REGOLAMENTO ART. 11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, 430
CONCORSO A PREMI “ACCENDI IL GUSTO DEL TUO NATALE”
1.

Soggetto promotore

Società promotrice è A2A Energia S.p.A., con sede legale in Corso di Porta Vittoria, 4, Milano – Codice fiscale e P.IVA
12883420155 (di seguito, “A2A Energia”).
2.

Società Delegate

NOUS LAB s.r.l. via Correggio, 48 20149 – Milano - Codice fiscale 07465130016 20149 e Promosfera srl con sede
legale in Somma Lombardo (VA), Via Giusti 65/A - C.F. e P. Iva 02250050024.
3.

Soggetti destinatari

I destinatari del concorso sono tutti i consumatori finali che, nel periodo di durata del concorso, aderiranno ad
un’offerta di fornitura di energia elettrica e/o di gas per uso domestico a Mercato Libero di A2A Energia presso i negozi
“Spazio A2A” di Milano, il cui elenco aggiornato è consultabile sul sito internet ascoltaunamico.a2aenergia.eu (ad
eccezione dei “Saloni Clienti”), o presso gli stand allestiti nel corso di eventi presso supermercati, ipermercati, mercati
rionali e centri commerciali della città di Milano (di seguito gli “Stand”). Si precisa che gli Stand sono riconoscibili
perché espongono materiale ufficiale di A2A Energia e i singoli promoter sono in possesso di tesserino identificativo
che riporta il nominativo del singolo consulente, il logo di A2A Energia e il logo “Settimo Piano”, marchio commerciale
di Nous Lab, soggetto delegato.
Saranno valide ai fini dell’assegnazione del premio tutte le sottoscrizioni effettuate e confermate nel periodo di durata
del concorso presso i negozi “Spazio A2A” e “Stand” di Milano sopra indicati, che risultino in regola con i pagamenti e
che non abbiano in corso una richiesta di disdetta e/o di recesso dal contratto.
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.

Durata del concorso

Dal 26 Novembre al 6 Gennaio 2019.
L’estrazione finale è prevista entro il 28 Febbraio 2019.
5.

Obiettivo del concorso

Obiettivo del concorso è la promozione dell’adesione alle offerte di fornitura di energia elettrica e/o gas a Mercato
Libero di A2A Energia presso i negozi “Spazio A2A” e gli Stand.
6.

Modalità di partecipazione

Tutti i destinatari che aderiranno ad una delle offerte promosse presso i negozi Spazio A2A e gli Stand del periodo di
validità del concorso parteciperanno all’estrazione finale del premio in palio.
In caso di adesione a più offerte di fornitura, per utenze diverse, il nominativo del partecipante verrà inserito più volte
nella lista dalla quale verrà estratto il vincitore (una volta per ciascuna adesione) e avrà conseguentemente più
possibilità di vincita.
7.

Modalità di assegnazione dei premi

Fra tutti i partecipanti, sarà effettuata l’estrazione di 1 nominativo vincente e di 5 riserve (entro la data indicata al
punto 4) 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).
N.B. Qualora lo ritenga necessario al fine di poter consegnare i premi,

la Società Promotrice si riserva il diritto di

richiedere al vincitore copia della carta d’identità, o documento valido e, in questo caso, se i dati immessi per la
registrazione 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, nel caso in cui il Promotore 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 (circ 28/3/2002 punto
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9.6) I vincitori non possono richiedere alcuna indennità in seguito ad eventuali danni conseguenti all’accettazione e/o
all’uso del premio.
7.1 Riserve
Saranno estratti 5 nominativi di riserva per qualsiasi caso in cui non sia possibile attribuire il premio a
qualcuno dei nominativi vincenti. Qualora venisse estratto come riserva il nominativo di un partecipante
già estratto come vincitore o riserva, si procederà ad ulteriori estrazioni fino all’ottenimento di 5 nominativi
diversi tra loro e da quello del vincitore.
I premi non attribuiti ai vincitori saranno assegnati ai nominativi di riserva in ordine di estrazione degli
stessi.
8.

Premi in palio
PREMIO

Quantità

CORSO CUCINA CON CHEF STELLATO + CENA
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Valore unitario

Totale

Iva Esclusa

Iva Esclusa

€ 1.000,00

€ 1.000,00

TOTALE

€ 1.000,00

IL MONTEPREMI complessivo ammonterà a 1.000,00 € (iva esclusa).
I valori dei premi sono da intendersi al valore orientativo di mercato alla data di stesura del presente
regolamento.

8.1 Natura del premio
Il corso, e la successiva cena, saranno tenuti dallo chef Tommaso Arrigoni, le Innocenti Evasioni.
Il corso è dedicato al vincitore e al suo accompagnatore ed è tenuto dallo chef Tommaso Arrigoni,
titolare del ristorante Innocenti Evasioni.
Il tema del corso è come preparare al meglio una cena “speciale”, perché «Non servono ricette
complicate per eseguire un buon piatto, ma passione e precisione, partendo sempre dalla materia
prima. Per questo lavoreremo sulla stagionalità, imparando a dare valore aggiunto alle verdure che la
natura ci offre, creando ricette fresche… ad esempio con le fave, gli asparagi e i piselli».
La nuova scuola di cucina “Innocenti Evasioni Gourmet Factory”, si trova a Milano, in via privata della
Bindellina (accanto al ristorante stellato Innocenti Evasioni).
La cena che seguirà prevede un menù degustazione con relativi abbinamenti di vini.
9.

Notifica e consegna dei premi

Il vincitore dell’estrazione finale sarà avvisato telefonicamente, tramite email o a mezzo posta/telegramma.
Nel caso in cui il vincitore non dovesse 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 fruizione 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 indicata al successivo art. 16.
I premi consegnati ai vincitori non potranno essere oggetto di scambi commerciali o pubblicitari.
I premi verranno consegnati a mezzo posta o corriere direttamente all’indirizzo del vincitore entro 180 giorni dalla
conclusione della manifestazione 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”).
La società promotrice non assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dei premi dovuto all’indicazione di
indirizzi o dati personali errati da parte dei partecipanti o per disguidi postali.
10. Gratuità della partecipazione
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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 volantini e altro materiale pubblicitario distribuito nel periodo
di durata del concorso, presso i negozi Spazio A2A e gli Stand e attraverso una campagna media nei principali canali di
comunicazione.
Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento. Il regolamento completo sarà
messo a disposizione dei partecipanti sul sito www.a2aenergia.eu e presso i negozi Spazio A2A e gli Stand .
12. Ambito territoriale
Il concorso è valido per le adesioni alle offerte effettuate nel territorio del Comune di Milano.
13. Garanzie e Adempimenti
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.
In caso di palesi e rilevabili tentativi di truffa e di dichiarazioni false e inesatte, il promotore si riserva di effettuare
l’immediata cancellazione dell’utente.
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, la società promotrice, o terze parti incaricate dalla stessa, 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”).
14. Strumenti elettronici e telematici
Il promotore declina ogni responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà
riguardante gli strumenti tecnici, la linea telefonica, l’elettronica, il software e l’hardware (del proprio eventuale
dispositivo telefonico), la trasmissione e la connessione e la rete telefonica mobile e fissa che possa impedire ad un
utente di partecipare al concorso.
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 al Comitato Banco dell’energia
Onlus.
17. Trattamento dei Dati Personali

La vigente normativa in materia di trattamento1 dei dati personali definita in conformità alle previsioni contenute
nel Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
1

Trattamento: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con, o senza, l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali, o
a insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica,
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trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione
dei dati, di seguito “Regolamento Privacy UE”) contiene disposizioni dirette a garantire che il trattamento dei dati
personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riguardo
al diritto alla protezione dei dati personali.
Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dei dati personali è è A2A Energia S.p.A. con sede a Milano in Corso di Porta Vittoria 4.
Responsabile della protezione dei dati
Il Titolare trattamento dei dati personali ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD) che
può essere contattato al seguente indirizzo di posta elettronica: dpo.privacy@a2a.eu, indicando la Società del Gruppo
A2A (Titolare del trattamento) destinataria della richiesta.
Finalità e base giuridica del trattamento
In adempimento agli obblighi previsti dalla normativa vigente nel quadro del Regolamento UE 2016/679, La
informiamo che A2A Energia S.p.A., in qualità di Titolare del trattamento, svolge il trattamento dei Suoi dati
personali per gestire la Sua richiesta di partecipazione al Concorso a premi (di seguito il “Concorso”) e per eseguire
tutte le attività necessarie ed utili ai fini dello svolgimento di quanto previsto nel relativo regolamento.
Il Trattamento dei dati può avere come base giuridica l’esecuzione di un contratto (ad es. la partecipazione al
Concorso a premi), l’adempimento di un obbligo di legge (ad es. normativa legata alle operazioni a premio) al quale
è soggetto il Titolare, l’eventuale perseguimento di un legittimo interesse del Titolare (Soft spam).
Destinatari dei dati personali
I dati personali sono trattati dal personale incaricato che abbia necessità di averne conoscenza nell’espletamento delle
proprie attività e da soggetti esterni che potranno agire a seconda dei casi come autonomi Titolari, Contitolari o
Responsabili del trattamento.
I Suoi dati personali potranno essere comunicati a soggetti incaricati dell’esecuzione di attività connesse e strumentali
ai trattamenti (società di servizio di servizio di archiviazione, società di servizi informatici), alle altre Società del
Gruppo A2A, ad Autorità, Enti di ricerca, Università, Amministrazioni pubbliche e soggetti terzi in assolvimento di
obblighi di legge ovvero a destinatari titolari di un legittimo interesse, ovvero a terzi titolari di legittimo interesse.
Suoi dati non verranno diffusi.
Trasferimento dei dati in paesi terzi
Il Titolare si riserva di trasferire i dati personali dell’interessato verso un Paese terzo sulla base delle decisioni di
adeguatezza della Commissione Europea ovvero sulla base delle adeguate garanzie previste dalla vigente normativa.
Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati
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 dalla vigente normativa.
In relazione alle attività di gestione del Concorso, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di
dati personali, i Suoi dati verranno conservati per tutto il periodo di adesione al Concorso ed, in ogni caso, per il
periodo necessario allo svolgimento delle attività previste nel regolamento del Concorso stesso.
Diritti dell’interessato
Il Regolamento Privacy UE conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di chiedere al Titolare del
trattamento:
- la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei 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 Regolamento (diritto all'oblio);
- la limitazione del trattamento quando ricorre una delle ipotesi previste dal Regolamento (diritto di limitazione);
- di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali forniti al
Titolare e di trasmettere tali dati a un altro Titolare del trattamento (diritto alla portabilità);
- di opporsi in qualsiasi momento al trattamento eseguito per il perseguimento di un legittimo interesse del titolare
(diritto di opposizione).
Per esercitare i diritti 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

l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o
l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.
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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, l’interessato ha il diritto di proporre reclamo a
un’Autorità di controllo, qualora ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il Regolamento Privacy UE.
Origine e natura del conferimento ed eventuali conseguenze del rifiuto
Tutti i dati personali richiesti sono strettamente funzionali alla gestione della Sua partecipazione al Concorso. La
mancata raccolta determina l’impossibilità di partecipazione al Concorso a premi.
Processi decisionali automatizzati
I dati non saranno sottoposti a decisioni basate unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione,
che producano effetti giuridici che riguardano l’interessato o che incidano in modo analogo significativamente sulla
sua persona.

Somma Lombardo, 23 Novembre 2018
Soggetto Delegato
Promosfera srl
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