REGOLAMENTO ART. 11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, 430
CONCORSO A PREMI MISTO “GREEN BOX”
1.

Soggetto promotore

Società promotrice è A2A Energia S.p.A., con sede legale in Corso di Porta Vittoria 4, 20122 Milano. C.F. e P.IVA
12883420155.
2.

Società Delegata

Società delegata è Promosfera s.r.l. con sede legale in Somma Lombardo (VA), Via Giusti 65/A C.F. e P. Iva
02250050024.
3.

Soggetti destinatari

I destinatari della Manifestazione sono tutti i soggetti maggiorenni, non dipendenti della società promotrice o delle società
incaricate della promozione dei servizi di quest’ultima, che nel periodo indicato al successivo articolo aderiranno
all’offerta Prezzo Sicuro di A2A Energia per una fornitura di energia elettrica e una fornitura di gas asservite alla
medesima unità abitativa.
Sono esclusi dalla partecipazione coloro che intrattengono un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con la società
promotrice. Sono altresì esclusi i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione del concorso.
4.

Periodo della Manifestazione
•

L’operazione a premi (di seguito, l’”Operazione”) avrà durata dal 19 Luglio 2018 al 31 Dicembre 2018 (di
seguito, “Periodo dell’Operazione”).

•

Il concorso a premi (di seguito, il “Concorso”) avrà durata complessiva dal 19 Luglio 2018 al 31 Dicembre 2018
(di seguito, “Periodo del Concorso)”, suddivisa in 2 periodi di partecipazione:
-

1° periodo: dal 19 Luglio al 30 Settembre con estrazione di 2 vincitori prevista entro il 15 Ottobre 2018.

-

2° periodo: dal 19 Luglio al 31 Dicembre 2018 con estrazione di 3 vincitori prevista entro il 15 Marzo 2019.
Per la partecipazione al Concorso il destinatario dovrà effettuare la procedura di login sul sito dedicato
www.a2agreenbox.it entro il 28 Febbraio 2019.

5.

Obiettivo della Manifestazione

La Manifestazione ha lo scopo di promuovere la sottoscrizione di offerte a mercato libero del Soggetto Promotore.
6.

Modalità di partecipazione

OPERAZIONE A PREMI
Possono partecipare all’Operazione tutte le persone fisiche che, nel Periodo dell’Operazione, sottoscriveranno l’offerta a
mercato libero di A2A Energia Prezzo Sicuro A2A per una fornitura di energia elettrica e una fornitura di gas asservite
alla medesima unità abitativa.
A seguito della conferma da parte di A2A Energia della possibilità di attivare entrambe le forniture, ed entro i 30 giorni
successivi, al partecipante verrà inviata apposita comunicazione online contenente un codice promozionale valido per
richiedere il premio a lui spettante (“Codice di attivazione”).
Ricevuto il codice promozionale, entro i 30 giorni successivi, il partecipante dovrà:
-

Collegarsi al sito dedicato all’iniziativa www.a2agreenbox.it/attivazione;

-

Indicare il codice di attivazione ricevuto nell’apposito campo e compilare il form di registrazione proposto,
indicando il proprio nome, cognome, indirizzo email ed una password per i futuri accessi al sito web;

-

Confermare la sua registrazione (l’email e la password indicate in fase di registrazione saranno valide come
future credenziali di accesso al sito);

Completata la procedura di registrazione il partecipante avrà libero accesso all’area riservata del sito promozionale
www.a2agreenbox.it dove, ogni mese solare e per 12 mesi, potrà richiedere un voucher per i prodotti e/o servizi offerti.
Confermata la richiesta del voucher, questo verrà inviato direttamente all’indirizzo mail del sottoscrittore e sarà
disponibile nell’archivio dei voucher richiesti nel profilo del partecipante.
Si precisa che il partecipante avrà la possibilità di connettersi al sito dedicato in qualsiasi momento per consultare e
scaricare i voucher a lui dedicati. Il partecipante avrà a disposizione dal 1° all’ultimo giorno di ciascun mese solare per
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poter scaricare il proprio voucher per un massimo di 1 voucher per ciascun mese fino al raggiungimento del 12° mese.
La data ultima per riscattare il voucher omaggio è comunque fissata nel giorno 15 marzo 2020.
CONCORSO A PREMI
Inoltre, tutti i partecipanti che avranno completato, nei termini indicati precedentemente, l’attivazione del premio vinto
sul sito web promozionale, prenderanno parte al Concorso.
6.1 Limiti alla partecipazione
Ciascun destinatario potrà partecipare al Concorso una sola volta.
7.

Modalità di assegnazione dei premi

OPERAZIONE A PREMI
Per scaricare i propri voucher premio l’avente diritto dovrà:
-

Effettuare la procedura di login sul sito dedicato www.a2agreenbox.it;

-

Consultare i voucher a disposizione e selezionarne uno tra i 4 proposti scegliendo anche, tra quelle disponibili,
la struttura convenzionata presso cui usufruire del premio;

confermata la richiesta il sistema invierà una mail al partecipante all’indirizzo email inserito in fase di registrazione
contenente il voucher in allegato.
Si precisa che sarà possibile scegliere, per ciascun mese, uno tra i seguenti voucher omaggio:
•

Card Daysout 2per1: dà diritto all’ingresso in parchi naturali, faunistici o acquatici in modalità 2per1 (un ingresso
gratuito a fronte di uno pagato a prezzo pieno) utilizzabile più volte entro la data di scadenza della stessa card;

•

Voucher Passeggiata a Cavallo/Lezioni di equitazione;

•

Voucher Fattorie didattiche 2per1;

•

Voucher Sport nella Natura;

CONCORSO A PREMI
Coloro che avranno validamente partecipato all’Operazione dal 19 Luglio al 30 Settembre 2018 risulteranno
automaticamente iscritti al presente Concorso e prenderanno parte alla 1° estrazione di 2 nominativi vincenti e delle
riserve (nel numero indicato al successivo art. 7.1), che avverrà entro il 15 Ottobre 2018 alla presenza di un notaio o
del responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica competente per territorio (art. 9 del D.P.R. 26 ottobre
2001, n. 430).
Nello stesso modo, tutti coloro che avranno validamente partecipato all’Operazione durante tutto il periodo della stessa
(dal 19 Luglio al 31 Dicembre 2018), risulteranno automaticamente iscritti al presente Concorso e prenderanno parte
alla 2° estrazione di 3 nominativi vincenti e delle riserve (nel numero indicato al successivo art. 7.1), che avverrà
entro il 15 Marzo 2019 alla presenza di un notaio o del responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica
competente per territorio (art. 9 del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430).
Si precisa che prenderanno parte alla 2° estrazione solo i partecipanti all’Operazione che non siano risultati aggiudicatari
di un premio nella 1° estrazione.
Ciascun partecipante al Concorso non potrà aggiudicarsi più di un premio.
N.B. Qualora lo ritenesse necessario al fine di poter consegnare i premi, la Società Promotrice si riserva il diritto di
richiedere ai vincitori copia della carta d’identità, o documento valido e, in questo caso, se i dati immessi per la
registrazione all’interno del form on line non corrisponderanno al documento presentato non sarà possibile assegnare il
premio.
Il vincitore non può contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in denaro o il
cambio/sostituzione per nessun motivo. Tuttavia il Promotore, nel caso in cui non sia in grado di consegnare il premio
vinto, si riserva il diritto di sostituire i premi annunciati con premi di valore uguale o superiore. I vincitori non possono
richiedere alcuna indennità in seguito ad eventuali danni conseguenti all’accettazione e/o all’uso del premio.
7.1 Riserve
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Saranno estratti 5 nominativi di riserva per ciascuna delle 2 estrazioni per un totale di 10 nominativi di
riserva per qualsiasi caso in cui non sia possibile attribuire il premio a qualcuno dei nominativi vincenti (es.
irreperibilità dei vincitori, incapacità del vincitore di presentare idonea documentazione richiesta, qualunque
altro caso).
I premi non attribuiti ai vincitori saranno assegnati ai nominativi di riserva in ordine di estrazione degli stessi.
8.

Montepremi totale

Nel corso dell’Operazione si prevede di erogare:
•

n° 450 Voucher del valore unitario di € 100 per un montepremi complessivo stimato pari a € 45.000 (IVA
inclusa)

Nel corso del Concorso verranno erogati:
•

n° 5 “Weekend nella natura” del valore unitario d € 3.000 per un montepremi complessivo di € 15.000 (IVA
inclusa)

I valori dei premi sono da intendersi al valore del listino di vendita al pubblico alla data di stesura del presente
regolamento.
A2A Energia assicura in ogni caso l’assegnazione del premio a tutti i Partecipanti all’Operazione a Premi che soddisferanno
le condizioni stabilite dal presente regolamento, anche se risulteranno in numero superiore rispetto a quanto stimato al
momento dell’avvio dell’Operazione.
8.1 Natura del premio
Il premio in palio nella fase di Operazione a premi consiste in un pacchetto di voucher da riscattare
mensilmente sul sito promozionale, a scelta tra i seguenti:
Card Daysout 2per1: dà diritto all’ingresso in parchi naturali, faunistici o acquatici in modalità 2per1

o

(un ingresso gratuito a fronte di uno pagato a prezzo pieno) utilizzabile più volte entro la data di
scadenza della stessa card;
o

Voucher Passeggiata a Cavallo/Lezioni di equitazione;

o

Voucher Fattorie didattiche 2per1;

o

Voucher Sport nella Natura;

Il premio in palio per il Concorso consiste in un “Weekend nella natura”, ovvero in week-end in una struttura
eco-friendly in Italia per quattro persone del valore massimo di 3.000,00 € cadauno, inteso come due notti
di pernottamento e prima colazione (venerdì e sabato oppure sabato e domenica) e comprende le spese di
trasferimento di andata e ritorno dalla città più vicina al domicilio dell’estratto alla località prescelta.
Il premio “Weekend nella natura” non comprende:
•

assicurazioni di viaggio;

•

pasti, salvo quanto non esplicitamente indicato;

•

tutto quanto non espressamente citato.

Il viaggio sarà fruibile entro e non oltre il 15/03/2020 salvo disponibilità all’atto della prenotazione.
Esclusi i periodi di alta stagione, Natale, capodanno, Pasqua e festività nazionali.
La prenotazione del viaggio dovrà essere effettuata almeno 2 mesi prima dalla data prescelta della partenza.
La fruizione dei premi è soggetta alle condizioni riportate su www.a2agreenbox.it. Con la consegna dei premi
il Promotore non assume alcuna responsabilità in relazione alla prestazione dei relativi servizi, che è
interamente ed esclusivamente rimessa ai fornitori degli stessi. Il Promotore, inoltre, non assume alcuna
responsabilità in merito all’eventuale impossibilità per il partecipante di fruire del premio, a prescindere dalla
cause per le quali tale impossibilità si è verificata.
9.

Notifica e consegna dei premi

I vincitori di entrambe le estrazioni del Concorso saranno avvisati tramite e-mail e telefonicamente. In merito alla
telefonata saranno effettuati almeno tre tentativi in giorni e orari diversi.
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I vincitori dovranno dare riscontro, entro 10 giorni da tale comunicazione via e-mail, confermando di voler fruire del
premio. I vincitori che non dovessero dare accettazione del premio entro 10 giorni dalla prima notifica della vincita si
intenderanno irreperibili e, per quanto riguarda il loro premio, lo stesso sarà assegnato alle riserve (in ordine di
estrazione). Le riserve dovranno rispettare le stesse tempistiche di accettazione.
In caso di accettazione e successiva mancata partenza per cause non imputabili al Promotore il premio si intenderà
comunque assegnato. Il vincitore non avrà più nulla a pretendere.
La mancata accettazione da parte del vincitore e della riserva farà decadere il diritto al premio e si procederà con la
devoluzione alla Onlus.
I premi consegnati ai vincitori non potranno essere oggetto di scambi commerciali o pubblicitari.
I premi verranno consegnati in conformità al D.P.R. n° 430/2001 – articolo 1, comma 3., nonché del Regolamento
Europeo sulla protezione dei dati personali EU 679/2016 (“GDPR”).
10. Gratuità della partecipazione
La partecipazione al concorso è gratuita, salvo le eventuali ordinarie spese postali, telefoniche o di collegamento ad
Internet necessarie ai fini della partecipazione stessa.
11. Pubblicità del Concorso e del Regolamento
La società Promotrice comunicherà il concorso attraverso il proprio sito istituzionale www.a2aenergia.eu e attraverso il
sito www.a2agreenbox.it.
Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento. Il regolamento completo sarà
messo a disposizione dei partecipanti sul sito www.a2agreenbox.it
12. Ambito territoriale
Il concorso sarà valido su tutto il territorio italiano.
13. Garanzie e Adempimenti
La raccolta dei nominativi sul web per la partecipazione al concorso avverrà tramite software informatico per il quale
viene redatta apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio sul corretto funzionamento dello stesso.
La verbalizzazione di assegnazione e chiusura della manifestazione avverrà alla presenza di un notaio o del responsabile
della fede pubblica competente per territorio (art. 9 del D.P.R. 26 Ottobre 2001, n° 430).
In ottemperanza a quanto richiesto dal DPR 430/2001 art. 7, viene prestata idonea fidejussione a garanzia dell’intero
montepremi per la parte di concorso a premi e del 20% di montepremi per la parte di Operazione a premi.
La presente manifestazione a premi 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.
I partecipanti che, secondo il giudizio insindacabile della Società promotrice o di terze parti incaricate dalla stessa,
partecipino con mezzi e strumenti in grado di eludere l’aleatorietà, o comunque giudicati in maniera sospetta,
fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, verranno esclusi dalla partecipazione e non
potranno godere dell’eventuale premio vinto.
Pertanto, il Promotore, o terze parti incaricate dallo stesso, si riservano il diritto di procedere, nei confronti di tutti i
partecipanti e nei termini giudicati più opportuni (che includono, se ritenuto necessario, la richiesta del documento di
identità) e nel rispetto delle leggi vigenti.
La raccolta dei dati dei partecipanti avverrà in ottemperanza alla normativa EU 679/2016 (“GDPR”).
15.1 Allocazione del server
Il database del concorso sarà appoggiato su un server allocato nel territorio italiano, con sede in Italia.
14. Strumenti elettronici e telematici
Il Promotore declina ogni responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà
riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la
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trasmissione e la connessione, il collegamento internet, l’accessibilità online e la rete telefonica mobile e fissa che possa
impedire ad un utente di partecipare al concorso.
Il Promotore declina altresì ogni responsabilità per problemi causati dalla configurazione del computer/device del
partecipante che potrebbero ripercuotersi sulla partecipazione alla Manifestazione.
15. Rivalsa
La società Promotrice non intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte prevista dall’art. 30 del D.P.R. n°
600 del 29/09/73, e si fa carico del relativo onere tributario.
16. Onlus beneficiaria
I premi non richiesti o non assegnati, diversamente da quelli rifiutati, saranno devoluti alla seguente Onlus:
Banco dell’energia Onlus
Corso di Porta Vittoria 4
20121 Milano
CF: 97748290158
17. Minorenni
I minorenni non possono partecipare.
18. Trattamento dei Dati Personali
Informativa privacy ai sensi dell’art. 13 Regolamento Europeo n. 679/2016 (c.d. “GDPR”)
Finalità del trattamento
In conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali, nel quadro del
Regolamento del Parlamento Europeo n. 2016/679/UE relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati, A2A Energia S.p.A., in qualità di Titolare del
trattamento, La informa che i dati personali dei Partecipanti alla Manifestazione acquisiti al momento dell’iscrizione
all’Operazione denominata “Un anno di esperienze green con Prezzo Sicuro A2A” verranno trattati anche al fine di
identificare i Partecipanti, supportare tutte le attività previste nel presente Regolamento, comunicare agli interessati
l’esito dell’Operazione così come del Concorso ed erogare gli eventuali premi.
Modalità del trattamento e tempi di conservazione dei dati
Il trattamento sarà effettuato, con riferimento ai soli dati personali comuni (sono esclusi i dati particolari), con modalità
prevalentemente elettroniche, secondo principi di correttezza, liceità, trasparenza, in modo da tutelare in ogni momento
la riservatezza e i diritti dell'interessato nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa.
I Suoi dati verranno conservati, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia, per tutto il periodo
di adesione al Concorso ed, in ogni caso, per il periodo necessario al completo svolgimento di tutte le attività previste
nel presente regolamento.
Natura del conferimento ed eventuali conseguenze del rifiuto
Tutti i dati personali trattati nell'ambito della presente Manifestazione sono strettamente funzionali alle finalità dichiarate
e sono utilizzati esclusivamente per assicurare il corretto svolgimento della Manifestazione medesima.
Il conferimento dei dati personali è condizione essenziale per poter partecipare alla sopra citata Operazione e, quindi,
per l’iscrizione automatica al Concorso. Il mancato conferimento degli stessi rende impossibile la partecipazione
all’Operazione e conseguentemente l’iscrizione automatica al Concorso.
Persone autorizzate al trattamento dei Suoi dati – Comunicazione e diffusione dei dati
I dati personali da Lei conferiti saranno trattati dai Responsabili sotto indicati e dal personale incaricato che abbia
necessità di averne conoscenza nell'espletamento delle proprie attività (a titolo esemplificativo, il personale preposto
alla gestione della Manifestazione).
I Suoi dati personali potranno essere comunicati a soggetti terzi incaricati dell'esecuzione di attività connesse e
strumentali alla gestione della Manifestazione (quali società di marketing, società di servizi informatici) e ad Autorità ed
Amministrazioni pubbliche e soggetti terzi in assolvimento di obblighi di legge ovvero a terzi titolari di legittimo interesse.
Il Titolare si riserva, inoltre, di trasferire i Suoi dati personali verso un Paese terzo sulla base delle decisioni di
adeguatezza della Commissione Europea ovvero sulla base delle adeguate garanzie previste dalla vigente normativa.
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I Suoi dati personali non verranno diffusi.
Titolare e Responsabili del trattamento
Titolare del trattamento è A2A Energia S.p.A., con sede legale a Milano in Corso di Porta Vittoria, 4.
Responsabili del trattamento sono Promosfera S.r.l con sede in Via G. Giusti 65/A, 21019 Somma Lombardo VA e TLC
Italia srl con sede a Milano in via Via Bonnet, 6/A.
Sono state nominate Responsabili del trattamento alcune Società che forniscono al Titolare specifici servizi elaborativi o
prestano attività connesse, strumentali o di supporto.
Per qualunque esigenza può inoltre rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati inviando una comunicazione scritta
al seguente indirizzo dpo.privacy@a2a.eu.
Diritti dell’Interessato
Il Regolamento del Parlamento Europeo n. 2016/679/UE Le conferisce l’esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di
chiedere al titolare del trattamento:
•

la conferma che sia o meno in corso un trattamento di Suoi dati personali e, in tal caso, di ottenerne l’accesso
(diritto di accesso).

•

la rettifica dei dati personali inesatti, o l’integrazione dei dati personali incompleti (diritto di rettifica).

•

la cancellazione dei dati stessi, se sussiste uno dei motivi previsti dal sopra citato Regolamento (diritto all'oblio).

•

la limitazione del trattamento quando ricorre una delle ipotesi previste dal sopra citato Regolamento (diritto di
limitazione).

•

di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali da Lei
forniti al titolare e di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento (diritto alla portabilità).

Per esercitare i diritti o per ottenere le informazioni relative all’eventuale trasferimento dei Suoi dati verso un Paese
terzo, potrà contattare il call center al numero 800.199.955 (chiamata da rete fissa) o 02.3660.9191 (chiamata da rete
mobile), inviare un messaggio alla casella di posta elettronica privacy@a2aenergia.eu o una comunicazione scritta
indirizzata al Responsabile Marketing e Vendite di A2A Energia S.p.A. – corso di Porta Vittoria 4 – 20122 Milano.
Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, Lei ha il diritto di proporre reclamo a un’Autorità di
controllo, qualora ritenga che il trattamento che La riguarda violi il Regolamento del Parlamento Europeo n.
2016/679/UE.
19. Note finali
A garanzia dei premi promessi, il promotore ha provveduto a prestare cauzione tramite fidejussione a favore del Ministero
dello Sviluppo Economico, di € 24.000,00 (IVA inclusa) pari al 20% del valore del montepremi previsto per il periodo
dell’Operazione e del 100% del valore del montepremi previsto per il Concorso.
L’Operazione è rivolta ai clienti finali, pertanto sui premi assegnati non saranno effettuate ritenute a titolo IRPEF.
Per tutto quanto non disposto dal presente regolamento troverà applicazione quanto previsto dalla disciplina del DPR
430/2001 in materia di manifestazione a premio.
Somma Lombardo, 4 luglio 2018
Soggetto Delegato
Promosfera srl
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