REGOLAMENTO DELL’OPERAZIONE A PREMI
"PROTEZIONE SICURA2A"

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 “PROTEZIONE SICURA2A” (di seguito “Operazione”).

TERRITORIO
Nazionale italiano.

PERIODO DELL’OPERAZIONE A PREMI
L’Operazione avrà durata dal 1 Ottobre 2017 al 30 Settembre 2019 (di seguito “Periodo dell’Operazione”).

OBIETTIVO DELL’OPERAZIONE
L’Operazione ha lo scopo di promuovere l’adesione all’offerta a Mercato Libero Sicura2a di A2A Energia,
per la fornitura di energia elettrica e/o gas ad uso domestico.

DESTINATARI
Tutti gli utenti domestici residenti in Italia che, nel Periodo dell’Operazione, aderiranno all’offerta Sicura2a
per la fornitura di energia elettrica o gas per la propria casa, a condizione che non venga esercitato il diritto
di ripensamento e che venga attivata la fornitura. L’offerta Sicura2a è un’offerta riservata agli utenti
domestici che hanno compiuto o che compiranno nell’anno di sottoscrizione dell’offerta l’età di 65 anni.

L’adesione all’offerta potrà avvenire attraverso qualunque canale di vendita di A2A Energia.

PREMI
I destinatari dell’Operazione avranno la possibilità di ricevere una copertura assicurativa AIG Europe Limited
di assistenza alla persona della durata di 2 anni, riservata al titolare della fornitura, alle condizioni di polizza
allegate al presente regolamento.

MODALITA' DI SVOLGIMENTO E CONSEGNA DEL PREMIO
La partecipazione all'Operazione è disciplinata dal presente regolamento e comporta l’accettazione dello
stesso.
Ai fini dell’attivazione della copertura assicurativa è necessario che il partecipante stipuli un contratto di
fornitura per uso domestico di energia elettrica o di gas con A2A Energia aderendo all’offerta Sicura2a, in
allegato al quale riceverà le condizioni della polizza premio. Il partecipante, qualora non volesse ricevere il
premio, dovrà comunicarlo in fase di stipula del contratto di fornitura. In questo caso il destinatario potrà
aderire ugualmente all’offerta Sicura2a ma non parteciperà all’Operazione.
Si ricorda inoltre che:


il premio è riservato ai partecipanti che aderiranno entro il 30 Settembre 2019 alle offerte Sicura2a
Elettricità e Sicura2a Gas, nel rispetto dei termini e alle condizioni stabilite dalle medesime offerte, e
al verificarsi di tutto quanto previsto nel presente regolamento;



è condizione necessaria per l’erogazione del premio l’effettiva attivazione della fornitura oggetto
dell’offerta Sicura2a al quale il partecipante ha aderito;



il premio assegnato non potrà esser convertito in denaro o gettoni d’oro o altri beni o servizi né
tantomeno essere ceduto/venduto in alcun modo;



il premio non è cumulabile e pertanto nel Periodo dell’Operazione ciascun partecipante potrà
beneficiare di una sola polizza, indipendentemente dal numero di offerte Sicura2a sottoscritte. In caso
di adesione da parte dello stesso partecipante a più offerte Sicura2a, il premio verrà erogato
esclusivamente con riferimento all’offerta sottoscritta per prima. In caso di adesione contestuale a più
offerte, il premio verrà erogato con riferimento all’offerta per la quale la fornitura risulta attivata per
prima;
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A2A Energia potrà revocare l’Operazione per giusta causa, ai sensi e nei termini di cui all’art. 1990
cod. civ., dandone preventiva comunicazione ai promissori nella stessa forma e potrà modificare il
presente regolamento nel rispetto dell’art 10 comma 4 del DPR 430/2001;



la partecipazione comporta per il destinatario l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle
clausole contenute nel presente regolamento senza limitazioni e riserva alcuna.
Le caratteristiche e le condizioni della polizza costituente il premio sono allegate al presente
regolamento.

La durata della polizza è pari a 24 mesi, decorrenti dal primo giorno del mese successivo a quello di
attivazione della fornitura oggetto dell’offerta per l’adesione alla quale il partecipante ha ricevuto il premio.
Al termine dei 24 mesi la polizza cesserà automaticamente, senza necessità di alcun adempimento da parte del
beneficiario della stessa. In caso di cessazione, nel periodo di validità della polizza, della fornitura attivata a
seguito dell’adesione all’offerta che ha determinato l’assegnazione del premio, la polizza cesserà
automaticamente e contestualmente.
A2A Energia non è in alcun modo responsabile delle condizioni di copertura assicurativa previste dalla
polizza costituente il premio, riportate nel fascicolo informativo consegnato ai partecipanti, né per eventuali
reclami relativi alle prestazioni oggetto della polizza stessa.

MONTEPREMI TOTALE
Il promotore prevede di consegnare, nel periodo di promozione, premi per un valore complessivo di
120.000,00 euro (imposte escluse).

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.
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INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di
seguito il “Codice”), A2A Energia S.p.A., in qualità di Titolare del trattamento, informa che i dati personali
conferiti dai partecipanti all’Operazione verranno trattati, con modalità manuale e/o elettronica,
esclusivamente al fine di svolgere tutte le attività connesse alla gestione dell’Operazione medesima.
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.
Tutti i dati personali raccolti e acquisiti nell'ambito del presente trattamento sono strettamente funzionali alle
finalità dichiarate e sono conservati per il periodo di tempo necessario allo svolgimento di tutte le attività
connesse all’Operazione.
Il conferimento dei dati personali è condizione essenziale per poter partecipare all’Operazione, il mancato
conferimento degli stessi rende impossibile la partecipazione.
I dati personali conferiti dal partecipante all’Operazione 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 dell’Operazione). I dati personali strettamente necessari
alla gestione della copertura assicurativa oggetto dell’Operazione saranno comunicati ad AIG Europe Limited
e potranno essere comunicati, sempre ai fini dello svolgimento di attività connesse e strumentali alla gestione
dell’Operazione, anche alla società A2A S.p.A. (a titolo esemplificativo al personale della struttura
organizzativa Assicurazioni di quest’ultima società) nonché ad altri soggetti terzi a tal fine incaricati 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 del trattamento è A2A Energia S.p.A., con sede legale a Milano in Corso di Porta Vittoria, 4.
Responsabile del trattamento dei dati personali è il Dirigente responsabile delle attività di marketing e vendite
di A2A Energia S.p.A.. 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.
Per esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Codice (diritto a richiedere la conferma dell'esistenza o meno di
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propri dati personali, l'aggiornamento, la rettifica ovvero l'integrazione degli stessi) l’interessato potrà 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.

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 € 24.000,00 (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 ad utenti 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
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