REGOLAMENTO ART. 11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, 430
CONCORSO A PREMI “ACCENDI LA TUA ENERGIA”
1.

Soggetto promotore

Società promotrice è A2A Energia S.p.A., con sede legale in Corso di Porta Vittoria 4, 20122 Milano. C.F. e P.IVA
12883420155.
2.

Società Delegate

Società delegate sono Melazeta srl, con sede in Modena, via Tacito 55, C.F. e P. IVA 02652750361 e Promosfera srl con
sede legale in Somma Lombardo (VA), Via Giusti 65/A, C.F. e P. IVA 02250050024.
3.

Soggetti destinatari

I destinatari del concorso sono tutti i consumatori finali maggiorenni domiciliati in Piemonte, Emilia Romagna, Toscana,
Liguria, Friuli Venezia Giulia e Veneto.
Sono esclusi dalla partecipazione tutti i consumatori finali domiciliati nelle restanti regioni italiane, nonché coloro che
intrattengono un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con la società promotrice. Sono altresì esclusi i soggetti
coinvolti nell’organizzazione e nella gestione del concorso.
4.

Durata del concorso

Dal 19 marzo al 20 aprile 2018.
L’estrazione finale e l’eventuale estrazione di recupero sono previste entro il 14 maggio 2018.
5.

Marchio promozionato – Obiettivo del concorso

Il marchio promozionato è A2A Energia. Il presente concorso viene effettuato con l’intento di aumentare la visibilità e la
conoscenza del marchio e dei servizi del Soggetto Promotore.
6.

Modalità di partecipazione

Per partecipare al presente concorso, nel periodo indicato al punto 4 i destinatari dovranno collegarsi al sito
accendilatuaenergia.a2aenergia.eu e selezionare la propria provincia di domicilio tra quelle presenti nel menù a tendina.
La mancata presenza della propria provincia di domicilio tra quelle in elenco comporterà l’impossibilità di partecipare al
concorso.
Dopo aver selezionato la propria provincia, i destinatari del concorso dovranno registrarsi compilando il form con tutti i
dati richiesti: nome, cognome, email valida e numero di cellulare valido e quindi cliccare sul pulsante di conferma.
In questo modo, riceveranno, al numero di telefono indicato nel form, un SMS contenente un codice, il quale dovrà essere
inserito nell’apposito spazio dedicato della pagina di partecipazione al concorso, raggiungibile al sito sopraindicato.
Premendo sul pulsante preposto al centro della schermata di gioco, il partecipante scoprirà subito se ha vinto uno dei
premi in palio oppure no: in caso di vincita, vedrà accendersi a video una lampadina. In assenza di tale animazione, il
partecipante non risulterà vincitore e sarà informato da un messaggio a video.
Tutti i partecipanti che non sono risultati vincitori potranno concorrere per il premio in palio previsto in estrazione finale.
6.1 Limiti alla partecipazione
Sarà possibile partecipare al concorso una sola volta in tutto il periodo di durata del concorso. Saranno considerati utenti
già registrati quelli che presenteranno un indirizzo email o un numero di cellulare già registrati nel database.

7.

Modalità di assegnazione dei premi

Il presente concorso prevede due modalità di assegnazione dei premi e nello specifico una tramite instant-win e un’altra
tramite estrazione finale, come da dettagli seguenti.
Instant-win
Fra tutte le partecipazioni pervenute il sistema individuerà, con modalità di vincita immediata e randomica, 45 vincitori in
tutto il periodo: ciascuno si aggiudicherà 1 buono Amazon del valore di € 50,00.
Nel caso di mancata richiesta o mancata assegnazione per qualsiasi motivo di uno o più dei premi messi in palio, sarà
effettuata un’estrazione di recupero tra tutti coloro che hanno partecipato durante il periodo di durata del concorso e non
sono risultati vincitori. Saranno estratte 5 riserve per ciascun premio non richiesto o non assegnato. I premi verranno
assegnati ai nominativi di riserva in ordine di estrazione degli stessi.
Estrazione finale
Fra tutte le partecipazioni pervenute che non sono risultate vincenti, sarà effettuata un’estrazione finale di 1 vincitore e 5
riserve. Il vincitore si aggiudicherà un buono Amazon del valore di € 500,00.
I dati di tutti i vincitori individuati con modalità di vincita casuale e randomica saranno consegnati al responsabile della
tutela del consumatore e della fede pubblica competente per territorio (art. 9 del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430), entro
la data indicata al punto 4. Nella medesima occasione, saranno effettuate l’estrazione finale e l’eventuale estrazione di
recupero.

Ciascun partecipante non potrà vincere più di un premio
N.B. Al fine di consegnare i premi, la Società Promotrice richiederà ai vincitori la presentazione di una dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, corredata di copia della carta d’identità del
dichiarante, per l’attestazione del domicilio in una delle regioni indicate al precedente art. 3. In caso di mancata
presentazione di tale dichiarazione, non sarà possibile assegnare il premio.

Il vincitore non può contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in denaro o il cambio/sostituzione
per nessun motivo. Tuttavia, nel caso in cui il Promotore non sia in grado di consegnare il premio vinto, si riserva il diritto
di sostituire i premi annunciati con premi di valore uguale o superiore.

7.1 Riserve
Saranno estratti 5 nominativi di riserva per l’estrazione finale e 5 nominativi di riserva per ogni premio non richiesto/non
assegnato per l’eventuale estrazione di recupero, per qualsiasi caso in cui non sia possibile attribuire il premio a qualcuno
dei nominativi vincenti derivanti dalla modalità instant win. I premi non attribuiti ai vincitori saranno assegnati ai
nominativi di riserva in ordine di estrazione degli stessi.
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8.

Premi in palio
Valore unitario

Totale

Iva inclusa

Iva inclusa

45

€ 50,00

€ 2.250,00

1

€ 500,00

€ 500,00

PREMIO

Quantità

Buono regalo Amazon.it € 50,00
Buono regalo Amazon.it € 500,00
Totale montepremi

€ 2.750,00

IL MONTEPREMI complessivo ammonterà a 2.750,00 €.
I valori dei premi sono da intendersi al valore del listino di vendita al pubblico alla data di stesura del presente
regolamento.
8.1 Natura del premio
I buoni regalo Amazon.it (“Buoni Regalo”) possono essere utilizzati solo per l’acquisto di prodotti idonei su www.amazon.it.
In questi casi, il totale dell'ordine viene detratto dal saldo del Buono Regalo. Il saldo residuo del Buono Regalo verrà
visualizzato sull'account Amazon.it del cliente che ha utilizzato il Buono Regalo. Se il totale dell'ordine è superiore al valore
del Buono Regalo, la differenza dovrà essere pagata utilizzando un altro metodo di pagamento tra quelli accettati su
Amazon.it.
I Buoni Regalo e il saldo residuo degli stessi hanno una validità di dieci anni a partire dalla data di emissione.
I Buoni Regalo non possono essere utilizzati per acquistare altri Buoni Regalo. I Buoni Regalo non possono essere ricaricati,
rivenduti, o convertiti in denaro. Il saldo residuo di un Buono Regalo associato ad un account Amazon.it non può essere
trasferito su un altro account Amazon.it.
Per maggiori dettagli visitare il sito amazon.it/gc-legal
9.

Notifica e consegna dei premi

Instant-win
I vincitori (dell’instant win) saranno avvisati da un messaggio a video al momento della vincita e riceveranno la notifica
di vincita mediante una e-mail all’indirizzo di posta elettronica indicato in fase di registrazione.
I vincitori dovranno confermare la propria accettazione scritta del premio, seguendo le indicazioni riportate nella email
stessa entro 15 giorni dalla data di notifica.
I vincitori dell’eventuale estrazione di recupero saranno avvisati via posta elettronica o via SMS all’indirizzo indicato in
fase di registrazione e dovranno rispettare le stesse tempistiche di risposta: nel caso in cui non dovessero dare
accettazione del premio entro 15 giorni dalla prima notifica della vincita si intenderanno irreperibili e, per quanto riguarda
il loro premio, si passerà alle riserve (in ordine di estrazione). Le riserve dovranno rispettare le stesse tempistiche di
accettazione.
La mancata accettazione da parte del vincitore e della riserva farà decadere il diritto al premio e si procederà con la
devoluzione alla Onlus.
Estrazione finale
Il vincitore dell’estrazione finale sarà avvisato tramite email e, nel caso in cui non dovesse dare accettazione del premio
entro 15 giorni dalla prima notifica della vincita si intenderà irreperibile e, per quanto riguarda il suo premio, si passerà
alle riserve (in ordine di estrazione). Le riserve dovranno rispettare le stesse tempistiche di accettazione.
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La mancata accettazione da parte del vincitore e della riserva farà decadere il diritto al premio e si procederà con la
devoluzione alla Onlus.
Si precisa che tutti i vincitori dovranno fornire dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 28/12/2000,
n. 445, corredata di copia della carta d’identità del dichiarante, che attesti il comune e la provincia del proprio domicilio.
I premi consegnati ai vincitori non potranno essere oggetto di scambi commerciali o pubblicitari.
I premi verranno consegnati in formato elettronico a mezzo posta elettronica all’indirizzo email fornito dal vincitore entro
180 giorni dalla conclusione della manifestazione in conformità al D.P.R. n° 430/2001 – articolo 1, comma 3.
10. Gratuità della partecipazione
La partecipazione al concorso è gratuita, salvo le eventuali ordinarie spese postali, telefoniche o di collegamento ad
internet necessarie ai fini della partecipazione stessa.
11. Pubblicità del Concorso e del Regolamento
La società Promotrice comunicherà il concorso attraverso newsletter, post sponsorizzati su facebook, annunci su Google
e il sito internet accendilatuaenergia.a2aenergia.eu
Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento. Il regolamento completo sarà
messo a disposizione dei partecipanti sul sito accendilatuaenergia.a2aenergia.eu
12. Ambito territoriale
Il concorso sarà valido in Piemonte, Emilia Romagna, Toscana, Liguria, Friuli Venezia Giulia e Veneto.
13. Garanzie e Adempimenti
La raccolta dei nominativi sul web per la partecipazione al concorso avverrà tramite software informatico per il quale viene
redatta apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio sul corretto funzionamento dello stesso.
In ottemperanza a quanto richiesto dal DPR 430/2001 art. 7, viene prestata idonea fidejussione a garanzia dell’intero
montepremi.
Il presente concorso a premi 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.
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, ivi compreso il valore indicato
dei premi in palio.
Gli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della Società promotrice o di terze parti incaricate dalla stessa,
partecipino con mezzi e strumenti in grado di eludere l’aleatorietà, o comunque giudicati in maniera sospetta,
fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa,

verranno

esclusi

dalla

partecipazione

e

non

potranno godere dell’eventuale premio vinto.
Pertanto, la Società promotrice, o terze parti incaricate dalla stessa, si riservano il diritto di procedere, nei confronti di
tutti i partecipanti e nei termini giudicati più opportuni (che includono, se ritenuto necessario, la richiesta del documento
di identità) e nel rispetto delle leggi vigenti.
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13.1 Allocazione del server
Il database del concorso sarà appoggiato su un server allocato nel territorio italiano.
14. Strumenti elettronici e telematici
Il Promotore declina ogni responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà
riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la
trasmissione e la connessione, il collegamento internet, l’accessibilità al gioco online e la rete telefonica mobile e fissa che
possa impedire ad un utente di partecipare al concorso.
Declina altresì ogni responsabilità per problemi causati dalla configurazione del computer/device dell’utente che
potrebbero ripercuotersi sulle prestazioni dell’utente stesso in fase di gioco.
15. Rivalsa
La società Promotrice non intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte prevista dall’art. 30 del D.P.R. n°
600 del 29/09/73 e si fa carico del relativo onere tributario.
16. Onlus beneficiaria
I premi non richiesti o non assegnati, diversamente da quelli rifiutati che torneranno nelle disponibilità del promotore,
saranno devoluti a Banco dell’energia Onlus – Corso di Porta Vittoria, 4 20122 – Milano

17. Trattamento dei Dati Personali
1. Finalità del trattamento
In conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di trattamento1 dei dati personali, nel quadro del
Regolamento del Parlamento Europeo n. 2016/679/UE relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito “Regolamento Privacy UE”), A2A Energia
S.p.A., in qualità di titolare del trattamento, informa che i dati personali raccolti e acquisiti nell’ambito del concorso in
oggetto saranno trattati al fine di identificare i partecipanti, supportare le attività previste dal regolamento, comunicare
agli interessati l’esito delle estrazioni ed erogare i relativi premi.
Inoltre, previo Suo specifico consenso e nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti, A2A Energia potrà trattare i dati
personali raccolti per lo svolgimento di attività di marketing quali l’elaborazione di studi e ricerche di mercato, la
realizzazione di attività di vendita o di collocamento di prodotti e servizi e l’invio di informazioni sui servizi offerti dalla
scrivente o attinenti le proprie attività.

2. Modalità del trattamento e tempi di conservazione dei dati
Il trattamento sarà effettuato, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici, secondo principi di correttezza, liceità,
trasparenza, in modo da tutelare in ogni momento la riservatezza e i diritti dell'interessato nel rispetto di quanto previsto

Trattamento: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con, o senza, l’ausilio di processi automatizzati e
applicate a dati personali, o a insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la
conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione,
diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la
distruzione.
1
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dalla vigente normativa.
I Suoi dati verranno conservati, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia, per un periodo di
tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali essi sono trattati. In particolare in
relazione alla gestione del concorso in essere, i dati saranno conservati fino al termine del concorso medesimo ed, in ogni
caso, per il periodo necessario allo svolgimento di tutte le attività connesse al regolamento di tale concorso.
In relazione al trattamento per finalità di marketing in caso di manifestazione del consenso opzionale richiesto, i dati
raccolti saranno conservati per il tempo strettamente necessario per la gestione delle finalità sopra indicate secondo criteri
improntati al rispetto delle norme vigenti ed alla correttezza ed al bilanciamento fra legittimo interesse del Titolare e diritti
e libertà dell'interessato. Conseguentemente, in assenza di norme specifiche che prevedano tempi di conservazioni
differenti, A2A Energia avrà cura di utilizzare i dati per le suddette finalità di marketing per un tempo congruo rispetto
all’interesse manifestato dalla persona cui si riferiscono i dati verso le iniziative del Titolare. In ogni caso A2A Energia
adotterà ogni cura per evitare un utilizzo dei dati stessi a tempo indeterminato, procedendo con cadenza periodica a
verificare in modo idoneo l’effettivo permanere dell’interesse del soggetto cui si riferiscono i dati a far svolgere il
trattamento per finalità di marketing, come sopra precisato.
Le attività di marketing potranno essere realizzate attraverso modalità di contatto tradizionali, quali posta cartacea e
telefonate con operatore, o con modalità di contatto automatizzate, quali e-mail, SMS, MMS, fax e telefonate senza
operatore.

3. Natura del conferimento ed eventuali conseguenze del rifiuto
I dati personali raccolti nell'ambito del presente trattamento sono strettamente funzionali alle finalità dichiarate e sono
utilizzati per assicurare il corretto svolgimento del concorso.
Il conferimento dei sopra citati dati personali è condizione essenziale per poter partecipare al concorso, il loro mancato
conferimento rende impossibile la partecipazione.
Inoltre, previo espresso consenso dell’interessato, i dati forniti (compresi quelli indicati come facoltativi) potranno essere
utilizzati per lo svolgimento di attività di marketing, come sopra definite; il mancato consenso al trattamento dei Suoi dati
e recapiti per tali finalità di marketing non impedisce comunque la partecipazione al concorso.
Come disposto dal Garante per la protezione dei dati personali, il consenso rilasciato per lo svolgimento di attività di
marketing con modalità di contatto automatizzate (a titolo esemplificativo sms, mms, fax, fonie, e-mail, applicazioni web)
si estende anche alle modalità di contatto tradizionali (posta cartacea o chiamata telefonica con operatore). Analogamente,
l’opposizione allo svolgimento di attività di marketing con modalità di contatto automatizzate si estende anche alle
modalità di contatto tradizionali. Resta salva la facoltà degli interessati di fornire il consenso o di esercitare il diritto di
opposizione in relazione ad una sola delle due modalità di esecuzione delle attività di marketing.

4. Persone autorizzate al trattamento dei Suoi dati - Comunicazione e diffusione dei dati
I dati personali conferiti saranno trattati dal personale incaricato che abbia necessità di averne conoscenza
nell'espletamento delle proprie attività (a titolo esemplificativo, il personale preposto alla gestione del concorso) e da
soggetti esterni che potranno agire come responsabili del trattamento.
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I dati personali potranno essere comunicati a soggetti terzi incaricati dell'esecuzione di attività connesse e strumentali
alla gestione del concorso e ad Autorità ed Amministrazioni pubbliche, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni legislative
e con le modalità al riguardo consentite. Il Titolare si riserva, inoltre, di trasferire i Suoi dati personali verso un Paese
terzo sulla base delle decisioni di adeguatezza della Commissione Europea ovvero sulla base delle adeguate garanzie
previste dalla vigente normativa. I Suoi dati personali non verranno diffusi.

5. Titolare e Responsabili del trattamento
Titolare del trattamento è A2A Energia S.p.A., con sede legale a Milano in Corso di Porta Vittoria, 4.
Sono state nominate Responsabili del trattamento alcune società che forniscono a A2A Energia S.p.A. specifici servizi
elaborativi o prestano attività connesse, strumentali o di supporto a quella svolta dal Titolare del trattamento (ad esempio
Melazeta S.r.l. con sede in via Tacito 55, 41123).
Per qualunque esigenza può inoltre rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati inviando una comunicazione scritta
al seguente indirizzo dpo.privacy@a2a.eu.

6. Diritti dell’Interessato
Il Regolamento Privacy UE Le conferisce l’esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di chiedere al titolare del trattamento:
-

la conferma che sia o meno in corso un trattamento di Suoi dati personali e, in tal caso, di ottenerne l’accesso (diritto
di accesso).

-

la rettifica dei dati personali inesatti, o l’integrazione dei dati personali incompleti (diritto di rettifica).

-

la cancellazione dei dati stessi, se sussiste uno dei motivi previsti dal Regolamento (diritto all'oblio).

-

la limitazione del trattamento quando ricorre una delle ipotesi previste dal Regolamento (diritto di limitazione).

-

di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali da Lei forniti
al titolare e di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento (diritto alla portabilità).

Lei ha, inoltre, il diritto di revocare il consenso al trattamento dei suoi dati, in qualsiasi momento, senza pregiudicare la
liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca e di opporsi in qualsiasi momento al trattamento
per finalità di marketing (diritto di opposizione).
Per esercitare i diritti sopra indicati, richiedere l’elenco di tutti i Responsabili del trattamento e le informazioni relative
all’eventuale trasferimento dei Suoi dati verso un Paese terzo potrà contattare il call center al numero 800.199.955
(chiamata da rete fissa) o 02.3660.9191 (chiamata da rete mobile), inviare un messaggio alla casella di posta elettronica
privacy@a2aenergia.eu o una comunicazione scritta indirizzata al Responsabile Marketing e Vendite di A2A Energia S.p.A.
– corso di Porta Vittoria 4 – 20122 Milano.
Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, Lei ha il diritto di proporre reclamo a un’Autorità di controllo,
qualora ritenga che il trattamento che La riguarda violi il Regolamento Privacy UE.
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