REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMI
“E.ON regala un anno di Amazon Prime ”
1. SOGGETTO PROMOTORE
E.ON Energia S.p.A., con sede legale e sede amministrativa in Milano, Via A. Vespucci 2, Capitale
Sociale € 10.000.000 i.v., C.F./P.IVA 03429130234 R.E.A. MI1786010, soggetta a direzione e
coordinamento del socio unico E.ON Italia S.p.A. (di seguito E.ON).
2. TIPOLOGIA
Operazione a Premi
3. DENOMINAZIONE
E.ON regala un anno di Amazon Prime
4. DURATA
Dal 31/05/2018 al 27/03/2019.
5. FINALITA’
Diffondere la conoscenza del marchio E.ON Energia e dei suoi servizi di somministrazione di
energia elettrica e gas; acquisire nuovi clienti nonché incrementare la registrazione all’area
riservata My E.ON
6. ESTENSIONE TERRITORIALE
Tutto il territorio nazionale.
7. DESTINATARI
Tutti i consumatori finali che sottoscriveranno online una offerta della tipologia E.ON LuceClick
e/o E.ON GasClick - Amazon Prime in regalo (di seguito “Offerte Amazon Prime di E.ON”) e che si
iscriveranno all’area registrata del sito eon-energia.com (My E.ON) nel periodo indicato al punto 4.
Restano espressamente esclusi dalla partecipazione alla manifestazione tutti i processi di
attivazione diversi da switch in senza voltura contestuale, tutti i clienti di E.ON già titolari di
contratti di fornitura di gas naturale e/o di energia elettrica (pod/pdr già presente nei sistemi
E.ON) e coloro che sottoscriveranno nel periodo citato offerte diverse da quelle sopra indicate.
In particolare la promozione è rivolta:
• ai clienti già titolari di contratti gas (o luce) che sottoscrivono una offerta luce (o gas) delle
Offerte Amazon Prime di E.ON (e viceversa);
• ai clienti già titolari di contratti luce (o gas) che sottoscrivono una offerta luce (o gas) delle
Offerte Amazon Prime di E.ON su un nuovo punto.
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8. MECCANICA
Tutti coloro che, nel periodo di svolgimento dell’operazione, sottoscriveranno una delle Offerte
Amazon Prime di E.ON dal sito web eon-energia.com, verranno invitati a registrarsi all’area
riservata (My E.ON) e una volta identificati sui sistemi di E.ON in stato attivo e fatturabile, avranno
a disposizione nell’area riservata un codice univoco da utilizzare per redimere un abbonamento
annuale al servizio Amazon Prime sul sito amazon.it
In caso di sottoscrizione di più Offerte Amazon Prime di E.ON verranno messi a disposizione tanti
codici quante saranno le Offerte Amazon Prime di E.ON sottoscritte.
9. MONTEPREMI
Si prevede di erogare un montepremi pari a € 234.000 € (I.V.A. Inclusa).
10. PREMI
Il premio previsto è un codice univoco Amazon Prime, del valore di euro 36,00 che dà diritto a
redimere un anno di abbonamento ad Amazon Prime sul sito www.amazon.it
Il codice univoco Amazon Prime verrà messo a disposizione all’interno dell’area riservata dei clienti
che aderiranno alla promozione nel periodo della promozione, decorso il diritto di ripensamento e
dovrà essere scaricato entro e non oltre 12 mesi dalla data di sottoscrizione di una Offerta Amazon
Prime di E.ON.
Il codice univoco Amazon Prime potrà essere utilizzato sul sito di Amazon per l’attivazione
dell’abbonamento al servizio Amazon Prime entro e non oltre il 2 maggio 2020.
L’abbonamento al servizio Amazon Prime ha una validità pari a 12 mesi dal giorno dell’iscrizione
sul sito di Amazon, con rinnovo automatico a carico dell’intestatario, salvo disdetta comunicata
prima della scadenza secondo i termini e le condizioni di Amazon Prime.
Nel caso in cui l’utente abbia già attivo un abbonamento Amazon Prime, il codice univoco Amazon
Prime potrà essere utilizzato per prolungare il proprio abbonamento al servizio per altri 12 mesi
11. GARANZIE E ADEMPIMENTI
In ottemperanza a quanto richiesto dal DPR 430/2001 art. 7, è stata versata una cauzione per i
premi dell’operazione pari al 20% del valore complessivo dei premi messi in palio, a mezzo di
fidejussione.
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.
La partecipazione alla presente Manifestazione a premio 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.
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12. INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
I clienti che aderiranno alla promozione troveranno tutte le informazioni sul sito internet
www.eon-energia.com nell’area dedicata. Ogni modifica, variazione, condizione di maggior favore,
sarà altresì resa nota per tempo mediante pubblicazione sul sito sopra indicato.
L’operazione verrà pubblicizzata attraverso:
- sito Web E.ON Energia www.eon-energia.com,
- comunicazioni DEM /banner
- comunicazione sul sito Amazon.it e terze parti
Tutta la pubblicità sarà conforme al presente regolamento che sarà consultabile nella sua versione
integrale sul sito internet www.eon-energia.com e a disposizione dei partecipanti presso Jakala
S.p.A. via C. Tenca 14 Milano.
13. DISPOSIZIONI FINALI
E.ON si riserva il diritto di modificare alcuni aspetti della Manifestazione fatti salvi i diritti acquisiti.
Le modifiche o integrazioni saranno comunicate ai partecipanti con le medesime modalità previste
per la diffusione delle condizioni di partecipazione originarie.
14. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I partecipanti aderendo alla presente iniziativa, acconsentono a che i dati personali forniti alla
promotrice in relazione alla partecipazione alla presente Manifestazione siano trattati ai sensi del
Regolamento UE 2016/679 e della normativa, anche nazionale, in tema di protezione dei dati
personali per tempo applicabile. L’informativa completa è reperibile sul sito www.eon-energia.com.
Le informazioni raccolte verranno gestite, da E.ON Energia S.p.A., soggetto Titolare del loro
trattamento, e, quale Responsabile del trattamento dei suddetti dati personali, da Jakala S.p.A.,
soggetto delegato da E.ON della gestione operativa della Manifestazione. Ai dati accedono
dipendenti e collaboratori di E.ON Energia S.p.A. e società del Gruppo o terzi soggetti – anche
extra UE – in qualità di incaricati, responsabili del trattamento, amministratori di sistema. In caso
di trasferimento extra UE, E.ON Energia S.p.A. adotta le clausole contrattuali standard approvate
dalla Commissione Europea. I dati non sono diffusi.
Il suddetto trattamento avverrà mediante sistemi informatici dedicati.
Può sempre modificare e revocare il consenso ed esercitare i suoi diritti telefonando al Servizio
Clienti 800 999 777 (attivo dal lunedì al sabato dalle 08:00 alle 20:00).
Milano, 12 dicembre 2018.
E.ON Energia S.p.A.
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