REGOLAMENTO ART. 11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, 430
CONCORSO A PREMI “A2A Energia: la chiave per l’efficienza”
1.

Soggetto promotore

Società promotrice è A2A Energia S.p.A., C.so di Porta Vittoria, 4 - 20122, C.F. e P.IVA 12883420155
2.

Soggetto associato

Società associate sono le seguenti fiere:


Autopromotec PROMOTEC Srl Via Emilia, 41/B - 40011 Anzola Emilia (BO) Registro Imprese BO/C.F.
01169290374 P. IVA 00536491202;



Metariciclo – METEF Verona fiere spa - viale del lavoro 8 37135 Verona p.iva 00233750231;



Salone Nautico I Saloni Nautici Srl – Piazzale J.F. Kennedy, 1 - 16129 Genova (GE) Italy P.I. 02255000990;



Host Fiera Milano S.p.A. Sede legale: Piazzale Carlo Magno, 1 - 20149 Milano, Italia C.F. e P.I.
13194800150;


3.

Restructura GL events Italia S.p.A. Lingotto Fiere - Via Nizza 294 - 10126 Torino - Italia - P.Iva 01956421208
Società Delegata

Sinergie srl con sede in P.le Giulio Cesare, 14 – 20145 Milano P.I. 13060090159 e Promosfera srl con sede legale in
Somma Lombardo (VA), Via Giusti 65/A C.F. e P. Iva 02250050024.
4.

Soggetti destinatari

I destinatari del concorso sono tutti i visitatori di una delle seguenti fiere:
1.

AUTOPROMOTEC dal 24 al 28 maggio a Bologna;

2.

METARICICLO (in METEF) dal 21 al 24 giugno a Verona;

3.

SALONE NAUTICO dal 21al 26 settembre a Genova;

4.

HOST da 20 al 24 ottobre a Milano;

5.

RESTRUCTURA dal 16 al 19 novembre a Torino.

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.
5.

Durata del concorso

Durata totale dal 24 maggio al 19 novembre 2017.
Si precisa che il concorso si svolgerà nelle sole giornate di fiera, come di seguito indicato:
-

dal 24 al 28 maggio presso la fiera AUTOPROMOTEC a Bologna;

-

dal 21 al 24 giugno presso la fiera METARICICLO (in METEF) a Verona;

-

dal 21 al 26 settembre presso la fiera SALONE NAUTICO a Genova;

-

dal 20 al 24 ottobre presso la fiera HOST a Milano;

-

dal 16 al 19 novembre presso la fiera RESTRUCTURA a Torino.

La verbalizzazione finale dei premi assegnati è prevista entro il 15 dicembre 2017
6.

Prodotti promozionati – Obiettivo del concorso

Il marchio promozionato è A2A Energia.
Il presente concorso viene effettuato con l’intento di aumentare la visibilità del marchio promozionato.
7.

Modalità di partecipazione

Tutti gli utenti che si recheranno in una delle fiere indicate al punto 5, potranno partecipare alla presente iniziativa e
concorrere all’assegnazione dei premi “Instant Win”.
I visitatori dovranno recarsi presso lo stand “A2A Energia”, allestito all’interno della fiera, e registrarsi compilando il
form di partecipazione disponibile su dispositivo mobile.
Successivamente, un addetto gli consegnerà una “Key gioco” che l’utente dovrà inserire all’interno di una fessura
situata sulla parete dello stand.
In questo modo, verrà attivato il sistema software che, in modo randomico e casuale, assegnerà i premi in palio.
7.1 Limiti alla partecipazione
Sarà possibile partecipare al concorso una sola volta con il medesimo indirizzo e-mail.

8.

Modalità di assegnazione dei premi

Il sistema individuerà, con modalità di vincita immediata e randomica, un totale di 2.230 vincitori.
L’assegnazione dei premi sarà suddiviso per ogni fiera ed avverrà come segue:

FIERA

N°
PORTACHIAVI

N° KIT
LED

N°
BICICLETTE

AUTOPROMOTEC
METALRICICLO
SALONE NAUTICO
HOST
RESTRUCTURA

500
250
500
500
250

45
45
45
45
45

1
1
1
1
1

TOTALE PREMI

2000 Portachiavi

225 kit led

5 biciclette

I file contenenti i dati di tutti i vincitori individuati con questa modalità di vincita casuale saranno consegnati al
responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica competente per territorio (art. 9 del D.P.R. 26 ottobre
2001, n. 430), entro la data indicata al punto 5.
Il vincitore non può contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in denaro o il
cambio/sostituzione per nessun motivo. In caso di sopravvenuta impossibilità di consegnare il premio vinto, il
Promotore si riserva la possibilità di sostituzione con un premio di valore uguale o superiore, possibilmente della stessa
natura. I vincitori non possono richiedere alcuna indennità in seguito ad eventuali danni conseguenti all’accettazione
e/o all’uso del premio.
9.

Premi in palio
Valore unitario

Totale

Iva esclusa

Iva Esclusa

2.000

2,00 €

4.000,00 €

KIT LED

225

16,00 €

3.600,00 €

BICICLETTE

5

400,00 €

2.000,00 €

PREMIO

Quantità

PORTACHIAVI

9.600,00 €

IL MONTEPREMI complessivo ammonterà a 9.600,00 € (iva esclusa).
I valori dei premi sono da intendersi al valore del listino di vendita al pubblico alla data di stesura del presente
regolamento.
10. Notifica e consegna dei premi
I vincitori dell’instant win saranno avvisati da un messaggio sonoro al momento della vincita e potranno ritirare il
premio aggiudicatosi direttamente presso lo stand, previa compilazione di una lettera liberatoria e presentazione di un
documento di identità valido.
Si precisa che i vincitori delle biciclette, invece, saranno ricontattati al recapito telefonico o indirizzo email forniti in
fase di registrazione, per indicare l’indirizzo presso cui ricevere il premio, nel rispetto dei termini previsti dal D.P.R. n°
430/2001 – articolo 1, comma 3.
Si precisa che se i dati immessi per la registrazione del form on line non corrisponderanno al documento presentato
non sarà possibile consegnare il premio.
11. Gratuità della partecipazione
La partecipazione al concorso è gratuita, salvo eventuali costi di ingresso alle fiere all’interno delle quali si svolgerà
l’iniziativa ed eventuali ordinarie spese postali, telefoniche o di collegamento ad internet necessarie ai fini
dell’accettazione dei premi, non dipendenti dalla società Promotrice.

12. Pubblicità del Concorso e del Regolamento
La società Promotrice comunicherà il concorso attraverso la personalizzazione degli stand allestiti presso le fiere
all’interno delle quali si svolgerà l’iniziativa.
Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento.
Il regolamento completo sarà messo a disposizione dei partecipanti direttamente presso gli stand A2A Energia e nel
sito web www.a2aenergia.eu.
13. Ambito territoriale
Il concorso si svolgerà nell territorio italiano, all’interno delle fiere indicate all’art. 4.
14. Garanzie e Adempimenti
La raccolta dei nominativi per la partecipazione al concorso e il meccanismo di individuazione automatica e casuale dei
vincitori 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.
Il presente concorso 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.
15.1 Allocazione del server
Il database del concorso sarà appoggiato su un server allocato nel territorio italiano, con sede in Milano
presso l’azienda Digital Forest srl.
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 all’Associazione Onlus Amici
della Guinea Bissau, con sede in via Maino, 2 – Busto Arsizio (VA).
17. Trattamento dei Dati Personali
Finalità del trattamento
In adempimento agli obblighi di cui all'art. 13 del Codice in materia di Protezione dei Dati Personali di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. (di seguito, il “Codice”), A2A Energia S.p.A., in qualità di titolare del
trattamento, informa che i dati personali raccolti e acquisiti nell’ambito del concorso in oggetto saranno trattati, con
modalità manuale e/o elettronica, esclusivamente ai fini di identificare i partecipanti, supportare le attività previste dal
regolamento, comunicare agli interessati l’esito delle estrazioni ed erogare i relativi premi.
Inoltre, previo specifico consenso dell’interessato e nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti, A2A Energia potrà
trattare i dati personali per lo svolgimento di attività finalizzate all’analisi delle abitudini e delle scelte di consumo e per
attività di marketing quali l’elaborazione di studi e ricerche di mercato, la realizzazione di attività di vendita o di
collocamento di prodotti e servizi e l’invio di informazioni sui servizi offerti dalla scrivente, o attinenti le proprie
attività, ovvero da società del Gruppo A2A o da società terze.
Modalità del trattamento
Il trattamento sarà effettuato, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici, 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 dall'art. 11 del Codice.
Le attività di marketing potranno essere realizzate attraverso modalità di contatto tradizionali, quali posta cartacea e
telefonate con operatore, o con modalità di contatto automatizzate, quali e-mail, SMS, MMS, fax e telefonate senza
operatore.

Natura del conferimento ed eventuali conseguenze del rifiuto
I dati personali raccolti nell'ambito del presente trattamento ed indicati come obbligatori sono strettamente funzionali
alle finalità dichiarate e sono utilizzati per assicurare il corretto svolgimento del concorso.
Il conferimento dei sopra citati dati personali è condizione essenziale per poter partecipare al concorso, il loro mancato
conferimento rende impossibile la partecipazione.
Con il conferimento dei propri dati personali l’interessato accetterà automaticamente il regolamento del concorso.
Inoltre, previo espresso consenso dell’interessato, i dati forniti (compresi quelli indicati come facoltativi) potranno
essere utilizzati per lo svolgimento di attività di marketing, come sopra definite, ovvero per svolgere attività finalizzate
all’analisi delle abitudini e scelte di consumo da parte del Titolare; il mancato consenso al trattamento dei suoi dati e
recapiti per tali finalità di marketing non impedisce comunque la partecipazione al concorso.
Come disposto dal Garante Privacy, il consenso rilasciato per lo svolgimento di attività di marketing con modalità di
contatto automatizzate (a titolo esemplificativo sms, mms, fax, fonie, e-mail, applicazioni web) si estende anche alle
modalità di contatto tradizionali (posta cartacea o chiamata telefonica con operatore). Analogamente, l’opposizione allo
svolgimento di attività di marketing con modalità di contatto automatizzate si estende anche alle modalità di contatto
tradizionali. Resta salva la facoltà dell’interessati di fornire il consenso o di esercitare il diritto di opposizione in
relazione ad una sola delle due modalità di esecuzione delle attività di marketing.
In tutti i casi sopra richiamati il diritto di opposizione potrà essere esercitato, in ogni momento, semplicemente
accedendo allo Sportello Online del sito www.a2aenergia.eu, oppure inviando un messaggio alla casella di posta
elettronica privacy@a2aenergia.eu o una comunicazione scritta indirizzata al Responsabile Marketing di A2A Energia
S.p.A. – corso di Porta Vittoria 4 – 20122 Milano MI.
Incaricati del trattamento - Comunicazione e diffusione dei dati
I dati personali conferiti saranno trattati dal Responsabile sotto indicato e dal personale incaricato che abbia necessità
di averne conoscenza nell'espletamento delle proprie attività (a titolo esemplificativo, il personale preposto alla
gestione del concorso).
I dati personali potranno essere comunicati a soggetti terzi incaricati dell'esecuzione di attività connesse e strumentali
alla gestione del concorso e ad Autorità ed Amministrazioni pubbliche, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni
legislative e con le modalità al riguardo consentite. I 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 dei dati personali sono il dirigente responsabile delle attività di marketing di A2A Energia
S.p.A. e, per l’ambito di competenza, le società Sinergie srl con sede in P.le Giulio Cesare, 14 – 20145 Milano P.I.
13060090159 , e Promosfera srl con sede legale in Somma Lombardo (VA), Via Giusti 65/A C.F. e P. Iva 02250050024
e nonché eventuali società terze che forniscono ad A2A Energia specifici servizi informatici e/o elaborativi o prestano
attività connesse, strumentali o di supporto alla gestione del concorso.
L’elenco completo e aggiornato di tutti i Responsabili del trattamento è consultabile presso l’Ufficio Privacy di A2A
S.p.A. in Corso di Porta Vittoria 4 a Milano.
Diritti dell’Interessato
Per esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Codice (diritto a richiedere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati
personali, l'aggiornamento, la rettificazione ovvero l'integrazione degli stessi) è possibile inviare un messaggio alla
casella di posta elettronica privacy@a2aenergia.eu o una comunicazione al Titolare del trattamento - A2A Energia
S.p.A. – Corso di Porta Vittoria 4 - 20122 Milano.
Soggetto Delegato
Promosfera srl

