E.ON ENERGIA S.P.A.
Operazione a premi “E.ON + Q8”
1. SOGGETTO PROMOTORE
E.ON Energia S.p.A, con sede legale 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), in associazione con Kuwait Petroleum Italia S.p.A., con sede
legale in Roma, Viale dell’Oceano Indiano 13, P.IVA 00891951006, C.F. 00435970587 (di seguito
Q8).
2. SOCIETA’ DELEGATA
Seri Jakala s.r.l., Via C. Tenca, 14 - 20124 Milano C.F./ P. IVA 08462130967.
3. TIPOLOGIA
Operazione a premi.
4. DENOMINAZIONE
“E.ON+Q8”
5. FINALITA’
L’operazione a premi “E.ON + Q8” ha la finalità di incrementare le vendite dei contratti E.ON
dell’offerta E.ON + Q8 Luce e/o E.ON + Q8 Gas. La partecipazione all’operazione a premi è
disciplinata dal presente Regolamento.
6. DURATA
L’operazione a premi “E.ON+Q8” avrà inizio il 01/06/2017 e terminerà il 31 Gennaio 2019.
7. ESTENSIONE TERRITORIALE
L’operazione a premi si applica su tutto il territorio nazionale.
L'offerta gas può essere richiesta solo nelle aree in cui è attivabile (verifica la disponibilità
utilizzando l’apposito box presente sul sito www.eon-energia.com ).
8. DESTINATARI
Tutti i consumatori finali che stipuleranno contratti, di cui al punto 6 nel periodo considerato.
In particolare la promozione è rivolta:
• Nuovi clienti E.ON ovvero pod/pdr non presente sui sistemi E.ON, che sottoscrivono un
contratto E.ON + Q8 Luce e/o E.ON + Q8 Gas
• clienti già titolari di contratti Gas che sottoscrivono un contratto E.ON + Q8 Luce

•
•

clienti già titolari di contratti Luce che sottoscrivono un contratto E.ON + Q8 Gas
clienti già titolari di contratti Luce (o Gas) che sottoscrivono un contratto E.ON Luce o gas
su un nuovo punto.

Restano espressamente esclusi dalla partecipazione alla manifestazione tutti i clienti di E.ON già
titolari di contratti di fornitura di gas naturale e/o di energia elettrica con pod/pdr già presente nei
sistemi E.ON (rinegoziazione) e coloro che sottoscriveranno nel periodo indicato offerte diverse da
quelle sopra indicate.
Il conseguimento del premio è subordinato al mancato esercizio del diritto di ripensamento e alla
successiva permanenza del cliente in fornitura con E.ON.
Inoltre, l'accredito del premio verrà sospeso durante l'eventuale periodo di “sospensione” per
morosità della fornitura.
9. MECCANICA
Tutti coloro che sottoscriveranno, tramite Call Center e sito Web i contratti E.ON + Q8 Luce e/o
E.ON + Q8 Gas, nel periodo di svolgimento dell’operazione a premi, riceveranno ogni due mesi
un buono benzina di 10€ che verrà accreditato direttamente sulla carta Recard Coupon Q8 - E.ON.
La Recard Coupon Q8 – E.ON è una card prepagata virtuale gratuita, automaticamente associata
al codice fiscale dell’intestatario della fornitura E.ON. Il codice per utilizzare la Recard virtuale
verrà comunicato all’interno della lettera di benvenuto, che sarà inviata da E.ON a seguito della
sottoscrizione del contratto; la recard dovrà essere attivata sul sito indicato. Ad attivazione
avvenuta, i buoni verranno accreditati automaticamente sulle Recard Coupon Q8 – E.ON, entro la
fine del secondo mese successivo all’attivazione delle fornitura. La cadenza della ricarica è
bimestrale.
Qualora il cliente sottoscriva più contratti – nel rispetto delle condizioni di cui sopra- riceverà tanti
buoni quanti i contratti sottoscritti.
I buoni potranno essere utilizzati in tutte le stazioni di servizio Q8 abilitate all’uso della Recard
Coupon. L’elenco completo di tutte le stazioni di servizio abilitate è disponibili al seguente link:
www.q8.it/geolocalizzatore/storelocator
10. MONTEPREMI
Si prevede di erogare un montepremi pari a 840.000,00 € di importo complessivo.
11. COMUNICAZIONE
L’iniziativa verrà comunicata tramite i siti web di E.ON e Q8 e attraverso tutto il materiale che
verrà eventualmente predisposto.
12. DISPOSIZIONI FINALI
E.ON si riserva il diritto di modificare alcuni aspetti della manifestazione fatti salvi i diritti acquisiti.
13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell'art. 13 del Codice della privacy, Dlgs 30 giugno 2003 n. 196, E.ON Energia S.p.A.
informa che, partecipando all’operazione a premi i dati personali saranno oggetto di trattamento

nel rispetto delle garanzie di riservatezza e delle misure di sicurezza previste dalla normativa
vigente attraverso strumenti manuali, informatici e telematici, esclusivamente per le finalità
strettamente correlate all’operazione a premi quali, a titolo esemplificativo: per la gestione
amministrativa dell’operazione, per le comunicazioni relative alle consegne e per il ricevimento dei
relativi premi.
In ogni momento, il partecipante ha il diritto di conoscere, quali sono i suoi dati e come essi
vengono utilizzati, nonché di farli aggiornare, integrare, rettificare o di chiederne la cancellazione,
il blocco ed opporsi al loro trattamento se effettuato in violazione di legge, ai sensi dell'art. 7 del
d.lgs. 196/2003 (già art. 13 della legge 675/96), scrivendo a: E.ON Energia S.p.A., Via Vespucci, 2 –
20124 Milano.
14. NOTE FINALI
Ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. n. 430 del 26 ottobre 2001, è stata versata una cauzione a garanzia
dei Premi dell’operazione a premi pari al 20% del montepremi, a mezzo di fideiussione.
Nel caso le suddette tipologie di premi non fossero più disponibili verranno sostituite da altre di
pari o superiore valore.
Nel caso che i premi non siamo usufruibili da parte dei vincitori, non si avrà diritto alla
corresponsione di alcuna somma di denaro, per il divieto espresso dall’art. 51 del R.D.L. 19 ottobre
1938, n. 1933, né alla conversione in gettoni d’oro.
La società potrà revocare la presente manifestazione per giusta causa, ai sensi e nei termini di cui
all’art. 1990 c. c., dandone preventiva comunicazione ai promissori nella stessa forma e potrà
modificare il presente regolamento nel rispetto dell’art 10 comma 4 del DPR 430/2001.
Il presente regolamento resterà depositato e custodito presso la sede del Soggetto Delegato ai
sensi dell’art. 5 del DPR.26.10.2001 n.430 per tutta la durata della manifestazione e per i 12 mesi
successivi alla sua conclusione e potrà essere richiesto scrivendo a E.ON Energia S.p.A., via
Amerigo Vespucci 2 - 20124 Milano, oppure consultato sul sito web dell’azienda: www.eonenergia.com.
Milano, 19 aprile 2017.
Per E.ON Energia S.p.A.
(Seri Jakala S.r.l., Soggetto Delegato)

