REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI
A tutto green!
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” o “Promotore”).
2.

SOGGETTO DELEGATO

Jakala S.p.A. S.B., con sede legale in Corso di Porta Romana 15 - 20122 Milano, C.F./P.IVA 08462130967.
3.

TIPOLOGIA

Concorso a premi.
4.

DENOMINAZIONE

“A tutto green!” (di seguito “Concorso” o “Iniziativa”).
5.

PERIODO DI SVOLGIMENTO

Dal 30/05/2022 al 15/07/2022 (di seguito “Periodo di svolgimento”), con estrazione finale entro il 22/07/2022.
6.

FINALITÀ

Promuovere la conoscenza e l’utilizzo dei Punti E.ON indicati, diffondere la conoscenza del marchio E.ON e dei suoi servizi
di somministrazione di energia elettrica e gas e soluzioni di efficienza energetica, acquisire nuovi clienti nonché fidelizzare
quelli già esistenti.
7.

ESTENSIONE TERRITORIALE

Per partecipare al Concorso è necessario recarsi nel Periodo di svolgimento dell’Iniziativa presso uno dei Punti E.ON di
cui all’Allegato 1 al presente regolamento (di seguito “Punti E.ON”).
8.

DESTINATARI
• Tutte le persone fisiche che, al momento della partecipazione al presente Concorso, abbiano raggiunto la
maggiore età, residenti e/o domiciliate nelle località dei Punti E.ON di cui al paragrafo 7. Estensione territoriale
e/o nelle zone limitrofe (di seguito “Prospect”)
• tutti i clienti di E.ON Energia titolari di contratti di fornitura di gas naturale e/o energia elettrica per uso
domestico o business, residenti e/o domiciliati nelle località dei Punti E.ON di cui al paragrafo 7. Estensione
territoriale e/o nelle zone limitrofe (di seguito “Clienti”)

Di seguito, congiuntamente, “Destinatari”.
9.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Per partecipare al Concorso, i Destinatari dovranno recarsi nel Periodo di svolgimento dell’Iniziativa presso uno dei Punti
E.ON e compilare una cartolina con i dati richiesti esplicitando la richiesta di poter partecipare al Concorso.

Al termine del Periodo di svolgimento dell’Iniziativa, i Destinatari che avranno preso parte al Concorso, compilando
correttamente la cartolina ed esprimendo la volontà di partecipare all’Iniziativa, verranno inseriti a formare un elenco,
uno per ciascuno dei Punti E.ON.
Ciascun Destinatario avrà massimo una possibilità di partecipazione, per tutta la durata dell’Iniziativa: non è infatti
possibile partecipare presso più Punti E.ON o partecipare più volte nello stesso Sportello.
In caso di due o più partecipazioni da parte del medesimo Destinatario, presso uno stesso Punto E.ON e/o in Punti E.ON
diversi, ai fini della partecipazione al Concorso, farà fede la prima partecipazione in ordine cronologico.
10. ESTRAZIONE FINALE
Tra tutte le partecipazioni valide al Concorso per ciascuno Sportello nel Periodo di svolgimento di cui al paragrafo 5,
avverrà entro il 22/07/2022 l’estrazione finale, che mette in palio nr. 1 bicicletta elettrica COPPI del valore di € 967,50
(IVA inclusa) per ogni Punto E.ON, per un totale di 45 biciclette.
Nella medesima estrazione, saranno inoltre estratti nr. 5 nominativi (partecipazioni) di riserva per ciascun Punto E.ON.
L’estrazione sarà effettuata alla presenza di un Notaio o di un Funzionario della Camera di Commercio a tutela della fede
pubblica, entro le date sopra comunicate.
L’assegnazione dei premi avverrà mediante un software di estrazione casuale che risulterà 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 della fede pubblica.
11. MONTEPREMI
Il montepremi complessivamente in palio per il Concorso corrisponde a 43.537,50 € IVA inclusa.
Sul 100% dell’importo del montepremi viene prestata la dovuta garanzia a favore del Ministero dello Sviluppo Economico.
12. COMUNICAZIONE DI VINCITA E CONSEGNA DEI PREMI
I Vincitori riceveranno idonea comunicazione ai contatti rilasciati in fase di partecipazione all’Iniziativa: saranno effettuati
massimo n. 3 tentativi telefonici in differenti orari e in giorni diversi e sarà inoltre previsto l’invio di una e-mail.
L’accettazione del premio dovrà essere effettuata nei tempi e nei modi che saranno di volta in volta comunicati
rispondendo alla comunicazione ricevuta.
Verrà altresì richiesto il rilascio di idonea dichiarazione liberatoria, che il vincitore riceverà via e-mail; la dichiarazione
dovrà essere debitamente compilata e inviata ai recapiti indicati in fase di comunicazione della vincita entro i tempi
richiesti nella comunicazione medesima, unitamente ad una copia di un documento di identità in corso di validità.
In caso di mancata accettazione del premio, di irreperibilità e/o di mancata risposta alla e-mail entro max 5 giorni dalla
data d’invio da parte del Promotore, il vincitore perderà il diritto al premio e non avrà null’altro a pretendere dal
Promotore. Il premio sarà assegnato al primo nominativo di riserva utile.
L’eventuale rifiuto del premio dovrà avvenire con dichiarazione scritta a mezzo e-mail all’indirizzo eon@jakala.com o a
mezzo fax al numero 02-36672550. In tal caso il premio rimarrà nelle disponibilità del Promotore.
I premi verranno consegnati ai vincitori a cura di E.ON o del Soggetto Delegato, entro max 180 giorni dall’avvenuta
richiesta, all’indirizzo indicato dal Destinatario in fase di accettazione.
13. ONLUS
Tutti i premi eventualmente non assegnati e/o non richiesti, diversamente da quelli rifiutati, saranno devoluti alla
seguente Onlus: Anpil Onlus Via Vitruvio 41 - 20124 Milano, C.F. 97220900159.

14. INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
L’Iniziativa verrà pubblicizzata e promossa attraverso poster e affissioni predisposte nelle zone limitrofe ai Punti E.ON,
attraverso i canali social del Promotore, apposite campagne di e-mail marketing e/o volantinaggio, pubblicità su spot
radio e stampa locale.
Il Promotore si riserva di prevedere ulteriori e differenti forme di comunicazione sia on line che off line che dovesse
ritenere utili e che saranno coerenti con il Regolamento ed in linea con quanto previsto dal DPR 430/2001.
Il presente Regolamento sarà consultabile nella sua versione integrale presso i Punti E.ON e sul sito internet www.eonenergia.com.
15. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
E.ON Energia S.p.A., in qualità di Titolare del trattamento, informa che i dati personali volontariamente forniti dai
partecipanti verranno utilizzati, anche con l’ausilio di strumenti informatici, esclusivamente per le seguenti finalità:
a.

consentire la partecipazione all’iniziativa “Riparti con l’energia green di E.ON”

b.

inviare le comunicazioni connesse al Concorso a premi;

c.

consentire di ricevere gli eventuali premi.

Il conferimento dei dati personali è facoltativo ma necessario per partecipare al Concorso a premi. Per il perseguimento
delle finalità sopra indicate, E.ON Energia S.p.A. potrà comunicare e far trattare i dati personali a propri dipendenti e/o a
soggetti terzi debitamente nominati Persone Autorizzate o Responsabili al trattamento.
I dati personali non saranno diffusi.
Il trattamento avrà una durata non superiore a quella necessaria alle finalità per le quali i dati sono stati raccolti.
Ai fini dell’esercizio dei diritti di cui agli artt. 15-21 del GDPR, è possibile inviare una comunicazione ai contatti del DPO. Il
Data Protection Officer nominato è il Direttore Legal & Compliance/ Information Security; Indirizzo e telefono: Via
Amerigo Vespucci n.2, 20124 Milano; tel. +39 347 6991296.
Qualora i diritti dell’interessato siano stati violati dal Titolare e/o da un terzo, l’interessato ha il diritto di proporre reclamo
al Garante per la Protezione dei Dati Personali e/o ad altra autorità di controllo competente in forza della normativa
vigente.
L’informativa completa è disponibile su www.eon.energia.com
16. DISPOSIZIONI FINALI
La partecipazione al Concorso comporta, per i Destinatari, l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle
clausole contenute nel presente Regolamento senza limitazione alcuna.
Il Concorso viene svolto nel rispetto del D.P.R. 26 ottobre 2001, n° 430 e secondo le istruzioni indicate nella Circolare 28
Marzo 2002 n° 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico.
Il premio non può essere convertito in denaro, sconti, o in premi di natura diversa.
I premi saranno consegnati ai vincitori esclusivamente sul territorio italiano ed entro il termine massimo di 180 giorni
dalla data di acquisizione del diritto e comunque in tempo utile per poterne fruire.
Il Promotore si riserva il diritto di sostituire il premio (o parti di esso) con un bene o servizio alternativo dello stesso valore
o di valore superiore, della stessa marca o di marca diversa, qualora il premio promesso non fosse disponibile per motivi
non dipendenti dalla volontà del Promotore.
Il Promotore non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito della comunicazione dell’avvenuta vincita
e/o di altre eventuali comunicazioni effettuate ai vincitori e/o ai partecipanti, dovuta all’indicazione da parte dei
Destinatari di dati errati e/o non aggiornati, a indirizzi e-mail inesistenti/errati, non disponibili o inseriti in una black-list,
a mailbox piene o disabilitate, a server irraggiungibili, a filtri antispam oppure a recapiti telefonici inesistenti, errati e/o
inattivi.
Il Promotore si riserva il diritto di escludere un partecipante se:

•

è in possesso di motivi ragionevoli per ritenere che il partecipante non abbia rispettato tutti i criteri di
partecipazione;

•

il partecipante ha fornito dati personali e/o informazioni non veritieri, imprecisi, fuorvianti;

•

il partecipante ha violato il presente Regolamento.

Il Promotore dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa nei confronti dei vincitori, per quanto riguarda la ritenuta alla
fonte, ai sensi dell’art. 30 D.P.R. 600/1973, modificato dall’art. 19 co. 2, L. 449/1997.

Milano, lì 11/05/2022
Per E.ON Energia S.p.A.
(Jakala S.p.A. S.B., soggetto delegato)

PUNTI E.ON

Indirizzo

APRILIA (LT)

VIA ANTONIO SALIERI, 94

04011

Cap

CARATE BRIANZA (MB)

VIA DANTE CESANA, 38

20841

CASALE SUL SILE (TV)

VIA SAN MICHELE, 12

31032

CASALMAGGIORE (CR)

PIAZZA GARIBALDI, 54

26041

CECCANO (FR)

VIA GIACOMO MATTEOTTI, 59

03023

CITTA' DI CASTELLO (PG)

VIA ACHILLE GRANDI, 10/M

06012

CITTADELLA (PD)

VIA RIVA DEL GRAPPA, 56

35013

DOMODOSSOLA (VB)

VIA LUIGI CADORNA, 10

28845

GORGONZOLA (MI)

PIAZZA DE GASPERI, 7

20064

MIRA (VE)
MOIE DI MAIOLATI SPONTINI
(AN)
OLGIATE COMASCO (CO)

VIA MARCONI, 1/G

30034

VIA FORNACE, 25

60030

VIALE TRIESTE, 14

22077

PADERNO DUGNANO (MI)

VIA ROTONDI, 42/D
VIA ALESSANDRO MANZONI,
214/I
VIA SAN PIO X, 53

20037

SOMMA LOMBARDO (VA)

VIA GIUSTI, 5

21019

STEZZANO (BG)

VIA ORTIGARA, 6/B

24040

TREBASELEGHE (PD)

VIA DON LUIGI STURZO, 2

35010

UMBERTIDE (PG)

PIAZZA CADUTI DEL LAVORO, 9

06019

VERBANIA (VB)

VIA GUIDO ROSSA, 20

28922

BRESCIA (BS)

VIA CORSICA 16A

25125

BERGAMO (BG)

VIA SAN LAZZARO, 50

24121

VERCELLI (VC)

CORSO PRESTINARI 133

13100

RHO (MI)

VIA DANTE ALIGHIERI, 18

20017

ARONA (NO)

VIA GIACOMO MATTEOTTI, 5

28041

LIDO DEGLI ESTENSI (FE)

VIALE DELLE QUERCE, 90/92

44029

CONSELVE (PD)

VIA GIUSEPPE VERDI, 4

35026

CENTO (FE)

CORSO DEL GUERCINO, 24/G

44042

PERUGIA (PG)
PIOVE DI SACCO (PD)

06135
35028

UDINE (UD)

VIA BATTISTI, 10

33100

LODI (LO)

VIA NINO DALL'ORO, 24

26900

POMEZIA (RM)

VIA VARRONE, 2/B

00071

MESTRE (VE)

VIALE ANCONA, 23

30172

BUSTO ARSIZIO (VA)

VIA MONTEBELLO, 22/B

21052

FOSSANO (CN)

PORTICI CORSO ROMA, 138

12045

GORIZIA (GO)

VIA NAZARIO SAURO, 10

34170

PORDENONE (PN)

VIA CARNARO, 7

33170

PORTOMAGGIORE

PIAZZA XX SETTEMBRE, 26

44015

MESTRE (ME)

VIA MILANO, 14

30172

LATISANA (UD)

VIA GUGLIELMO MARCONI, 39

33053

JESOLO (VE)

VIA CESARE BATTISTI, 69

30016

BASSANO DEL GRAPPA (VI)

LARGO PAROLINI, 33

36061

MONTEBELLUNA (TV)

P.ZA MONNET JEAN, 12

31044

NOVARA (NO)

CORSO TORINO 12 C

28100

NOVENTA VICENTINA (VI)

VIA MATTEOTTI, 144

36025

FERRARA (FE)

CORSO DELLA GIOVECCA, 94

44121

