MODIFICA DEL REGOLAMENTO DELL’OPERAZIONE A PREMI “Energy4People – Shopping online”
Il Soggetto Promotore, ai sensi dell’art. 10 D.P.R. 430/2001, comunica a tutti i Destinatari la modifica del Regolamento di
seguito riportata.
Si specifica che, ad eccezione di quanto di seguito espressamente indicato, nessun altro articolo del Regolamento è
modificato, fatti salvi i necessari adeguamenti in virtù della presente Modifica del Regolamento:
-

il paragrafo PERIODO DI SVOLGIMENTO del Regolamento è modificato come segue:

3. PERIODO DI SVOLGIMENTO
Dal 20/11/2020 al 30/06/2021.
Termine ultimo consegna premi (applicazione Buono Sconto in fattura): 31/12/2021.

-

Il paragrafo DESTINATARI del Regolamento è modificato come segue:

6. DESTINATARI **errata corrige**
L'iniziativa è rivolta alle persone fisiche maggiorenni residenti sul territorio nazionale italiano, consumatori finali che, al
momento della partecipazione, risultino essere già clienti E.On in stato attivo, titolari di contratti di fornitura di gas naturale
e/o energia elettrica di tipo Residenziale (domestico), alla cui anagrafica Cliente E.On risulti associato un indirizzo e-mail
valido ed attivo e/o siano già registrati, oppure si registreranno a My E.ON (di seguito, “Destinatari”).
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 sopraindicati.

-

il paragrafo PREMI del Regolamento è modificato come segue:

7. PREMI
I Destinatari avranno la possibilità di ottenere gratuitamente nr. 1 buono sconto (Bonus), consistente in uno sconto
applicato direttamente in bolletta, per un valore corrispondente ad una percentuale di quanto speso mensilmente nella
sezione “Shopping online” raggiungibile tramite l’apposito link univoco presente nella dem di comunicazione dell’Iniziativa
e, a partire dal 31 gennaio 2021, dall’area riservata My E.ON nella sezione “Per Te”. Si specifica che il valore del buono
sconto applicato in bolletta sarà pari alla % dell’importo speso, IVA e spese di trasporto escluse.
Il buono sconto consiste in uno sconto sull’addebito complessivo che sarà applicato direttamente nella prima fattura utile
relativa alla fornitura attiva al momento dell’assegnazione del premio. In caso di più forniture attive per il medesimo
Destinatario, lo sconto verrà applicato indifferentemente sulla/e fatture relativa/e ad una o più di tali forniture.
In base alla categoria merceologica dei prodotti acquistati nella sezione “Per te” dell’area riservata My E.ON “Shopping
online”, sarà applicata la seguente percentuale di sconto sull’ammontare complessivo degli ordini effettuati nei periodi di
seguito individuati:
•

15% di bonus sugli acquisti effettuati dal 20 Novembre 2020 al 7 gennaio 2021 nella categoria Salute e cura della
persona, Bellezza e Sport e tempo libero

•

10% di bonus sugli acquisti effettuati dal 08 gennaio 2021 al 04 Febbraio 2021 nella categoria Casa

•

5 % di bonus sugli acquisti effettuati dal 05 Febbraio al 28 febbraio 2021 nella categoria Elettronica

Le categorie merceologiche e le percentuali di sconto applicate dal 1°marzo al 30 giugno 2021 sono riportate sul sito
https://www.eon-energia.com/shopping-online.html
Prodotti validi ai fini della partecipazione all’Iniziativa, condizioni e limitazioni, relative alle singole categorie merceologiche
e a ciascun Partner on-line disponibili su https://www.eon-energia.com/shopping-online.html
Nel corso del periodo promozionale, il Promotore si riserva di prevedere condizioni migliorative di partecipazione,
attribuendo una percentuale di bonus superiore rispetto a quanto sopra specificato per le rispettive categorie
merceologiche, anche per periodi limitati di tempo, e/o con l’aggiunta di ulteriori categorie merceologiche di prodotti /
servizi, il cui acquisto dia diritto alla partecipazione alla presente Iniziativa, di cui si andrà di volta in volta a specificare la

rispettiva percentuale di spesa ai fini della determinazione dell’ammontare del buono sconto cui questi daranno diritto. Di
tali modifiche sarà data debita comunicazione ai Destinatari con le medesime modalità previste per la diffusione del
presente Regolamento (a titolo meramente indicativo e non esaustivo: tramite email, pagina del sito dedicata all’iniziativa,
pagina del sito in area riservata My E.ON, tramite sms, etc).
In caso di eventuali resi relativamente agli ordini effettuati dai Destinatari mediante la sezione “Shopping online”,
l’ammontare relativo ai prodotti oggetto di reso non concorrerà al calcolo del bonus ai fini dell’ottenimento del buono
sconto in bolletta.

OPERAZIONE A PREMI “Energy4People – Shopping online”
Promossa 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. DENOMINAZIONE
“Energy4People – Shopping online”
(di seguito l’”Iniziativa” o l’”Operazione a premio”).

3. PERIODO DI SVOLGIMENTO
Dal 20/11/2020 al 30/06/2021.
Termine ultimo consegna premi (applicazione Buono Sconto in fattura): 31/12/2021.

4. FINALITÀ
Promuovere la fidelizzazione al brand e allo stesso tempo anche la registrazione dei clienti di E.ON Energia all’area riservata
My E.ON (di seguito My E.ON) mediante il sito web www.eon-energia.com o attraverso il download e l’utilizzo 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”1.

5. ESTENSIONE TERRITORIALE
Tutto il territorio nazionale.

6. DESTINATARI
L'iniziativa è rivolta alle persone fisiche maggiorenni residenti sul territorio nazionale italiano, consumatori finali che, al
momento della partecipazione, risultino essere già clienti E.On in stato attivo, titolari di contratti di fornitura di gas naturale
e/o energia elettrica di tipo Residenziale (domestico), alla cui anagrafica Cliente E.On risulti associato un indirizzo e-mail
valido ed attivo e/o siano già registrati, oppure si registreranno a My E.ON (di seguito, “Destinatari”).

1

Si precisa che Apple Inc. e Google LLC. non sono sponsor dell’operazione a premi né vi sono coinvolte in alcun modo

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 sopraindicati.

7. PREMI
I Destinatari avranno la possibilità di ottenere gratuitamente nr. 1 buono sconto (Bonus), consistente in uno sconto
applicato direttamente in bolletta, per un valore corrispondente ad una percentuale di quanto speso mensilmente nella
sezione “Shopping online” raggiungibile tramite l’apposito link univoco presente nella dem di comunicazione dell’Iniziativa
e, a partire dal 31 gennaio 2021, dall’area riservata My E.ON nella sezione “Per Te”. Si specifica che il valore del buono
sconto applicato in bolletta sarà pari alla % dell’importo speso, IVA e spese di trasporto escluse.
Il buono sconto consiste in uno sconto sull’addebito complessivo che sarà applicato direttamente nella prima fattura utile
relativa alla fornitura attiva al momento dell’assegnazione del premio. In caso di più forniture attive per il medesimo
Destinatario, lo sconto verrà applicato indifferentemente sulla/e fatture relativa/e ad una o più di tali forniture.
In base alla categoria merceologica dei prodotti acquistati nella sezione “Per te” dell’area riservata My E.ON “Shopping
online”, sarà applicata la seguente percentuale di sconto sull’ammontare complessivo degli ordini effettuati nei periodi di
seguito individuati:
•

15% di bonus sugli acquisti effettuati dal 20 Novembre 2020 al 7 gennaio 2021 nella categoria Salute e cura della
persona, Bellezza e Sport e tempo libero

•

10% di bonus sugli acquisti effettuati dal 08 gennaio 2021 al 04 Febbraio 2021 nella categoria Casa

•

5 % di bonus sugli acquisti effettuati dal 05 Febbraio al 28 febbraio 2021 nella categoria Elettronica

Le categorie merceologiche e le percentuali di sconto applicate dal 1°marzo al 30 giugno 2021 sono riportate sul sito
https://www.eon-energia.com/shopping-online.html
Prodotti validi ai fini della partecipazione all’Iniziativa, condizioni e limitazioni, relative alle singole categorie merceologiche
e a ciascun Partner on-line disponibili su https://www.eon-energia.com/shopping-online.html
Nel corso del periodo promozionale, il Promotore si riserva di prevedere condizioni migliorative di partecipazione,
attribuendo una percentuale di bonus superiore rispetto a quanto sopra specificato per le rispettive categorie
merceologiche, anche per periodi limitati di tempo, e/o con l’aggiunta di ulteriori categorie merceologiche di prodotti /
servizi, il cui acquisto dia diritto alla partecipazione alla presente Iniziativa, di cui si andrà di volta in volta a specificare la
rispettiva percentuale di spesa ai fini della determinazione dell’ammontare del buono sconto cui questi daranno diritto. Di
tali modifiche sarà data debita comunicazione ai Destinatari con le medesime modalità previste per la diffusione del
presente Regolamento (a titolo meramente indicativo e non esaustivo: tramite email, pagina del sito dedicata all’iniziativa,
pagina del sito in area riservata My E.ON, tramite sms, etc).
In caso di eventuali resi relativamente agli ordini effettuati dai Destinatari mediante la sezione “Shopping online”,
l’ammontare relativo ai prodotti oggetto di reso non concorrerà al calcolo del bonus ai fini dell’ottenimento del buono
sconto in bolletta.

8. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALL'INIZIATIVA
Tutti i Destinatari che, nel Periodo di svolgimento dell’Iniziativa, effettueranno acquisti presso i siti e-commerce cui gli
stessi accedano unicamente tramite il link ricevuto via apposita comunicazione e-mail inviata all’indirizzo e-mail indicato dal
Destinatario stesso come riferimento per le comunicazioni da parte di E.ON e, a partire dal 31 gennaio 2021, anche tramite
la sezione dedicata ai clienti E.ON nell’area riservata My E.ON/Per te (di seguito, “Sito”), di seguito denominati “Partner online”, secondo le modalità e alle condizioni dettagliate per ciascuno di essi, avranno diritto ad ottenere un buono sconto
sulla fattura relativa al contratto di fornitura in essere con E.On, pari al bonus previsto per ciascuna categoria merceologica,
come meglio specificato al precedente punto 7. Lo sconto sarà applicato sulla fattura di competenza del periodo in cui è
stato effettuato l’acquisto; pertanto, a titolo esemplificativo, in caso di acquisti effettuati nel mese di dicembre, lo sconto
verrà applicato sulla fattura emessa a gennaio, con competenza consumi dicembre. Si specifica che il valore del buono
sconto applicato in bolletta sarà pari alla % dell’importo speso, IVA e spese di trasporto escluse.
I Destinatari che avranno effettuato l’acquisto presso tali negozi di shopping on-line avranno diritto ad ottenere il Premio a
condizione che abbiano effettuato l’accesso a tali siti tramite il link univoco ricevuto via e-mail e/o, a partire dalla data
d’implementazione della funzionalità in App, attraverso la sezione dedicata nell’area riservata My E.ON.

Non danno diritto a partecipare alla presente Operazione a premio e, pertanto, non concorreranno al raggiungimento del
Premio, tutte le categorie merceologiche per le quali è per legge vietata la pubblicità, eventuali beni e/o servizi
espressamente indicati come esclusi sul Sito e/o sui siti dei Partner on-line, le eventuali spese di trasporto e consegna dei
prodotti acquistati sui medesimi siti, ordini resi o non regolarmente ritirati secondo quanto previsto dalle condizioni del
venditore.
Ciascun Destinatario maturerà il diritto al Buono sconto, a fronte degli acquisti on-line effettuati, nel mese successivo
all’acquisto, fatta salva l’applicazione in funzione della periodicità di fatturazione.
Lo sconto, pari alla percentuale prevista calcolata sull’importo ordini complessivo su base mensile presso ciascuno dei
Partner on-line, sarà applicato direttamente sulla bolletta relativa al mese di competenza e, in ogni caso, entro i 180 giorni
previsti per legge. Qualora la bolletta abbia un importo inferiore al valoro dello sconto, la differenza verrà applicata sulle
fatture successive fino ad esaurimento.
I siti di e-commerce Partner on-line possono subire variazioni nel tempo; l’elenco aggiornato è sempre disponibile nell’area
riservata My E.ON sul sito eon-energia.com. Sarà inoltre previsto l’invio di DEM periodiche contenenti l’elenco sempre
aggiornato dei Partner on-line.
Si specifica che:
•
i Partner on-line non sono in alcun modo sponsor o Promotori dell’Iniziativa; i premi erogati a fronte degli
acquisti effettuati tramite la sezione “Shopping online” riservata ai clienti E.ON sono sempre assegnati da E.On
Energia S.p.A. e non dai singoli siti di e-commerce
•
il premio è riservato ai soli Utenti, come meglio identificati al paragrafo “Destinatari”, che effettueranno
acquisti tramite la sezione “Shopping online” riservata ai clienti E.ON, raggiungibile esclusivamente tramite il link
univoco riportato nelle comunicazioni inviate da E.On e/o tramite l’area riservata My E.ON nel periodo di
svolgimento della presente Operazione a premio, nel rispetto dei termini e alle condizioni di cui al presente
Regolamento
•
il premio non può essere convertito in denaro o gettoni d’oro, né sostituito con altri beni e/o servizi, né
ceduto/venduto in alcun modo
•
in caso d’interruzione del rapporto di fornitura, lo sconto verrà applicato in ogni caso sulle bollette
relative ai mesi di competenza degli acquisti. Qualora l’ammontare del bonus maturato dal Destinatario ecceda il
valore scalabile dall’importo delle fatture relative alla fornitura, il Promotore consegnerà all’avente diritto un
premio alternativo, di pari valore.

9. MONTEPREMI E CAUZIONE
E.ON Energia prevede di erogare un montepremi totale pari a 15.000,00 € IVA inclusa. Pertanto, è stata richiesta una
fidejussione pari al 20% del montepremi ovvero pari a 3.000,00 € avente come beneficiario:
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Dipartimento per l’Impresa e l’Internazionalizzazione
DGMCCVNT –Divisione XIX- Uff. Manifestazioni a Premio
Via Molise 2 – 00187 Roma.

10. REGOLAMENTO – PUBBLICITÀ E MODIFICHE
La partecipazione all’Operazione a premio “Energy4People – Shopping online” è disciplinata dal presente Regolamento, il
cui originale autocertificato resterà depositato e custodito presso la sede del Soggetto Delegato ai sensi dell’art. 5 del
D.P.R. 26.10.2001 n. 430 per tutta la durata della manifestazione e per i 12 mesi successivi alla sua conclusione. Il
Regolamento sarà inoltre messo a disposizione dei Destinatari per la consultazione nella sezione dedicata sul sito internet
del Promotore (www.eon-energia.com).
Il Promotore può, in qualunque momento, modificare il Regolamento, fermi restando i diritti acquisiti dai partecipanti. Le
eventuali modifiche al Regolamento avranno efficacia dalla data indicata nei relativi avvisi che saranno messi a disposizione
dei Destinatari dal Promotore sul proprio sito internet.

Il Promotore si riserva di proporre, nel corso del Periodo di svolgimento dell’Iniziativa, condizioni più favorevoli di
partecipazione, dandone comunicazione ai Destinatari con le modalità utilizzate per la comunicazione del presente
Regolamento.
Qualora, nel corso del Periodo di svolgimento, venissero introdotte nuove funzionalità o nuovi prodotti, il Promotore si
riserva la facoltà di stabilire, di volta in volta, i relativi meccanismi correlati all’introduzione di nuove funzionalità o nuovi
prodotti, dandone comunicazione con le modalità sopra specificate.
La pubblicità dell’Operazione a premio sarà conforme al presente Regolamento e verrà effettuata sui canali di
comunicazione che di volta in volta il Promotore deciderà di utilizzare.
Una versione sempre aggiornata del Regolamento sarà reperibile nella sezione dedicata sul sito www.eon-energia.com.

11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
FINALITÀ DI TRATTAMENTO
E.ON Energia S.p.A., con sede legale in Via A. Vespucci 2, 20124 Milano, C.F. e P. IVA 03429130234, iscrizione R.E.A. di
Milano n. 1786010, in qualità di titolare del trattamento dei dati (in seguito “E.ON” o “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”), che i dati personali raccolti in occasione della partecipazione all’Operazione a
premio “Energy4People – Shopping online” (“l’Operazione”) verranno trattati per le seguenti finalità:
- identificare i partecipanti;
- espletare le attività previste nel presente Regolamento;
- comunicare agli interessati l’esito dell’Operazione ed erogare i relativi premi.

MODALITÀ DI TRATTAMENTO E ACCESSO AI DATI
Le informazioni raccolte verranno gestite per le finalità sopra indicate, da E.ON Energia S.p.A., soggetto Titolare del loro
trattamento, e/o da soggetti terzi debitamente nominati Persone Autorizzate o Responsabili al trattamento.

TEMPI CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario alle finalità sopra elencate.

NATURA DEL CONFERIMENTO E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO
Tutti i dati personali trattati nell'ambito dell’Operazione sono strettamente funzionali alle finalità dichiarate nel presente
Regolamento e sono utilizzati esclusivamente per assicurare il corretto svolgimento dell’Operazione stessa.
Il conferimento dei dati personali non è obbligatorio, ma è condizione necessaria per poter partecipare e consentire la
gestione dell’Operazione.
I Suoi dati personali potranno essere comunicati a soggetti terzi incaricati dell'esecuzione di attività connesse e strumentali
alla gestione dell’Operazione e ad Autorità ed Amministrazioni pubbliche nei casi previsti dalle vigenti disposizioni
legislative e con le modalità al riguardo consentite.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il titolare del trattamento è E.ON Energia S.p.A., Via A. Vespucci, 2, 20124 Milano.

DATA PROTECTION OFFICER
Il Data Protection Officer nominato è il Direttore Legal & Compliance/ Information Security.
Indirizzo e telefono: Via Amerigo Vespucci n.2, 20124 Milano; tel. +39 02/89448351.

Potrai sempre modificare e revocare il consenso ed esercitare i tuoi diritti, di cui agli articoli 15-21 del GDPR, inviando una
raccomandata a.r. a E.ON Energia all’indirizzo Via A. Vespucci n.2, 20124 Milano, oppure inviando una mail a
servizio.clienti@eon-energia.com, oppure telefonando al Servizio Clienti 800 999 777.
L’informativa privacy completa è disponibile all’indirizzo www.eon-energia.com .

12. VARIE
•
E.ON Energia potrà revocare l’Operazione a premio per giusta causa, ai sensi e nei termini di cui all’art.
1990 cod. civ., dandone preventiva comunicazione ai promissari nelle stesse forma di pubblicità dell’Iniziativa e
potrà modificare il presente Regolamento nel rispetto dell’art. 10 comma 4 del DPR 430/2001;
•
La partecipazione all’Operazione a premio è gratuita e comporta per i Destinatari / partecipanti
l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente Regolamento senza
limitazione alcuna;
•
È responsabilità del Destinatario accertarsi che i dati di contatto rilasciati siano validi ed attivi: in caso di
mancato recapito delle comunicazioni dovuto ad indirizzi e-mail errati, incompleti o inattivi, caselle di posta
elettronica piene, filtri antispam, black list, etc. e, più in generale, in ogni caso di irreperibilità / impossibilità di
contatto del Destinatario, il Promotore è manlevato da qualsivoglia responsabilità circa il mancato recapito delle
comunicazioni;
•
Il Promotore si riserva il diritto di effettuare tutte le verifiche relative alla corretta partecipazione
all’Operazione a premio. Nel caso in cui si dovesse riscontrare che i Destinatari abbiano utilizzato mezzi e strumenti
fraudolenti o in violazione del normale svolgimento dell’Iniziativa, 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 dell’Operazione a
premio;
•
L’iniziativa si svolge nel rispetto del D.P.R. 26.10.2001, n. 430 e secondo le istruzioni della Circolare
ministeriale 28.03.2002, n. 1/AMTC del Ministero delle Attività Produttive (ora Ministero dello Sviluppo
Economico), cui si fa riferimento per quanto nel presente Regolamento non espressamente previsto.

Milano, 26 gennaio 2021

Per E.ON Energia S.p.A.
Jakala S.p.A. Soggetto Delegato

