REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI
Secondo concorso “My E.volution: My E.motion”
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
Seri Jakala S.p.A., Via C. Tenca 14, 20124 Milano, C.F./P.IVA 08462130967.
3. TIPOLOGIA
Concorso a premi.
4. DENOMINAZIONE
Secondo concorso “My E.volution: My E.motion”.
5. DURATA
Dal 17/09/2018 al 08/01/2019, con estrazione finale dei vincitori entro il 15/01/2019.
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 di E.ON Energia all’area riservata My E.ON del sito web www.eonenergia.com (di seguito “My E.ON”), grazie ad un concorso con meccanica “instan win”.
7. ESTENSIONE TERRITORIALE
Tutto il territorio nazionale.
8. DESTINATARI
GRUPPO A)
Tutti i clienti di E.ON Energia, registrati alla My E.ON, che risultino titolari di almeno 2 contratti di
fornitura di gas naturale e/o energia elettrica per uso domestico, a condizione che:
 per almeno uno dei contratti in essere sia attivo il metodo di pagamento delle bollette
SEPA DIRECT DEBIT (di seguito “SDD”);
 entrambi i contratti in essere risultino, nel periodo di durata del presente Concorso, sui
sistemi di E.ON Energia con stato fornitura attiva.
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Tutti i clienti di E.ON Energia, registrati alla My E.ON, che risultino titolari di almeno 2 contratti di
fornitura di gas naturale e/o energia elettrica per uso aziendale, a condizione che:
 per almeno uno dei contratti in essere sia attivo il metodo di pagamento delle bollette SDD;
 il consumo sia rispettivamente di:
-

per il/i contratto/i di fornitura di gas naturale: fino a 20.000 mc annui

-

per il/i contratto/i di fornitura di energia elettrica: fino a 30 MWh annui.

GRUPPO B)
Tutti i clienti di E.ON Energia, registrati alla My E.ON, titolari di 1 contratto di fornitura di gas
naturale e/o energia elettrica per uso domestico, oppure, titolari di più di un contratto di fornitura
di gas naturale e/o energia elettrica per uso domestico, a condizione che nel periodo di durata del
presente Concorso risultano sui sistemi di E.ON Energia con stato fornitura attiva.
Tutti i clienti di E.ON Energia, registrati alla My E.ON, titolari di 1 contratto di fornitura di gas
naturale e/o energia elettrica per uso aziendale, oppure, titolari di più di un contratto di fornitura
di gas naturale e/o energia elettrica per uso aziendale, a condizione che:
 entrambi i contratti in essere risultino, nel periodo di durata del presente Concorso, sui
sistemi di E.ON Energia con stato fornitura attiva;
 il consumo sia rispettivamente di:
- Per il/i contratto/i di fornitura di gas naturale: fino a 20.000 mc annui
-

Per il/i contratto/i di fornitura di energia elettrica: fino a 30 MWh annui.

I partecipanti al programma My E.volution potranno appartenere esclusivamente al Gruppo A) o al
gruppo B) a seconda delle caratteristiche indicate nei rispettivi gruppi.
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 diversi da quelli
indicati, ovvero nel caso di destinatari “aziende” con consumi gas e/o elettrici superiori a quelli
sopra indicati.
9. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Il Concorso si articola in vincite con determinazione istantanea dei vincitori (instant win) per il
GRUPPO A) e per il GRUPPO B) e in un’estrazione finale solo per il GRUPPO A).
9.1. Concorso Instant win
I clienti di cui al precedente articolo 8, a seconda del gruppo di appartenenza e sulla base
dell’effettivo compimento di alcune azioni oppure sulla base dell’attivazione di alcuni servizi di
E.ON Energia nel periodo dal 17/09/2018 al 31/12/2018, ottengono dei “codici gioco” (di seguito
“Ticket”).
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I Ticket così accumulati sono validi per poter partecipare al primo concorso My E.motion.
I clienti dovranno quindi accedere all’area riservata My E.ON sul sito internet www.eonenergia.com, cliccando sull’apposito link ivi indicato e potranno quindi visualizzare il proprio saldo
Ticket e utilizzarli, seguendo le istruzioni indicate nella sezione, per provare a vincere i premi messi
in palio. La prima volta che cliccheranno sull’apposito link otterranno un “Welcome Bonus”
consistente in n. 5 Ticket.
Al termine del periodo i Ticket che non saranno utilizzati, verranno azzerati.
I clienti che accumuleranno durante il periodo del concorso più Ticket avranno maggiori
probabilità di vittoria. Di seguito sono indicate le azioni ed i servizi che danno diritto all’accumulo
di Ticket con il relativo ammontare di Ticket.
La partecipazione all’iniziativa comporta l’accettazione totale e incondizionata delle regole e delle
clausole contenute nel presente Regolamento.
GRUPPO A)
AZIONE/SERVIZI

NUMERO TICKET

PERIODICITA’
EROGAZIONE DEI TICKET

Attivazione Bolletta Online

5

Una tantum

Autolettura

2

Per un massimo di 6 in un
anno solare

Visione dei video che saranno pubblicati nella
sezione My E.volution all’interno dell’area
riservata My E.ON (1)

3

Una tantum

Partecipazione ad survey che saranno pubblicate
nella sezione My E.volution all’interno dell’area
riservata My E.ON (2)

10

Una tantum

(1)

La pubblicazione dei video nell’apposita sezione My E.volution e le modalità di partecipazione
verranno adeguatamente comunicate ai clienti, con preavviso di almeno 5 giorni rispetto all’inizio
del periodo di partecipazione.
(2) La pubblicazione di survey e le modalità di partecipazione verranno adeguatamente comunicate
ai clienti, con preavviso di almeno 5 giorni rispetto all’inizio del periodo di partecipazione.

GRUPPO B)
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AZIONE/SERVIZI

NUMERO TICKET

PERIODICITA’
EROGAZIONE DEI TICKET

Attivazione Bolletta Online

5

Una tantum

Attivazione SDD

15

Una tantum

Mantenimento del servizio Bolletta Online

3

mensile

Autolettura

2

Per un massimo di 6 in un
anno solare

Mantenimento DUAL

5

mensile

Mantenimento singolo contratto

2

mensile

Mantenimento del pagamento delle bollette di
energia elettrica e/o gas con il SEPA DIRECT DEBIT
(SDD)

3

Visione dei video (3)

3

Una tantum

Partecipazione a survey (4)

10

Una tantum

(3)
(4)

mensile

V. nota 1.
V. nota 2.

9.2 Estrazione finale
Fra tutti i clienti appartenenti al Gruppo A) che hanno utilizzato i Ticket nel periodo di
partecipazione saranno estratti ulteriori vincitori per l’assegnazione di premi finali. L’estrazione
finale avverrà entro e non oltre il 15 gennaio 2019.
In particolare, il primo vincitore si aggiudicherà n. 1 settimana per due persone in un Trullo ad
Alberobello; il secondo vincitore estratto si aggiudicherà n. 1 giornata per due persone in Sled dog
in Trentino e il terzo vincitore estratto si aggiudicherà n.1 giornata per 4 persone in una Fattoria
didattica.
Verranno altresì estratti n. 9 nominativi a titolo di riserva.
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 la fede pubblica.
10. PREMI
Di seguito l’elenco dei premi in palio con modalità instant win per entrambi i gruppi.
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GRUPPO A)
PREMI INSTANT WIN

QUANTITA’

VALORE DI MERCATO
SINGOLO PREMIO €

VALORE TOTALE
PREMI €

Buono Amazon digitale

1000

15 €

15.000€

GRUPPO B)

PREMI INSTANT WIN

QUANTITA’

Buono Amazon digitale

1000

VALORE DI
MERCATO
SINGOLO
PREMIO
15 €

VALORE TOTALE
PREMI
15.000€

Di seguito l’elenco dei premi assegnati con l’estrazione finale per il GRUPPO A):

PREMI AD ESTRAZIONE FINALE

Fattoria didattica: Una
giornata in fattoria per
tutta la famiglia.
Un’esperienza di riscoperta
della natura, attraverso
un’ampia varietà di
percorsi e laboratori per
famiglie e bambini: il picnic nel bosco, raccogliere
l’uva.

QUANTITA’

VALORE DI
MERCATO
SINGOLO
PREMIO

VALORE TOTALE PREMI

1

610 €

610 €

1

1.830,00€

1.830,00€

Il pacchetto comprende:
•

Pranzo in agriturismo per 4
persone

•

Laboratori per bambini e
adulti

Sled Dog in Trentino: Lo
sleddog, la slitta trainata da
una muta di cani, è
un’esperienza reale
di immersione nella

5

natura.
Il pacchetto viaggio
comprende:
•

Una notte per 2 persone in
camera doppia o
matrimoniale in hotel 4* a
Madonna di Campiglio o
Pinzola. Hotel da verificare
in base alle date e
disponibilità.

•

Un’esperienza Sled Dog per
due Persone

•

Trasferimento dalle
seguenti città italiane
TORINO-MILANO-VENEZIAVERONA - GENOVAFIRENZE- BOLOGNA-ROMANAPOLI-BARI-REGGIO
CALABRIA – CAGLIARICATANIA-PALERMO
Dormire in un trullo ad
Albero Bello.
Il pacchetto viaggio
comprende:

•

Una settimana in un Trullo
con piscina in Puglia per 2
persone

•

Volo a/r da Milano o Roma

1

3.660,00€

3.660,00€

I pacchetti sopra indicati non comprendono quanto non indicato come compreso, gli extra in
Hotel, le spese personali e le spese per raggiungere l’hotel ed il ritorno al proprio domicilio.
Il Promotore e i fornitori del premio non saranno ritenuti responsabili nel caso in cui il vincitore
e/o il suo accompagnatore agiscano in modo da causare una situazione di pericolo per sé stessi o
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terzi o assumano comportamenti anti-sociali in qualsivoglia maniera o che possano causare
disturbo o fastidio a terzi e/o qualsiasi tipologia di danno comunque agli stessi riconducibile.
La Società Promotrice non si assume la responsabilità per eventuali cause di forza maggiore, al
momento non prevedibili, quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, calamità naturali,
condizioni climatiche, scioperi ecc., o circostanze simili, che dovessero determinare omissioni o
ritardi, o la impossibilità di fruizione del premio.
Si rende noto che nel caso in cui non venisse usufruito il premio (interamente o parzialmente) o
nel caso in cui il premio fosse fruito dal solo vincitore o comunque non da entrambe le persone, in
tutti i casi esposti, il premio si intenderà comunque completamente assegnato e il vincitore non
avrà più nulla da pretendere dal Promotore o dai fornitori del premio.
Sarà facoltà del vincitore o del suo accompagnatore stipulare a proprie spese eventuali
assicurazioni rilevanti aggiuntive oltre a quelle previste, che il vincitore o il suo accompagnatore
dovessero ritenere opportuno stipulare.
TERMINI DI CANCELLAZIONE
Una volta effettuata la prenotazione del viaggio premio, la stessa non sarà più modificabile o
rimborsabile.
11. MOROSITA’
In caso di morosità relativa ad almeno un contratto di fornitura di un cliente partecipante al
programma quest’ultimo non potrà, per tutto il periodo in cui permarrà la suddetta morosità,
ricevere i premi, la cui spedizione rimarrà bloccata sino al momento in cui permarrà la condizione
di morosità. Soltanto dopo aver sanato tale condizione il cliente potrà quindi ricevere i premi di cui
ha diritto.
12. MONTEPREMI
Il montepremi totale del presente concorso è pari a € 36.100,00 (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 premi verranno consegnati ai vincitori a cura della Società delegata Seri Jakala S.p.A., entro 180
giorni dalla data di assegnazione, previa conferma della vincita e dell’indirizzo email al quale
inviare il premio.
Per i premi di valore superiore a 100 euro verrà altresì richiesto il rilascio di una dichiarazione
liberatoria, che il Vincitore dovrà compilare e restituire secondo le indicazioni contenute nella
comunicazione di vincita, unitamente a 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.
16. 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 (c.d. “GDPR”).
Le informazioni raccolte verranno gestite da E.ON Energia S.p.A., in qualità di soggetto Titolare del
loro trattamento, e, quale Responsabile del trattamento dei suddetti dati personali, da Seri Jakala
S.p.A., soggetto delegato da E.ON della gestione operativa della Manifestazione. Il suddetto
trattamento avverrà mediante sistemi informatici dedicati.
L’informativa completa è reperibile sul sito www.eon-energia.com.
In qualsiasi momento il partecipante potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. 15-21 del GDPR,
formulando le proprie richieste al Numero Verde 800 999 777 (attivo h24 dal lunedì alla
domenica).
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 a disposizione dei clienti presso Seri 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.
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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 rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa avente lo scopo di
aggirare il sistema ideato e la meccanica del concorso.
Milano, 31 agosto 2018.
Per E.ON Energia S.p.A.
Seri Jakala S.p.A. (soggetto delegato)
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