l’elenco dei Responsabili del trattamento dei dati.
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 ai soggetti delegati.
Il Codice prevede che gli interessati possano esercitare i diritti di cui agli artt. 7, 8 e 9.
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.
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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 enigaseluce.com.



L’utilizzo dei dati personali dei vincitori sarà fatto nel rispetto del “Codice in materia di
protezione dei dati personali” Decreto Legislativo n. 196 del 30-06-2003.



I premi non richiesti o non assegnati saranno devoluti in beneficenza a Emergenza
Sorrisi - Doctors for smiling children - Via Salaria, 95 - 00198 Roma. Codice fiscale:
97455990586.

Milano, 30 novembre 2017

argo studio

S.r.l.

dr. Giuseppe Calvaruso

SOGGETTO DELEGATO

Pagina 8 di 8

