REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI
Vinci il Jova Beach Party con E.ON Energia!
INDETTO DA E.ON ENERGIA S.p.A.
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. SOCIETA’ DELEGATA
Jakala S.p.A. Via C. Tenca 14, 20124 Milano, C.F./P.IVA 08462130967.
3. TIPOLOGIA
Concorso a premi.
4. DENOMINAZIONE
Vinci il Jova Beach Party con E.ON Energia!
5. DURATA
Dal 30.04.2019 al 31.08.2019, con estrazione finale dei vincitori entro il 30.09.2019.
In particolare sono previsti due periodi con due differenti modalità di partecipazione:
 PERIODO 1): dal 30.04.2019 al 05.07.2019
 PERIODO 2): dal 06.07.2019 al 31.08.2019 con estrazione finale entro il 30.09.2019.
6. FINALITA’
Diffondere la conoscenza del marchio E.ON Energia e dei suoi servizi di somministrazione di energia
elettrica e gas; acquisire nuovi clienti nonché fidelizzare quelli già esistenti: promuovere la
registrazione dei clienti, e di potenziali clienti, di E.ON Energia all’area riservata My E.ON del sito
web www.eon-energia.com (di seguito “My E.ON”), e il download e l’utilizzo dell’APP My E.ON,
grazie ad un concorso con meccanica “instan win” ed estrazione di premi finali.
7. ESTENSIONE TERRITORIALE
Tutto il territorio nazionale.
8. DESTINATARI
Il concorso si rivolge ai seguenti destinatari:
GRUPPO A) – CLIENTI
Tutti i clienti di E.ON Energia, registrati e non all’Area Riservata My E.ON del sito web www.eonenergia.com, che abbiano già effettuato o meno il download dell’APP My E.ON, che risultino titolari
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di contratti di fornitura di gas naturale e/o energia elettrica per uso domestico sul mercato libero
con stato attivo, e che siano maggiorenni (di seguito “Clienti”).
GRUPPO B) - PROSPECT
Tutti coloro - persone fisiche maggiorenni – che non sono clienti di E.ON Energia (di seguito
“Prospect”) alla partenza del Concorso.
Restano espressamente esclusi dalla partecipazione alla manifestazione tutti i clienti di E.ON
Energia, titolari di contratti di fornitura di gas naturale e/o energia elettrica non ad uso domestico.
9. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Il Concorso si articola in due periodi che prevedono due differenti modalità di partecipazione:
 PERIODO 1): “instant win”
 PERIODO 2): “instant win” ed estrazione finale
La partecipazione all’iniziativa comporta l’accettazione totale e incondizionata delle regole e delle
clausole contenute nel presente Regolamento.
9.1. DETTAGLIO DELLA MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE PERIODO 1) - Instant Win (Biglietti con
Back stage Experience per 2 persone)
I destinatari di cui al precedente art. 8, facenti parte sia al GRUPPO A), sia al GRUPPO B), per
partecipare al Concorso nel PERIODO 1) devono collegarsi sul sito web www.eon-energia.com
oppure, in alternativa, qualora non lo abbiano ancora fatto, effettuare sul proprio Smartphone il
download dell’APP My E.ON.
L’APP My E.ON è disponibile gratuitamente per i device dotati di sistema operativo iOS, su “App
Store”; per i device dotati di sistema operativo Android su “Play Store”.
Sull’Area Pubblica del sito www.eon-energia.com e sulla prima pagina che compare all’apertura
dell’APP My E.ON è presente un pop up di gioco dedicato al Concorso: il partecipante deve cliccare
sul pulsante “gioca” per partecipare al Concorso e provare a vincere i premi in palio.
Nel caso in cui il partecipante sia un cliente appartenente al GRUPPO A) e risulti già registrato all’APP
My E.ON, ovvero all’Area Riservata My E.ON presente sul sito web www.eon-energia.com, deve
effettuare il login sull’APP o, in alternativa, all’Area Registrata My E.ON con le credenziali già in suo
possesso, per poter giocare.
Qualora, invece, il partecipante appartenga al GRUPPO A), ma non abbia effettuato, prima della
partenza del Concorso, la registrazione all’APP MY E.ON ovvero all’Area Riservata MY E.ON, è
necessario che proceda a registrarsi ad uno o ad ambedue i canali, subito dopo aver giocato.
La registrazione, sia all’APP My E.ON, sia all’Area Riservata My E.ON, è totalmente gratuita.
La medesima procedura deve essere effettuata anche nel caso in cui il partecipante non sia cliente
E.ON Energia alla partenza del Concorso, quindi appartenente al GRUPPO B).
Durante la registrazione all’APP My E.ON o all’Area Riservata My E.ON al partecipante sarà richiesto
di inserire i seguenti dati, obbligatori per la corretta attribuzione dell’eventuale premio vinto:
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nome – cognome – indirizzo e-mail –– numero di telefono cellulare – età
Al termine dell’operazione di login/registrazione i partecipanti ricevono l’esito della giocata,
visualizzando un messaggio che comunica istantaneamente la vincita o meno.
I partecipanti possono giocare una sola volta al giorno per tutto il periodo di Concorso.
Il limite giornaliero è valido per entrambi i canali, ovvero il Partecipante può giocare una sola volta
ogni giorno sull’APP My E.ON, oppure sul website www.eon-energia.com.
Inoltre, ogni partecipante potrà risultare vincitore di uno solo dei premi in palio durante il PERIODO
1). In caso il Partecipante abbia vinto un premio ed effettui un nuovo tentativo di accesso e
partecipazione, egli visualizzerà un apposito messaggio di cortesia.
L’assegnazione dei premi avverrà mediante un software di estrazione casuale non manomettibile,
né modificabile, realizzato dal Soggetto Delegato e dichiarato conforme da una apposita
dichiarazione peritale ai sensi del D.P.R. n. 430/2001. I premi saranno assegnati in maniera
totalmente casuale, come da dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal responsabile
tecnico incaricato della realizzazione del software, a tutela della parità di trattamento tra i
Partecipanti e la fede pubblica.
9.2 DETTAGLIO DELLA MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE PERIODO 2) - Instant Win (Power Bank)
Le modalità di partecipazione instant win prevista nel PERIODO 2) saranno le medesime previste per
il PERIODO 1); si rimanda pertanto al precedente paragrafo 9.1 per tutti i dettagli.
9.3 DETTAGLIO DELLA MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE PERIODO 2) - Estrazione Finale
Fra tutti i partecipanti al Concorso che nel PERIODO 2) abbiano giocato in modalità “instant win”
sarà estratto n. 1 un vincitore per l’assegnazione del premio finale.
I nominativi degli aventi diritto verranno inseriti a formare un unico elenco, dal quale verrà estratto
n. 1 vincitore che si aggiudicherà n. 1 Bike elettrica del valore di € 1.500,00; verranno altresì estratti
n. 50 nominativi a titolo di riserva.
L’estrazione finale avverrà entro e non oltre il 30.09.2019.
L’estrazione avverrà alla presenza alla presenza di un Notaio o del Responsabile della Tutela dei
Consumatori presso la Camera di Commercio o di un suo delegato, mediante un software di
estrazione casuale che risulterà non manomettibile, né modificabile e il premio sarà assegnato in
maniera totalmente casuale, come da dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal
responsabile tecnico incaricato della realizzazione del software, a tutela della parità di trattamento
tra i partecipanti e la fede pubblica.
9 bis. ESTRAZIONE DI RECUPERO
Nel caso in cui dovessero risultare premi non assegnati o non richiesti entro i termini e secondo le
modalità precedentemente descritte, si procederà con estrazioni di recupero.
Per ogni tappa del tour verrà predisposto un elenco contenente i nominativi dei Partecipanti che
avranno preso parte correttamente al Concorso con almeno una giocata “instant win” per il premio
relativo alla data del concerto stesso, senza essere risultati vincitori; da tale elenco verrà estratto il
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numero di vincitori necessario per riassegnare i premi e un numero pari di nominativi a titolo di
riserva.
Le eventuali estrazioni di recupero avverranno secondo le seguenti tempistiche:
- Per i concerti previsti nelle date dal 6 luglio 2019 Al 10 agosto 2019 (sottoperiodi instant win
dall’1 al 7), le estrazioni di recupero avverranno entro il 10 giugno 2019;
- Per i concerti previsti nelle date dal 20 luglio 2019 Al 13 agosto 2019 (sottoperiodi instant win
dall’8 al 12), le estrazioni di recupero avverranno entro il 24 giugno 2019;
- Per i concerti previsti nelle date dal 17 agosto 2019 Al 31 agosto 2019 (sottoperiodi instant win
dall’13 al 17), le estrazioni di recupero avverranno entro il 15 luglio 2019.
Le estrazioni di recupero avverranno alla presenza di un Notaio o di un Funzionario Camerale,
mediante un software di estrazione casuale non manomettibile, né modificabile e i premi saranno
assegnati in maniera totalmente casuale, come da dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata
dal responsabile tecnico incaricato della realizzazione del software, a tutela della parità di
trattamento tra i partecipanti e la fede pubblica.
10. COMUNICAZIONE DI VINCITA
I vincitori dei premi messi in palio nella modalità “instant win” saranno avvisati tramite un messaggio
che comunicherà loro la vincita.
Nel caso di vittoria di premi in modalità “instant win” relativi al PERIODO 1) i Partecipanti
riceveranno una e-mail con tutte le istruzioni per la fruizione dei premi, all’indirizzo e-mail fornito
in fase di registrazione.
Nel caso di vittoria di premi in modalità “instant win” relativi al PERIODO 2) sarà richiesto ai
Partecipanti la compilazione di un modulo on line contenete l’indirizzo al quale i vincitori desiderano
gli venga spedito il premio vinto.
Il vincitore del premio ad estrazione finale (bike) e i vincitori estratti in occasione delle eventuali
estrazioni di recupero saranno avvisati telefonicamente da E.ON Energia o dalla Società Delegata ad
avvenuta assegnazione del premio.
11. PREMI
PERIODO 1) - “Instant Win” dal 30 aprile al 5 luglio 2019

PREMI INSTANT WIN

Biglietti con Back stage
Experience per 2 persone per
l’accesso al backstage durante i
concerti del Jova Beach Party,
validi esclusivamente nelle

NUMERO
QUANTITA’
PREMI IN PALIO
TOTALE
OGNI PERIODO

51

VALORE DI
MERCATO
SINGOLO
PREMIO €

VALORE
TOTALE
PREMI €

106,00 €

5.406,00€
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tappe e nelle date sotto
dettagliate (di seguito “BE”)1
I BE sono assegnati ai vincitori secondo la seguente frequenza e calendarizzazione nell’arco dei
sotto-periodi indicati nella tabella seguente:
sottoperiodo

1

inizio sotto-periodo fine sotto-periodo

numero
tappe Jova Beach Tour a cui si riferiscono i BE
BE
in palio
in palio

1

30-apr

03-mag

3

Lido Flore Flava Beach, Castel Volturno (CE),
13 luglio 2019

2

04-mag

07-mag

3

Lungomare dei Navigatori Etruschi, Marina di
Cerveteri (RM), 16 luglio 2019

3

08-mag

11-mag

3

Banchina Isola Bianca Molo Bonaria, Olbia
(OT), 23 luglio 2019

4

12-mag

15-mag

3

Dino Beach Area, Praia a Mare (CS), 7 agosto
2019

5

16-mag

19-mag

3

Area Natura Village, Roccella Ionica (RC), 10
agosto 2019

6

20-mag

23-mag

3

Spiaggia Bell'Italia, Lignano Sabbiadoro (UD), 6
luglio 2019

7

24-mag

27-mag

3

Spiaggia di Rimini Terme, Rimini (RN), 10 luglio
2019

8

28-mag

31-mag

3

Lungomare Pietro Mennea, Barletta (BT), 20
luglio 2019

9

01-giu

04-giu

3

Spiaggia fronte Isola, Albenga (SV), 27 luglio
2019

10

05-giu

08-giu

3

Spiaggia Muraglione, Viareggio (LC), 30 luglio
2019

11

09-giu

12-giu

3

Lungomare Fermano, Lido di Fermo (FM), 3
agosto 2019

12

13-giu

16-giu

3

Spiaggia Torre Mozza-Aquarius-Marinagri,
Policoro (MT), 13 agosto 2019

13

17-giu

20-giu

3

Area Eventi Lungomare, Vasto (CH), 17 agosto
2019

14

21-giu

24-giu

3

Arenile Porto Canale, Lido degli Estensi (FE), 20
agosto 2019

15

25-giu

28-giu

3

16

29-giu

02-lug

3

Cima Plan De Corones, Marebbe (BZ) 24
agosto 2019
Spiaggia Bell'Italia, Lignano Sabbiadoro (UD),
28 agosto 2019

17

03-lug

05-lug

3

Spiaggia Muraglione, Viareggio (LC), 31 agosto
2019

La modalità di fruizione del premio sarà comunicata in loco
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Il Vincitore prende espressamente atto e accetta che: (i) la data, l’orario, la struttura, il luogo di
svolgimento o il programma degli eventi cui i Titoli di Accesso si riferiscono possono in qualsiasi
momento essere modificati dal relativo organizzatore rispetto a quelli originariamente previsti; (ii)
gli eventi cui i Titoli di Accesso si riferiscono possono in qualsiasi momento essere annullati o
interrotti per cause di forza maggiore o altro motivo, con conseguente annullamento dei relativi
Titoli di Accesso.
In caso di mancata disponibilità dei premi per cause non imputabili al Promotore i premi saranno
sostituiti con premi di pari o maggiore valore e, possibilmente, di pari natura e caratteristiche.
PERIODO 2) - “Instant Win” dal 6 luglio al 31 agosto 2019

PREMI INSTANT WIN

QUANTITA’
TOTALE

Power Bank con pannello di
ricarica ad energia solare a
brand E.ON Energia (di seguito
“Power Bank”)

114

NUMERO
PREMI IN PALIO
OGNI GIORNO

2

VALORE DI
MERCATO
SINGOLO
PREMIO €

VALORE
TOTALE
PREMI €

40,00€

4.560,00€

PERIODO 2) - Estrazione Finale
In occasione dell’estrazione finale prevista entro il 30.09.2019 verrà messa in palio n. 1 Bike elettrica
del valore di € 1.500,00.
12. MONTEPREMI E CAUZIONE
Il montepremi totale del presente concorso è pari a €11.466,00 (I.V.A. esclusa).
Ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. n. 430 del 26 ottobre 2001, è stata versata una cauzione per i premi del
concorso pari al 100% del valore complessivo dei premi messi in palio.
13. CONSEGNA DEI PREMI
I vincitori dei BE dovranno recarsi alle biglietterie presenti in prossimità dei luoghi delle tappe dei
concerti per i quali i BE sono stati vinti almeno 1 ora prima dell’apertura e dovranno comunicare il
proprio nome e cognome e mostrare al personale delle casse il proprio documento di identità.
I restanti premi in palio saranno consegnati ai vincitori direttamente all’indirizzo da loro indicato, a
cura della Società Delegata Jakala S.p.A. entro 180 giorni dalla data di assegnazione.
Per i premi di valore superiore a 100 euro verrà altresì richiesto il rilascio di una dichiarazione
liberatoria, che sarà inviata al vincitore il quale dovrà compilarla e restituirla secondo le indicazioni
contenute nella comunicazione unitamente a una copia di un documento d’identità in corso di
validità.
14. ONLUS
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Tutti i premi non assegnati o non richiesti all’interno del concorso di cui sopra, diversamente da
quelli rifiutati, saranno devoluti alla seguente Onlus: Anpil Onlus Via Vitruvio, 41 - Milano 20124 –
C.F. 97220900159.
15. GARANZIE E ADEMPIMENTI
La presente operazione 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.
Eventuali modifiche che dovessero essere apportate al regolamento nel corso dello svolgimento
della manifestazione, saranno preventivamente comunicate ai Destinatari/Clienti con le medesime
modalità di comunicazione riservate al presente regolamento, nel rispetto dei diritti acquisiti.
I server utilizzati per la conservazione dei dati relativi allo svolgimento del presente concorso sono
ubicati in Italia.
16. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
E.ON Energia S.p.A., con sede legale in Via A. Vespucci 2, 20124 Milano, CF e P. IVA 03429130234,
iscrizione R.E.A. di Milano n. 1786010, in qualità di titolare del trattamento dei dati (in seguito
“Titolare”), la informa, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (“GDPR”) e della normativa, anche
nazionale, in tema di protezione dei dati personali per tempo applicabile (“Normativa Privacy”) La
informa che i dati personali raccolti in occasione della partecipazione al concorso verranno trattati
per le seguenti finalità:
 identificare i partecipanti;
 l’espletamento delle attività previste nel presente Regolamento;
 comunicare agli interessati l’esito del concorso ed erogare i relativi premi.
MODALITA’ DI TRATTAMENTO E ACCESSO AI DATI
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.
TEMPI CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario alle finalità sopra elencate.
NATURA DEL CONFERIMENTO E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO
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Tutti i dati personali trattati nell'ambito del concorso sono strettamente funzionali alle finalità
dichiarate nel presente Regolamento e sono utilizzati esclusivamente per assicurare il corretto
svolgimento del concorso stesso.
Il conferimento dei dati personali è condizione necessaria per poter partecipare e consentire la
gestione del concorso.
I Suoi 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.
TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Il titolare del trattamento è:
E.ON Energia S.p.A., Via A. Vespucci, 2, 20124 Milano.
Il Responsabile del trattamento dei suddetti dati personali, da Jakala SpA, soggetto delegato da E.ON
della gestione operativa del concorso.
DATA PROTECTION OFFICER
Il Data Protection Officer nominato è:
Il Direttore Legal & Compliance E.ON RU Italy
Indirizzo e telefono: Via Amerigo Vespucci n.2, 20124 Milano; tel. +39 02 89448 001.
Il partecipante può sempre modificare e revocare il consenso ed esercitare i propri diritti inviando
una raccomandata a.r. a E.ON Energia all’indirizzo Via A. Vespucci n.2, 20124 Milano; inviando una
mail a servizio.clienti@eon-energia.com; telefonando al Servizio Clienti 800 999 777.
L’informativa privacy completa è disponibile all’indirizzo www.eon-energia.com
17. INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
Tutta la pubblicità sarà conforme al presente regolamento che sarà consultabile nella sua versione
integrale sul sito internet www.eon-energia.com e sull’APP My E.ON e a disposizione dei clienti
presso Jakala S.p.A., via C. Tenca 14 Milano.
18. NOTE FINALI
Il Soggetto Promotore dichiara di rinunciare ad esercitare la rivalsa sui vincitori dei premi per gli
importi versati, in qualità di sostituto d’imposta, per le ritenute IRPEF previste dall’art. 30 del D.P.R.
n. 600 del 29/09/1973.
Il Soggetto Promotore non si assume alcuna responsabilità per eventi ad esso non imputabili, quali
a titolo esemplificativo e non esaustivo: l’accesso, l’impedimento, la disfunzione o difficoltà
riguardanti gli strumenti tecnici, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la
connessione, che possano impedire ai Destinatari/Clienti di prendere parte al presente concorso.
Il Soggetto Promotore si riserva di effettuare tutte le verifiche relative alla corretta partecipazione
al concorso. Nel caso in cui si dovesse riscontrare che i Vincitori abbiano utilizzato mezzi e strumenti
fraudolenti o in violazione del normale svolgimento del concorso, perderanno il diritto al premio. In
tal caso, il Promotore si riserva il diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni e nel
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rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa avente lo scopo di aggirare il sistema
ideato e la meccanica del concorso.
Milano, 29 aprile 2019
Per E.ON Energia S.p.A.
Jakala S.p.A. (Soggetto Delegato)
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