REGOLAMENTO DELL’OPERAZIONE A PREMI
"VINCI BUONI FORNITURA CON KIT LED"

IMPRESA PROMOTRICE
A2A Energia S.p.A. (di seguito “A2A Energia”) con sede legale in Milano, Corso di Porta Vittoria 4 – P.IVA
12883420155.

DENOMINAZIONE
Operazione a premi “VINCI BUONI FORNITURA CON KIT LED ”.

TERRITORIO
Nazionale.

PERIODO DELL’OPERAZIONE A PREMI
L’Operazione a premi avrà durata dal 2 maggio 2017 al 31 dicembre 2017 (di seguito “Periodo
dell’Operazione”).

OBIETTIVO DELL’OPERAZIONE
L’Operazione ha lo scopo di promuovere le offerte di A2A Energia aventi ad oggetto l’acquisto dei prodotti
denominati KIT LED (lampade a LED).

DESTINATARI


Tutti i titolari di forniture per usi domestici di energia elettrica e/o gas a Mercato Libero con A2A
Energia che acquisteranno, durante il periodo dell’Operazione, uno dei KIT LED offerti a catalogo
tra KIT LED PICCOLE LUCI, KIT LED GRANDI LUCI e KIT LED CASA COMPLETA presso gli
sportelli di A2A Energia oppure chiamando il Numero Verde 800 199 955 attivo dal lunedì al
venerdì dalle 8.30 alle 17.00.



Tutti gli utenti che, contestualmente all’attivazione, su un punto precedentemente inattivo o
intestato ad un altro soggetto, di una nuova fornitura per usi domestici di energia elettrica e/o gas
a Mercato Libero con A2A Energia, acquisteranno uno dei KIT LED offerti a catalogo tra KIT LED

PICCOLE LUCI, KIT LED GRANDI LUCI e KIT LED CASA COMPLETA, presso gli sportelli di A2A
Energia oppure chiamando il Numero Verde 800 199 955 attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30
alle 17.00.
Non saranno ritenute valide le partecipazioni all’Operazione effettuate secondo modalità diverse da
quelle indicate nel presente regolamento.

OPERAZIONE A PREMI
A2A Energia offre ai propri clienti e agli utenti che stipulano un nuovo contratto di fornitura di energia
elettrica e gas la possibilità di acquistare uno o più KIT LED, attraverso il pagamento di rate addebitate
nelle bollette relative alla fornitura con A2A Energia a loro intestata.
Durante il periodo di validità dell’Operazione, i Destinatari indicati al paragrafo precedente riceveranno un
Buono Fornitura del valore di € 10,00 IVA inclusa, che verrà accreditato nelle bollette relative alla
fornitura di energia elettrica o gas sulla quale è stata richiesta la rateizzazione del prezzo del KIT LED, a
condizione che: a) la fornitura sia per usi domestici e a Mercato Libero; b) sulla fornitura non sussista uno
stato di morosità.
I Buoni Fornitura non sono cedibili e verranno accreditati in modalità automatica. È specificatamente
escluso l’accredito di Buoni Fornitura su forniture nel Servizio di Maggior Tutela e nel Servizio di Tutela.
A seguito del perfezionamento dell’acquisto del KIT LED, e della consegna dello stesso, A2A Energia
emetterà una fattura dedicata, nella quale verrà riportato l’importo complessivo del Buono Fornitura
spettante; tale importo verrà successivamente scalato dalle somme addebitate nella prima bolletta utile
emessa in relazione alla fornitura sulla quale è stata richiesta la rateizzazione del prezzo del KIT LED, ad
eccezione delle somme per corrispettivi non relativi a consumi (ad esempio: lavori, deposito cauzionale o
altri prodotti e servizi). Qualora l’ammontare della prima bolletta risultasse inferiore al valore del buono, il
credito residuo verrà scalato dalle successive bollette fino ad esaurimento. Nel caso di interruzione della
fornitura, eventuali crediti residui non verranno rimborsati e non potranno essere trasferiti su altre
forniture.
I Buoni Fornitura avranno validità di un anno a decorrere dalla data di emissione della prima bolletta nella
quale risulta accreditato il valore corrispondente al premio. Alla scadenza del suddetto termine, l’eventuale
valore residuo del Buono Fornitura verrà azzerato, senza possibilità di riconoscimento di qualsiasi forma
di compensazione.
In caso di mancato perfezionamento e/o di revoca dell’acquisto del KIT LED (ad esempio in caso di
mancata attivazione della fornitura richiesta contestualmente all’acquisto del KIT LED, ovvero di esercizio
del diritto di ripensamento) il Buono Fornitura non verrà erogato.

MODALITA' DI SVOLGIMENTO E CONSEGNA DEL PREMIO
La partecipazione all'Operazione è disciplinata dal presente regolamento.
Tutti i Destinatari che acquisteranno, durante il periodo dell’Operazione, un KIT LED A2A Energia avranno
diritto all’accredito di un Buono Fornitura del valore di € 10,00 IVA inclusa per ogni KIT LED acquistato,
che verrà accreditato con le modalità descritte nel paragrafo precedente.

MONTEPREMI TOTALE
L’Operazione mette in palio:


n° 5.000 Buoni Fornitura A2A Energia per un montepremi complessivo stimato pari a € 50.000
(IVA inclusa).

Il Soggetto Promotore ha provveduto a prestare cauzione a favore del Ministero dello Sviluppo Economico
ai sensi del D.P.R. 430/2001.

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
Tutta la comunicazione relativa all’Operazione sarà conforme al presente regolamento, che sarà
consultabile sul sito www.a2aenergia.eu.
A2A Energia si riserva il diritto di modificare alcuni aspetti dell’operazione, fatti salvi i diritti acquisiti dai
destinatari. Ogni modifica/variazione verrà resa nota per tempo mediante integrazioni del presente
regolamento e relativa comunicazione sul sito www.a2aenergia.eu, nonché attraverso altri mezzi ritenuti
idonei a garantire la tempestiva informazione dei destinatari.

NOTE FINALI
Il regolamento completo, identico a quello disponibile in originale presso la sede operativa di A2A Energia
S.p.A. – piazza Trento 13 Milano, sarà disponibile sul sito www.a2aenergia.eu.
A garanzia dei premi promessi, il promotore ha provveduto a prestare cauzione tramite fidejussione a
favore del Ministero dello Sviluppo Economico, di Euro € 10.000,00 (IVA inclusa) pari al 20% del valore
del montepremi previsto per il periodo dell’Operazione (ex Art. 7, comma 1, DPR 430/2001).
L'Operazione è rivolta ai clienti finali, pertanto sui premi assegnati non saranno effettuate ritenute a titolo
IRPEF.
L'utilizzo dei dati personali sarà fatto nel rispetto del "Codice in materia di protezione dei dati personali"
Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003.

Per tutto quanto non disposto dal presente regolamento troverà applicazione quanto previsto dalla
disciplina del DPR 430/2001 in materia di manifestazioni a premio.
Per A2A Energia S.p.A.
Il Presidente e Amministratore Delegato

