REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMI
“E.ON ENERGIA PREMIATA PLUS 2017”
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. IMPRESE ASSOCIATE
Kuwait Petroleum Italia S.p.a, VIA DELL'OCEANO INDIANO 13, 00144 Roma P.IVA 00891951006 (di
seguito Q8). In virtù degli accordi di partnership sottoscritti le società consentono ai Clienti iscritti
a E.ON EnergiaPremiata che sono altresì Clienti dell’ impresa associata e che essendo iscritti alle
operazioni a premio (programmi fedeltà) delle medesime imprese associate, di convertire i punti
già accumulati con punti dei propri programmi fedeltà e viceversa (V. art. 14 “Scambio punti E.ON
EnergiaPremiata in punti Stella Q8”).
3. SOCIETA’ DELEGATA
Seri Jakala S.r.l., Via C. Tenca 14, 20124 Milano C.F./P.IVA 08462130967.
4. TIPOLOGIA
Operazione a Premi
5. DENOMINAZIONE
“E.ON EnergiaPremiata PLUS 2017”
6. DURATA
Dal 01/02/2017 al 31/01/18. L’accumulo dei punti terminerà il 31/12/2017 e i premi potranno
essere richiesti entro, e non oltre, il 31/01/2018.
7. FINALITA’
Diffondere la conoscenza del marchio E.ON e dei suoi servizi di somministrazione di energia
elettrica e gas, acquisire nuovi clienti nonché fidelizzare quelli già esistenti.
8. ESTENSIONE TERRITORIALE
Tutto il territorio nazionale.
9. DESTINATARI
Tutti i clienti di E.ON Energia titolari di contratti di fornitura di gas naturale e/o energia elettrica
per uso domestico. Restano espressamente esclusi dalla partecipazione alla manifestazione tutti i
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Clienti di E.ON Energia titolari di contratti di fornitura di gas naturale e/o energia elettrica diversi
da quelli indicati. Entrando più nello specifico per quel che riguarda la fruizione dei vantaggi messi
a disposizione dal programma i clienti in questione si suddividono in più tipologie:
-

Quelli che hanno attivato il servizio di addebito diretto in conto corrente delle bollette
(SEPA) ma non si sono ancora registrati al sito www.eon-energia.com: GRUPPO A
Quelli che hanno attivato il servizio di addebito diretto in conto corrente delle bollette
(SEPA) e si sono anche registrati al sito www.eon-energia.com: GRUPPO B

10. MODALITA’ DI ADESIONE
Per i clienti di cui al precedente articolo 8 è possibile iscriversi solo dopo che la fornitura E.ON di
Luce o Gas risulta attivata compilando un apposito modulo di iscrizione:
- direttamente online sul sito internet www.eon-energia.com nell’apposita sezione dedicata al
programma.
- telefonando al Numero Verde 800 999 777 (attivo da lunedì al sabato dalle 8.00 alle 20.00).
- recandosi in uno dei punti vendita E.ON abilitati distribuiti sul territorio nazionale.
- utilizzando l’applicazione Mobile di E.ON per smartphone e tablet.
Le informazioni raccolte verranno gestite in conformità al D.Lgs 30.06.2003 n° 196 (Codice in
materia di protezione dei dati personali) da E.ON Energia S.p.A., soggetto Titolare del loro
trattamento, e, quale Responsabile del trattamento dei suddetti dati personali, da Seri Jakala
S.p.A., azienda incaricata da E.ON della gestione operativa della Manifestazione. Il suddetto
trattamento avverrà mediante sistemi informatici dedicati.
In qualsiasi momento il partecipante potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. n.
196/2003 formulando le proprie richieste al Numero Verde 800 999 777 (attivo da lunedì al sabato
dalle 8.00 alle 20.00).
Per tutti i clienti già iscritti al programma “E.ON EnergiaPremiata 2016-2017” per i quali alla data
del 1 febbraio 2017 l’opzione SDD risulterà attiva, o risulteranno registrati all’Area riservata di
E.ON, e che dovessero attivare una nuova fornitura l’adesione al programma sarà automatica.
Sulla base di specifiche iniziative di marketing, E.ON Energia riconoscerà dei bonus punti a
determinate categorie di soggetti, sulla base di requisiti predeterminati. E.ON Energia si riserva di
specificare le modalità di quantificazione e assegnazione del bonus punti nel corso dell’iniziativa.
Di tali modalità i partecipanti interessati saranno resi edotti mediante apposita comunicazione in
conformità a quanto previsto dal DPR 430 del 2001.
E.ON Energia si riserva di modificare o integrare il regolamento senza mai ledere i diritti acquisiti
dai partecipanti: le modifiche o integrazioni saranno comunicate ai partecipanti con le medesime
modalità previste per la diffusione delle condizioni di partecipazione originarie. In nessun caso
saranno create situazioni di disparità di trattamento tra i partecipanti al programma, ai quali
saranno sempre offerte le medesime opportunità di accumulo dei punti.
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L’adesione al programma è completamente gratuita e non prevede quote annuali di rinnovo. La
partecipazione all’iniziativa comporta però l’accettazione totale ed incondizionata delle regole e
delle clausole contenute nel presente Regolamento.
11. DESCRIZIONE GENERALE
A tutti i partecipanti vengono offerti vantaggi e benefici di natura differente in relazione al diverso
gruppo di appartenenza secondo quanto indicato al precedente punto 8.
Nello specifico:
-

Partecipanti facenti parte del Gruppo A: riceveranno PUNTI PREMIO e CREDITI1 secondo le
modalità e le regole più avanti indicate. I PUNTI PREMIO saranno spendibili su un apposito
catalogo.

-

Partecipanti facenti parte del Gruppo B: riceveranno PUNTI PREMIO e CREDITI2 secondo le
modalità e le regole più avanti indicate. I PUNTI PREMIO saranno spendibili su un apposito
catalogo.

Nota bene: nell’ipotesi in cui un partecipante nel corso dell’operazione cambi il proprio gruppo di
appartenenza avrà automaticamente diritto ai vantaggi e benefici riservati ai clienti del gruppo di
destinazione e, allo stesso modo, non avrà più diritto a quelli relativi al gruppo di partenza3.
12. CANCELLAZIONE DAL PROGRAMMA
I partecipanti possono richiedere in ogni momento la cancellazione al programma chiamando il
Numero Verde 800 999 777 (attivo dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 20.00).
13. LOGICHE DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTI
PUNTI PREMIO
I punti premio verranno distribuiti sulla base delle condizioni e delle modalità descritte nella
tabella presente all’allegato A.
14. ULTERIORI MODALITA’ DI ACCUMULO PUNTI PREMIO
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Si precisa che i crediti consentono di ottenere i “gift” per arricchire l’oasi dell’energia e di partecipare alla classifica
relativa al concorso a premi “E.on Energia Premiata 2017”, mentre non potranno essere utilizzati per la richiesta dei
premi relativi alla presente operazione.
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V. nota 1.

3

Il passaggio da un gruppo di appartenenza all’altro è soggetto a verifiche e tempi tecnici variabili. Per la richiesta dei
premi farà fede il gruppo di appartenenza effettivo entro il termine del programma, indipendentemente da eventuali
procedure di passaggio già attivate e non ancora evase.
3

Oltre a quanto più sopra indicato i partecipanti potranno accumulare ulteriori 1.100 punti premio
acquistando un elettrodomestico di qualsiasi marca di classe A+ e A++. Per ricevere i punti basterà
caricare l’immagine della prova d’acquisto attraverso l’apposita pagina del sito E.ON
EnergiaPremiata (quando disponibile) o inviare a E.ON EnergiaPremiata – Casella Postale 1693 –
20121 Milano :
-

una prova che attesti l’acquisto di un elettrodomestico di classe A+ e A++ (fotocopia dello
scontrino o della fattura intestata al cliente)
una prova che attesti l’appartenenza dell’elettrodomestico a una delle due classi
energetiche (fotocopia del libretto di istruzioni, della garanzia o altro)
il numero di telefono per eventuali comunicazioni.

E’ possibile ricevere i punti bonus acquistando fino a massimo 4 elettrodomestici nel corso del
periodo promozionale (01/02/2017 al 31/12/17).
Scambio punti E.ON EnergiaPremiata in punti Stella Q8
Dal 1 Maggio 2017, i titolari di punti fedeltà E.ON EnergiaPremiata - come specificato al punto 9
del presente regolamento - che risultino altresì intestatari della carta elettronica SuperStarQ8
fisica o digitale, possono chiedere la conversione di n. 700 punti E.ON EnergiaPremiata in n. 700
Punti Stella Q8, nell’ambito della manifestazione a premi “STARQ8” promossa da Kuwait
Petroleum Italia S.p.A4. Per effettuare la conversione, gli interessati devono recarsi sul sito E.ON
EnergiaPremiata, selezionare il relativo premio dal catalogo, inserire il codice fedeltà Q8 e
attendere l’accredito dei punti Q8.
Questa conversione può essere richiesta fino al 31/01/2018 e verrà effettuata indicativamente
nell’arco di 48 ore.
Analogamente, gli iscritti al programma Fedeltà Star Q8 nonché appartenenti ai gruppi indicati al
punto 9 del presente regolamento, possono chiedere la conversione di n. 700 Punti Stella Q8 in n.
700 punti E.ON EnergiaPremiata.
Gli interessati possono richiedere tale conversione attraverso il sito StarQ8 oppure comunicando
ai gestori delle stazioni di servizio il proprio codice fedeltà E.ON EnergiaPremiata, reperibile
nell’apposita sezione del sito E.ON EnergiaPremiata o al numero Verde 800 999 777 (tasto 3).
Questa conversione può essere richiesta fino al 31/12/2017 e verrà effettuata indicativamente
nell’arco di 48 ore.
E.ON Energia si riserva di sospendere, invalidare o di inibire l’accumulo o l’utilizzo dei punti
maturati qualora vi sia contrasto con le previsioni del presente regolamento o in caso di scambio
punti di quello dell’impresa associata, o si rilevino anomalie, illiceità o comportamenti fraudolenti,
fino alla definizione della posizione in sospeso. I partecipanti a E.ON EnergiaPremiata si rendono
sin d’ora disponibili a supportare E.ON Energia e/o l’ Impresa Associata per le necessarie azioni di
verifica delle anomalie sopra descritte, ad esempio rilasciando dichiarazioni via e-mail o registrate
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telefonicamente in ordine all’utilizzo consapevole dei propri punti o altri aspetti che vengano di
volta in volta in rilievo ai fini della verifica dei comportamenti.
CREDITI
I crediti relativi alle missioni completate verranno distribuiti sulla base delle condizioni e delle
modalità descritte nella tabella presente nell’allegato A.
Si precisa che i crediti consentono di ottenere i “gift” per arricchire l’oasi dell’energia e di
partecipare alla classifica relativa al concorso a premi “E.on Energia Premiata 2017”5, mentre non
potranno essere utilizzati per la richiesta dei premi relativi alla presente operazione.
15. ULTERIORI MODALITA’ DI ACCUMULO PUNTI DIGITALI
Oltre a quanto più sopra indicato i partecipanti potranno accumulare ulteriori punti effettuando
acquisti presso i siti di e-commerce delle aziende partner di volta in volta presenti all’interno della
sezione del sito web del programma denominata “AcceleraPunti“. In questa area del sito è infatti
presente una selezione di negozi on line all’interno dei quali i partecipanti possono effettuare
acquisti guadagnando ulteriori punti secondo quanto qui di seguito indicato.
AZIENDA
Mondadori Store
Cisalfa
Club Foppapedretti
Disney Store
Expedia

Hotel.com
HERTZ
La FELTRINELLI
Last Minute.com

Zalando
Douglas

PUNTI ASSEGNATI*
6 punti ogni euro di spesa
7 punti ogni euro di spesa
7 punti ogni euro di spesa
13 punti ogni euro di spesa
1.600 punti noleggiando un'auto.
2 punti ogni euro speso acquistando un volo.
6 punti per ogni euro speso acquistando un pacchetto volo +
hotel.
8 punti per ogni euro speso prenotando un hotel.
13 punti per ogni euro speso acquistando attrazioni.
4400 punti per un pacchetto vacanza completo
8 punti per ogni euro di spesa
6 punti ogni euro speso per noleggi
6 punti ogni euro speso
2 punti per ogni euro spesi acquistando voli
8 punti per ogni euro speso prenotando un hotel.
1600 punti per ogni acquisto di volo + hotel
3 punti per ogni euro speso acquistando pacchetti vacanze
3 punti ogni euro di spesa
11 punti ogni euro di spesa

* escluse dove previste spese di spedizione, commissioni, iva
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Regolamento disponibile su www.eon-energia.com.
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Nota bene
Al fine di vedersi riconosciuti i punti è fondamentale ed indispensabile che l’accesso ai siti di ecommerce delle aziende partner avvenga transitando dal sito del programma dopo aver effettuato
apposito login cliccando sul pulsante “procedi” nell’area denominata “l’AcceleraPunti” (dove è
prevista una pagina ad hoc all’interno della quale saranno riportati tutti i nomi e i loghi dei partner
con relativi link di accesso ai rispettivi siti). Qualsiasi altra modalità di accesso ai siti delle aziende
partner non consente il tracciamento degli acquisti eventualmente effettuati e, di conseguenza,
l’attribuzione dei punti. Peraltro gli accessi effettuati mediante Tablet e Smartphone non
garantiscono la corretta identificazione dell'acquisto e dunque il riconoscimento del credito
maturato. Infine in nessun caso saranno accreditati punti per acquisti effettuati prima della
partenza del programma.
I Punti verranno automaticamente accreditati agli aventi diritto entro 60 gg dall’effettuazione
dell’atto d’acquisto, se lo stesso è andato a buon fine, e a condizione che l’ordine non sia stato
annullato e non sia stato esercitato il diritto di recesso e/o di ripensamento. E.ON Energia
comunque non risponderà in alcun modo ed in nessun caso del mancato accredito dei punti
qualora il dispositivo utilizzato per accedere ai siti internet delle aziende partner non consentisse
la corretta identificazione del partecipante (ad esempio, in quanto non abilitato a ricevere i
cookies dai siti internet delle aziende partner). Parimenti, poiché le condizioni di vendita dei beni e
servizi offerti sui siti delle aziende partner sono definite dalle medesime, E.ON Energia declina ogni
responsabilità in merito ad eventuali responsabilità inerenti alle operazioni di acquisto presso i siti
internet delle aziende partner.
Il numero di punti attribuiti, le categorie merceologiche e la lista delle aziende partner possono
essere oggetto di variazione nel corso di svolgimento del programma. Ogni eventuale variazione
verrà comunque prontamente resa disponibile e visibile sul sito web www.eon-energia.com.
Nel corso dell'iniziativa, E.ON Energia si riserva di adottare nei confronti dei partecipanti condizioni
migliorative, anche per periodi limitati: a titolo esemplificativo e non esaustivo potranno essere
previsti punti aggiuntivi per determinati periodi di tempo, oppure punti aggiuntivi su determinati
prodotti, beni o servizi, oppure l'introduzione di soggetti partner, associati all'iniziativa. Di tali
eventuali opportunità, i partecipanti saranno informati mediante comunicazioni ad hoc attraverso
più canali.
16. MOROSITA’
In caso di morosità relativa ad uno o più contratti di fornitura di un cliente iscritto al programma
quest’ultimo non potrà, per tutto il periodo in cui permarrà la suddetta morosità, usufruire dei
punti accumulati. Il cliente continuerà comunque ad accumulare punti ma gli stessi rimarranno
però bloccati sino al momento in cui permarrà la condizione di morosità. Soltanto dopo aver
sanato tale condizione il cliente potrà quindi nuovamente tornare a disporre pienamente dei
propri punti.
17. VARIAZIONI CONTRATTUALI E CESSAZIONI
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Fatto salvo quanto previsto in caso di morosità nell’ipotesi in cui uno o più contratti relativi ad un
cliente iscritto al programma si risolva/no o, alternativamente, si trasformi/no in un altro/i la cui
tipologia non è ricompresa in quelle indicate al precedente art.9 si procederà secondo quanto qui
di seguito indicato:
-

-

se il cliente ha in essere più contratti di fornitura attivi con E.ON Energia i punti relativi al/ai
contratto/i cessato/i/trasformato/i verranno automaticamente attribuiti ad un altro dei
contratti relativi al cliente in questione;
se il cliente ha invece in essere con E.ON Energia un solo contratto di fornitura:
- se entro 90 giorni lo stesso cliente attiva un nuovo contratto con E.ON Energia
ricompreso tra quelli indicati al precedente art. 9 tutti i punti accumulati su quello
cessante vengono trasferiti sul nuovo;
- se ciò non avviene il cliente entro il 90° gg dovrà utilizzare i punti accumulati dopo di
che gli stessi vengono automaticamente azzerati.

18. MONTEPREMI
Si prevede di erogare un montepremi pari a € 850.000 (iva esclusa)
L’elenco di tutti i premi presenti all’interno del catalogo è riportato qui di seguito unitamente ai
punti e contributi in denaro necessari per ottenerli.
Infatti, i premi in questione potranno essere richiesti da tutti i partecipanti che ne avranno diritto
secondo due diverse modalità:
a) Utilizzando i punti accumulati necessari per richiedere il premio prescelto.
b) Utilizzando una quota parte di punti accumulati inferiore a quelli necessari per richiedere il
premio prescelto e versando quindi anche un contributo in denaro (modalità SELF
LIQUIDATION) .
Nel caso in cui il partecipante scelga di utilizzare la seconda modalità il contributo in denaro verrà
versato dallo stesso mediante un addebito diretto da parte di E.ON Energia nella prima fattura
utile che gli verrà emessa successivamente alla richiesta.
TABELLA PREMI
Codice
prodotto

Brand

Descrizione

40001

E.ON

Sconto gas 10 euro

40002

E.ON

Sconto energia elettrica 10 euro

40003

E.ON

Sconto gas 20 euro

40004

E.ON

Sconto energia elettrica 20 euro

40005

E.ON

Sconto gas 50 euro

40006

E.ON

Sconto energia elettrica 50 euro

40007

E.ON

Sconto gas 100 euro

Punti
1.100
1.100
2.150
2.150
5.250
5.250
10.250

Punti con
Contributo
contributo
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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40008

E.ON

Sconto energia elettrica 100 euro

40009

Grin Eco Gadget

Seedbom - Granata verde Neutra

40010

Laica

Bilancia solare

40011

Momit

Termostato smart Momit home

40012

Momit

Momit cool

40013

Netatmo

Stazione meteo

40014

Philips

Kit 3 lampadine LED 40W

40015

Ecodhome

Presa TV standby killer Smart Start PSE800

40016

Ecodhome

Presa conta energia Smart Start PSE1000

40017

Ecodhome

Testina termostatica digitale TTD101

40018

Aiino

Powerbank 2600 mAh

40019

Moneta

Tegame 2 manici

40020

Moneta

Wok

40021

Apple

Kit adattatori internazionale

40022

Ariete

Choppy - orange

40023

Ariete

Drink’NGo 563 Arancione

40024

Ariete

Mixy Professional - orange

40025

Ariete

Scaldì scaldavivande Arancio

40026

PressDi

Abbonamento semestrale Cucina Moderna

40027

PressDi

Abbonamento semestrale Starbene

40028

Panasonic

Cordless con segreteria

40029

Huawei

Smartphone Y3 Pro

40030

Brandani

Sale e pepe fantasmino in porcellana e bamboo

40031

Brandani

Formaggera bianca in ceramica con supporto in
bamboo

40032

Brandani

Antipastiera rettangolare

40033

Brandani

Coffee set 2

40034

Cantine Settesoli Confezione 6 bottiglie vino Settesoli

40035

Cassera

Parure letto singolo

40036

Cassera

Trapunta singola

40037

Decathlon

Voucher elettronico Decathlon 25€

40038

La feltrinelli

Voucher elettronico LaFeltrinelli 25€

40039

Lagostina

Pentola a 2 pressioni

40040

Laica

Caraffa Filtrante

40041

Eliss

Cucchiaio vegan chic

40042

Eliss

Set posate insalata

40043

Eliss

Barattolo ad apertura ermetica 700 ml

40044

Eliss

Barattolo ad apertura ermetica 1000 ml

10.250
450

-

-

-

-

3.400

2.150

10.850

7.050

10.850

7.050

16.950

11.050

1.800

1.150

1.900

1.200

2.200

1.350

3.000

1.900

1.800

1.150

2.250

1.450

2.450

1.500

3.800

2.450

2.350

1.400

3.300

2.100

4.650

2.800

4.750

2.950

750

-

2.450

1.400

3.150

1.950

11.550

7.450

850

500

950

600

1.250

800

1.500

950

2.250

1.300

1.900

1.200

6.100

3.850

2.800
2.800

€ 65,00
€ 7,00
€ 8,00
€ 9,00
€ 12,00
€ 7,00
€ 9,00
€ 10,50
€ 15,00
€ 10,00
€ 13,00
€ 20,00
€ 20,00
€ 12,00
€ 13,00
€ 45,00
€ 3,50
€ 4,00
€ 5,00
€ 6,00
€ 11,00
€ 8,00
€ 25,00

-

-

1.900

1.200

950

€ 42,00

-

3.950

450

€ 42,00

-

7.500

300

€ 14,00

€ 39,00
€ 8,00

-

-

-

-

600

€ 4,00
€ 4,50
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1.100

700

1.250

800

1.500

950

1.650

1.050

10.750

6.900

5.050

3.050

11.550

7.450

€ 5,00

40045

Eliss

Ciotola in acciaio

40046

Eliss

Scodella grande con coperchio

40047

Eliss

Set porta condimenti

40048

Yepzon

Ricevitore GPS per cani

40049

Polar

Polar FT1 fitness band nero

40050

Rv Roncato

Trolley cabina Box

40051

Sodastream

Gasatore JET

6.250

3.900

€ 26,00

40052

Remington

Asciugacapelli

3.000

1.900

€ 12,00

40053

Home Garden

Kit giardinaggio Home Garden

3.400

2.150

40054

Cassera

Telo spugna

1.500

950

40055

Trust

Occhiali Realtà Virtuale GXT 720

6.000

3.700

40056

Record

Ciotola in acciaio

900

600

40057

United Pets

Medaglietta bon ton baby verde

1.250

800

40058

Philips

TV LED HD Ready 24"

20.200

12.050

40059

Clementoni

La serra solare - gioco

1.900

1.200

40060

Clementoni

Cyber Robot

2.600

1.600

40061

Faber Castell

Astuccio in metallo con matite

2.850

1.800

40062

Meccano

Costruzione - Ducati Monster 1200 S

4.100

2.250

40063

Sevi

Chitarra

2.050

1.250

40064

Sevi

Memory Bunny - Gioco legno

3.000

1.850

40065

Kodak

Videocamera Sportcam WP1

11.550

7.450

40066

Atmosphere

Lampadario mappamondo luminoso

9.400

6.200

40067

PressDi

Abbonamento semestrale Focus Wild

40068

Sevi

Vassoio del tè in legno

40069

AzzeroC02

Donazione 14,52 euro AzzeroCO2

40070

Anpil

Donazione 10 euro Anpil

40071

Musement

MUSEMENT 10€

40072

Circuiti x2

CINEMA 2X1

40073

Sevi

ALZATA DOLCETTI - GIOCO LEGNO

40074

Sevi

GIOCO MINI TAVOLO DA LAVORO

40075

Amazon

VOUCHER ELETTRONICO AMAZON 20€

40076

Hubsan

MINIDRONE X4

40077

National
Geographic

CARICATORE SOLARE POWER CHARGER

40078

Q8

700 Punti Stella Q8

1.700
2.700
1.600
1.100
1.100
250

1.800

€ 42,00
€ 22,00
€ 45,00

€ 14,00
€ 6,00
€ 25,00
€ 3,50
€ 5,00
€ 90,00
€ 8,00
€ 11,00
€ 12,00
€ 20,00
€ 9,00
€ 12,50
€ 45,00
€ 35,00
€ 10,00
-

-

-

-

-

-

-

1.450

2.050

1.400
-

7.750

5.200

6.800

4.550

700

€ 6,50

-

2.200

2.200

€ 6,00

-

8,00
7,00
28,00
25,00
-
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Nel caso in cui i beni o i servizi indicati sul catalogo non siano più prodotti o, per qualsiasi ragione,
non siano più disponibili sul mercato, saranno sostituiti da altri beni o servizi di analoga natura e
valore, o di valore superiore. Analogamente, alcuni premi, in particolare quelli ad elevato
contenuto tecnologico, potranno essere sostituiti da versioni più recenti o con caratteristiche
tecniche e d’uso più avanzate, anche durante il periodo di validità del catalogo. In tali casi il
punteggio richiesto per ottenere i premi non subirà variazioni nonostante la sostituzione dei premi
stessi.
Dal 3 luglio al 4 agosto saranno altresì presenti i seguenti premi:
Codice
prodotto

Brand

Descrizione

Punti

Punti con
Contributo
contributo

40083

Arena

Pallone volley Italia

1400

-

-

40079

Arena

Beauty in nylon

1400

-

-

40080

Arena

Telo stampato 75x150 cm

1800

-

-

40082

Arena

Zaino sportivo - Summer

2100

-

-

Borsone in nylon

2100

-

-

40081

Arena

40084

Puro

Fascia da braccio con LED di sicurezza

2300

-

-

40093

Victorinox

Thermos - Hot & Cold

3900

-

-

40087

Fresh `n rebel

Cuffie auricolari - Lace Earbuds indigo

3000

-

-

40089

Fresh `n rebel

Speaker bluetooth - Rockbox Cube Indigo

3900

-

-

40085

Puro

Fascia da polso per smartphone

2800

40088

Fresh `n rebel

Powerbank 3000 mAh nero

2800

Hip Hop

Orologio U/D - Millerighe

3100

Nextreme

Skateboard - Wave Board

3600

Fresh `n rebel

Selfie stick bluetooth

3400

40091
40092
40090
40086
40094

19. RICHIESTA E CONSEGNA DEI PREMI
I titolari di punti premio che ne hanno maturato il diritto a seguito del raggiungimento di soglie
punti qualificanti, potranno richiedere i premi del catalogo secondo le seguenti modalità:
-

telefonando gratuitamente al Numero Verde 800 999 777 (attivo da lunedì al sabato dalle
8.00 alle 20.00)
utilizzando il sito internet www.eon-energia.com
utilizzando il proprio smartphone o tablet attraverso l’apposita applicazione.
Prenotando via web e ritirando presso lo sportello scelto ( solo per una selezione di premi)

Indipendentemente dalla modalità prescelta per richiedere un premio sarà comunque sempre
necessario specificare il codice corrispondente al premio prescelto.
I premi verranno consegnati all’indirizzo scelto dal Cliente a cura di E.ON o dell’Azienda delegata
Seri Jakala S.r.l., purché all’interno del territorio italiano, entro 180 giorni dall’avvenuta richiesta.
E' necessario conservare la bolla di consegna al fine di poter far eventualmente valere la garanzia
10

sul prodotto. Per alcuni premi è prevista la consegna digitale (ovvero attraverso mail contenente il
codice premio) e per altri è prevista la consegna presso lo sportello territoriale prescelto dal
cliente al momento della richiesta del premio. I premi che prevedono quest’ultimo tipo di
consegna sono identificati sul sito e sul catalogo con un’apposita dicitura e al momento dell’ordine
richiedono la selezione dello sportello presso il quale saranno disponibili.
Il Cliente potrà esercitare il diritto di ripensamento relativamente al premio prescelto inviando una
raccomandata A/R indirizzata a: Programma E.ON EnergiaPremiata c/o Seri Jakala S.r.l. Via Carlo
Tenca 14 – 20124 Milano, entro i 10 giorni lavorativi successivi alla ricezione del premio. La
comunicazione dovrà specificare il prodotto precedentemente richiesto, la volontà di rinuncia al
premio, nonché i dati identificativi del richiedente. Il premio dovrà essere spedito a carico del
beneficiario all’indirizzo più sopra indicato e dovrà pervenire in buono stato. I punti utilizzati per
ottenere il premio saranno riassegnati e, nel caso in cui lo stesso sia stato ordinato mediante
contributo in denaro, quest’ultimo verrà riaccreditato nella prima bolletta utile.
Nel caso in cui invece si dovesse ricevere una spedizione con un premio difforme da quello
richiesto ovvero mancante di una parte del prodotto o della totalità del prodotto o il prodotto
dovesse essere consegnato rotto, sarà possibile rifiutare la merce o accettarla con riserva
specificandolo sul documento di consegna/trasporto.
La dichiarazione di accettazione con riserva dovrà inoltre essere apposta sul documento di
consegna/trasporto ogniqualvolta venga rilevata la non integrità dell’imballo esterno contenente il
premio. Oltre a ciò il Cliente dovrà inviare, entro 8 giorni solari successivi alla data riportata sul
documento di trasporto, una dichiarazione scritta al numero di fax 02/36672550 o mandare una
mail all’indirizzo eon@jakala.com.
In caso di danno/consegna parziale si procederà alla sostituzione parziale del premio. Per quel che
riguarda invece i vizi di funzionamento, in generale, il destinatario gode della garanzia presso i
centri d’assistenza autorizzati con le modalità stabilite dai diversi produttori. Per l’esercizio della
garanzia è necessario conservare e presentare al centro d’assistenza la bolla di
consegna/accompagnamento del prodotto nonché la garanzia del produttore allegata al premio.
La garanzia non copre i danni dovuti a incuria, usura, sinistri, uso improprio da parte del Cliente.
In caso di smarrimento/furto infine la pratica può essere aperta e quindi gestita entro 180 gg. dalla
data di effettuazione della richiesta premio previa esibizione della bolla di consegna/trasporto del
premio e disconoscimento della firma su di essa apposta.
20. GARANZIE E ADEMPIMENTI
In ottemperanza a quanto richiesto dal DPR 430/2001 art. 7, è stata versata una cauzione per i
premi dell’operazione pari al 20% del valore complessivo dei premi messi in palio, a mezzo di
fidejussione.
La presente operazione a premio 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.
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La partecipazione alla presente Manifestazione a premio 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.
21. INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
I clienti che partecipano al programma potranno in qualsiasi momento conoscere la propria
situazione all’interno dello stesso telefonando al numero verde 800.999.777 (attivo da lunedì al
sabato dalle 8.00 alle 20.00 ) oppure attraverso il sito internet www.eon-energia.com nell’area
dedicata. Ogni modifica, variazione, condizione di maggior favore, sarà altresì resa nota per tempo
mediante pubblicazione sul sito sopra indicato.
L’operazione verrà pubblicizzata attraverso:
- sito Web E.ON Energia www.eon-energia.com,
- comunicazioni DEM
- allegato in bolletta
- locandine presso i punti vendita
- materiali cartotecnici (cartoline, lettere, catalogo premi, flyer, altro)
- applicazione mobile
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 partecipanti presso Seri
Jakala S.r.l. via C. Tenca 14 Milano.
22. DISPOSIZIONI FINALI
E.ON si riserva il diritto di modificare alcuni aspetti della Manifestazione fatti salvi i diritti acquisiti.
Le modifiche o integrazioni saranno comunicate ai partecipanti con le medesime modalità previste
per la diffusione delle condizioni di partecipazione originarie. In ogni caso nell’ipotesi in cui
vengano introdotte all’interno del programma modifiche non gradite i partecipanti avranno la
facoltà di recedere dal programma tramite apposita comunicazione scritta entro 30 giorni dalla
modifica. Trascorso tale termine ogni modifica s’intenderà accettata.
23. 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
D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), e sue successive modifiche,
ferma restando, in ogni caso, la facoltà per i partecipanti di poter esercitare i diritti di cui all’art. 7
del predetto decreto. Le informazioni raccolte verranno gestite, sempre in conformità al D.Lgs
30.06.2003 n° 196 da E.ON Energia S.p.A., soggetto Titolare del loro trattamento, e, quale
Responsabile del trattamento dei suddetti dati personali, da Seri Jakala S.r.l., 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.
12

Milano, li 26/07/2017
Per E.ON Energia S.p.A.
Seri Jakala S.r.l., Soggetto Delegato
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ALLEGATO A
COMPORTAMENTO

BENVENUTO

AUTOLETTURA

MISSIONE

Benvenuto

DESCRIZIONE

PUNTI PREMIO

CREDITI

welcome bonus di iscrizione al programma E.ON
EnergiaPremiata effettuata
dal sito www.eon-energia.com

200

5 nuvole

welcome bonus di iscrizione al programma E.ON
EnergiaPremiata effettuata dallo sportello e dal Numero
Verde 800 999 777

100

5 nuvole

welcome bonus di iscrizione al programma E.ON
EnergiaPremiata effettuata dall'App E.ON

200

5 nuvole

per ogni autolettura gas effettuata tramite il Numero
Verde 800 647 764
(fino a un massimo di 6 volte all'anno per ogni contratto)
*

50

15 fiamme

per ogni autolettura gas effettuata dal sito www.eonenergia.com o dall'App E.ON (fino a un massimo di 6
volte all'anno per ogni contratto) *

150

15 fiamme

50

15 fiamme

Autolettura facile

ATTIVAZIONE NOTIFICA AUTOLETTURA

Attiva l'autolettura

Per l'attivazione del servizio di notifica Autolettura
effettuato attraverso il Numero Verde 800 999 777
oppure 800 647 764
o dal sito www.eon-energia.com

ATTIVAZIONE BOLLETTA ONLINE

Attiva bolletta online

Nuova attivazione servizio di bolletta online

400

10 gocce

RISPARMIO ENERGETICO

Risparmia energia

per risparmi di gas e/o energia elettrica maggiore o
uguale al 10% rispetto all'anno precedente **

300

15 soli

FEDELTA' GAS COTTURA

Resta con noi - cottura

per ogni contratto gas (cottura cibi e acqua calda) attivo
iscritto ***

15

5 nuvole al
mese

FEDELTA' GAS RISCALDAMENTO

Resta con noi riscaldamento

per ogni contratto gas (riscaldamento individuale) attivo
iscritto***

45

5 nuvole al
mese

FEDELTA' LUCE

Resta con noi - luce

per ogni contratto energia elettrica attivo iscritto

20

5 soli al mese

FEDELTA' DOPPIA (GAS+LUCE)

Resta con noi - gas e luce

bonus aggiuntivo per contratto gas e energia elettrica
attivo nella medesima abitazione

40

5 fiamme al
mese
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COMPORTAMENTO

MISSIONE

DESCRIZIONE

PUNTI PREMIO

CREDITI

FEDELTA' BOLLETTA ONLINE

Bolletta sempre online

bonus mensile servizio bolletta online

20

5 gocce al mese

FEDELTA' ADDEBITO CC

Bolletta sempre corrente

bonus mensile pagamento con addebito diretto in conto
corrente

20

5 soli al mese

per il primo accesso all'area E.ON EnergiaPremiata dal
sito www.eon-energia.com

100

PRIMO ACCESSO

RICHIEDI PREMIO

Prima volta

RICHIEDI PREMIO

5 gocce
per il primo accesso all'area E.ON EnergiaPremiata
dall'App E.ON

100

per ogni richiesta premi effettuata dal sito www.eonenergia.com

50

per ogni richiesta premi effettuata dall'App E.ON

50

per ogni richiesta premio con consegna allo sportello

50

15 nuvole

BUON COMPLEANNO

Buon Compleanno

bonus compleanno

100

5 fiamme

Invita un amico a diventare cliente

Invita un amico

per ogni tuo amico che diventa cliente E.ON (max 6 volte
anno) ****

1000

15 gocce

Punti per l'accesso ripetuto all'area riservata E.ON
EnergiaPremiata, attività che consente di accumulare
progressivamente sempre più punti.

Effettuando
almeno 1 accesso
al mese per 3
mesi ricevi 30
punti
Effettuando
almeno 1 accesso
al mese per 6
mesi ricevi 60
punti
Effettuando
almeno 1 accesso
al mese per 11
mesi ricevi 120
punti

BENTORNATO

Invita un amico a iscriversi
al programma E.ON EnergiaPremiata

Partecipazione al circuito di Running E.ON
Energy Run

Bentornato

Invita all'Iscrizione

E.ON Energy Run

5 soli

5 soli

5 soli

Inviti 1 amico che
si iscrive a E.ON
EnergiaPremiata
e ricevi 100 punti

10 nuvole

Inviti 2 amici che
Punti per l'aver fatto iscrivere un amico al programma
si iscrivono a
E.ON EnergiaPremiata dalla pagina dedicata secondo le
E.ON
indicazioni riportate
EnergiaPremiata
e ricevi 400 punti

10 nuvole

Inviti 3 amici che
si iscrivono a
E.ON
EnergiaPremiata
e ricevi 700 punti

10 nuvole

10 per ogni km
percorso

5 gocce

Ogni km percorso in uno degli eventi del calendario E.ON Energy
Run dà diritto a 10 punti fedeltà da utilizzare per richiedere uno dei
premi in catalogo.
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COMPORTAMENTO

VOTA IL PREMIO

LISTA DESIDERI

ACQUISTI SUI SITI PARTNER

MISSIONE

Vota il premio

Il premio dei desideri

L'Oasi dello shopping

DESCRIZIONE

PUNTI PREMIO

CREDITI

Votando 1
prodotto al
giorno per 20
giorni ricevi 10
punti

5 fiamme

Votando 1
prodotto al
giorno per 35
giorni ricevi 20
punti

5 fiamme

Votando 1
prodotto al
giorno per 70
giorni ricevi 70
punti;

5 fiamme

Inserendo 3
prodotti nella
Lista dei desideri
ricevi 10 punti

5 soli

Inserendo 5
Punti per aver indicato i tuoi premi preferiti tra quelli
prodotti nella
presenti a catalogo ed averli inserirti nella propria "lista
Lista dei desideri
dei desideri".
ricevi 20 punti

5 soli

Inserendo 7
prodotti nella
Lista dei desideri
ricevi 40 punti

5 soli

Effettuando 1
acquisto presso 1
Partner ricevi
100 punti

10 soli

Punti per aver fatto acquisti, tramite la pagina
Effettuando 2
"accelerapunti", dai partner in modo continuativo. I
acquisti presso 2
punti sono connesso al numero di acquisti fatti su brand
Partner diversi
diversi.
ricevi 200 punti

10 soli

Effettuando 3
acquisti presso 3
Partner diversi
ricevi 400 punti

10 soli

Punti per aver votato attribuendo un punteggio ai premi
presenti a catalogo.
E' possibile votare un prodotto al giorno.

Effettuando
almeno 1 accesso
al mese per 3
mesi ricevi 25
punti

FREQUENCY ACCELERAPUNTI

Ritorno di shopping

Effettuando
almeno 1 accesso
al mese per 6
Punti per aver visitato più volte la sezione riservata agli
mesi ricevi 50
"accelerapunti"
punti

5 fiamme

Effettuando
almeno 1 accesso
al mese per 11
mesi ricevi 100
punti
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COMPORTAMENTO

MISSIONE

DESCRIZIONE

PUNTI PREMIO

CREDITI

GAME A - LIV 1

Jumping Energy liv. 1

Al superamento del 1° livello

50

5 nuvole

GAME A - LIV 2

Jumping Energy liv. 2

Al superamento del 2° livello

100

5 fiamme

GAME A - LIV 3

Jumping Energy liv. 3

Al superamento del 3° livello

150

5 gocce

ELETRODOMESTICI EFFICIENTI

Elettrodomestici Efficienti

Acquisto di un elettrodomestico appartenente alla classe
A+
o A++ della marca che preferisci. Massimo 4 all'anno.

1.100 punti

15 soli

Condividi il tuo premio

Condividi il premio

condividi su FB i premi che hai redento

5

5 fiamme

Condividi un premio della tua lista desideri

condividi su FB un premio della la tua lista dei desideri
(quando sarà attiva)

5

5 soli

Condividi la tua missione

condividi su FB la missione completata (quando sarà
attiva)

5

5 nuvole

guarda il video demo
(quando disponibile)

50

10 soli

Fai crescere l'Isola del Vento

sbloccare un gift vento

5

5 nuvole

Fai crescere l'Isola dell' Acqua

sbloccare un gift acqua

5

5 gocce

Fai crescere l'Isola della Terra

sbloccare un gift terra

5

5 fiamme

Fai crescere l'Isola del Sole

sbloccare un gift sole

5

5 soli

Guarda il video demo

Vedi il video

Scegli la tua Mascotte

Scegli la Mascotte

scegli la tua mascotte

5

5 gocce

E.ON Calore Semplice

E.ON Calore Semplice

Acquista la caldaia

1500

50 nuvole

*saranno prese in considerazione fino ad un massimo di 6 autoletture gas fatturate per ogni anno e per ogni contratto
a partire dalla data di adesione alla manifestazione in avanti.
**Nel mese di Dicembre 2017 verranno assegnati i punti premio sulla base dei metri cubi di gas e dei Kwh di elettricità
consumati nel periodo 1 Gennaio 2017 – 30 Novembre 2017 rispetto a quelli consumati nello stesso periodo dell’anno
precedente. I consumi 2017 verranno confrontati con i consumi 2016 effettuati nel medesimo periodo 1 Gennaio- 30
Novembre 2016) e i punti verranno attribuiti qualora il risparmio sia uguale o superiore al 10%.
Nell’ipotesi in cui non sia possibile effettuare un confronto tra i diversi anni solari, ad esempio, a titolo esemplificativo e
non esaustivo, un nuovo cliente E.ON Energia, i punti premio non verranno assegnati. Eventuali conguagli indipendenti
dalla quantità di gas e/o elettricità consumati non hanno alcun effetto sull’accumulo dei punti premio.
***Ogni contratto Gas può essere o per il Riscaldamento o Per la cottura cibi. I clienti possono accumulare i punti o per
una tipologia o per l’altra ma non per entrambe. Ad esempio se scegli E.ON sia per la luce sia per il gas nella stessa
abitazione potrai quindi guadagnare al mese:
65punti pari a =_15+30+20, se scegli luce e gas per la cottura cibi e l’acqua calda.
95punti pari a = 45+30+20, se scegli luce e gas per il riscaldamento

17

****scopri le modalità sul sito www.eon-energia.com sul sito del programma non appena viene resa disponibile la
funzionalità.

A far data dal 27 luglio 2017, il compimento di tutti i comportamenti sopra indicati garantirà ai partecipanti
l’ottenimento di “crediti” (soli, fiamme, nuvole, gocce). I crediti consentono di ottenere i “gift” per
arricchire l’oasi dell’energia e di partecipare alla classifica relativa al concorso a premi “E.on Energia
Premiata 2017”6, mentre non potranno essere utilizzati per la richiesta dei premi relativi alla presente
operazione.
Inoltre, i partecipanti che hanno già effettuato uno o più dei succitati comportamenti nel periodo dal 1
febbraio 2017 al 26 luglio 2017, otterranno, a far data dal 27 luglio 2017, i crediti corrispondenti, fatta
eccezione per i seguenti comportamenti:
₋
₋
₋
₋
₋
₋
₋

6

Fedeltà gas cottura
Fedeltà gas riscaldamento
Fedeltà luce
Fedeltà doppia (gas + luce)
Fedeltà Bolletta Online
Fedeltà Addebito CC
Richiedi il premio

Regolamento disponibile su www.eon-energia.com.
18

19

