Una vincita che farà ECO
REGOLAMENTO ART. 11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, 430 CONCORSO A PREMI

1) CHI PROMUOVE IL CONCORSO
Acea Energia S.p.A., con sede legale in P. le Ostiense, 2 – 00154 Roma, Codice Fiscale e P. Iva
07305361003 (di seguito “Acea” o il “Promotore” o la “Società Promotrice”).

2) SOGGETTO DELEGATO
Dlvbbdo S.P.A. - Via Lanzone, 4 - 20123 Milano (MI) - C.F./P.IVA 12178340159
Sdm S.r.l. – Via Ariberto 24 - 20123 Milano, C.F./P. IVA 12079020157

3) QUANDO SI PUO’ PARTECIPARE
Si può partecipare dal giorno 7/06/2021 al 31/10/2021. L’estrazione dei premi è prevista entro il
15/12/2021.

4) CHI PUO’ PARTECIPARE
Possono partecipare al concorso i seguenti due diversi cluster:
a. Clienti di Acea Energia sul Mercato Libero ossia tutti coloro che hanno sottoscritto un contratto
di fornitura sul mercato libero entro il 06/06/2021 e le cui forniture risultino attive nello stato
italiano alla data di estrazione e che presentino un’offerta diversa da quelle escluse e riportate
nella tabella A, “Offerte escluse”:
Tabella A - Offerte Escluse
Acea Per Noi
Acea Welfare Luce e Gas
Acea Energia PLACET Fissa Gas
Acea Energia PLACET Fissa Luce
Acea Energia PLACET Variabile Gas
Acea Energia PLACET Variabile Luce
Condizioni Regolate di Tutela Arera
Convenzione SCV
Sconto per Tariffa Agevolata
b. Nuovi Clienti di Acea Energia sul Mercato Libero ossia tutti i soggetti che per una nuova fornitura
sceglieranno entro il 31/07/2021 una delle offerte sostenibili riportate nella tabella B, “Offerte
sostenibili”, e le cui forniture alla data di estrazione risultino attive nello stato italiano con la
medesima offerta:
Tabella B – Offerte Sostenibili
Acea Come Noi

Pagina 1

Acea
Acea
Acea
Acea
Acea
Acea
Acea

FastClick
Insieme
PrezzoFisso
Come Noi Più
Esclusiva Fisso
Esclusiva Variabile
Dinamica

Saranno ammessi alla partecipazione al concorso entrambi i cluster come sopra definiti
esclusivamente nei seguenti casi:
• il Cliente è una persona fisica con fornitura uso domestico;
• il Cliente è persona fisica con fornitura altri usi (a titolo esemplificativo e non esaustivo:
pertinenza);
• il Cliente è Micro/So.Ho ossia una persona giuridica con fornitura altri usi (professionisti,
piccole p.iva).
• L’intestatario del contratto (o il suo legale rappresentante) è di età uguale o superiore ai 18
anni alla data di partecipazione al Concorso, residente e/o domiciliato sul territorio italiano.
Sono esclusi dalla partecipazione:
• tutti i Clienti diversi da quelli antecedentemente definiti (a titolo esemplificativo e non
esaustivo Clienti alto consumanti afferenti ai segmenti small and medium enterprises/Large
entrerprises/Condomini/Reseller);
• tutti coloro che alla data di estrazione avranno attiva la fornitura con uno dei prodotti esclusi
specificati alla tabella A;
• tutti coloro che alla data di estrazione risultano dipendenti del Gruppo Acea
•

Tutti i Clienti che alla data di estrazione non abbiano compiuto 18 anni;

•

tutti i Clienti che alla data di estrazione risultano in stato di morosità (ossia di mancato
pagamento anche solo di una bolletta - scaduta da almeno 15 giorni - per un importo
complessivo maggiore o uguale a € 10,00);

•

Tutti i Clienti residenti nello Stato Città del Vaticano o in San Marino.

5) QUAL È LO SCOPO DEL CONCORSO
Il concorso ha lo scopo di premiare i Clienti di Acea Energia sul Mercato Libero e di incentivare
l’attivazione di nuove forniture attraverso la sottoscrizione delle “offerte sostenibili” come riportate
in tabella B, paragrafo 4). Sono escluse dalla promozione le offerte alla tabella A, paragrafo 4).

6) COM’E’ PUBBLICIZZATO IL CONCORSO
Il concorso è pubblicizzato sul sito internet e sui canali social del Promotore. Altre forme di
comunicazione potranno essere pianificate e saranno conformi al presente regolamento. Il presente
Regolamento sarà disponibile sul sito www.acea.it/concorso.

7) COME PARTECIPARE
Nel periodo dal 7 giugno 2021 al 31 ottobre 2021 tutti i destinatari previsti nel paragrafo 4) potranno
registrarsi al concorso accedendo alla pagina https://concorso.acea.it e fornendo tutti i dati indicati
come obbligatori (nome e cognome/ragione sociale, codice fiscale/partita iva, recapito telefonico,
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indirizzo e-mail) e rilasciando il consenso al trattamento dei dati personali dopo aver preso visione
dell’Informativa privacy.
Dopo la chiusura del concorso, il Promotore procederà alla verifica delle partecipazioni ed a inserire
i partecipanti in una o in entrambe le seguenti liste di aventi diritto sulla base del Codice Fiscale o
della Partita IVA registrati:
a) “Clienti di Acea Energia sul Mercato Libero”: entrano a far parte di questa lista tutti i
partecipanti che abbiano sottoscritto entro il 06/06/2021 una qualsiasi offerta di Acea Energia
sul Mercato Libero, su uno o più punti di fornitura, e che alla data di estrazione abbiano
almeno una delle stesse forniture attive con un’offerta diversa da quelle indicate come
“escluse” al paragrafo 4) tabella A).
b) “Nuovi Clienti di Acea Energia sul Mercato Libero”: entrano a fare parte di questa lista
tutti i partecipanti che nel periodo dal 07/06/2021 al 31/07/2021 hanno sottoscritto, tramite
qualsiasi canale, almeno una nuova fornitura con una delle offerte sostenibili ammesse
paragrafo
4)
tabella
B).
indicate
nel
Non sono ammessi i cambi offerta; nel dettaglio sono esclusi dal cluster tutti i Clienti per cui,
alla data di estrazione, la nuova fornitura sottoscritta tra il 07/06/2021 e il 31/07/21 con uno
dei prodotti sostenibili inclusi di cui al paragrafo 4) tabella B), risulti attiva con un prodotto
differente da quello sottoscritto in partenza.
Precisazioni:
• il Cliente viene conteggiato una sola volta in ciascun cluster di appartenenza,
indipendentemente dal numero di forniture attive;
• ciascun partecipante potrà essere presente in entrambi i cluster e partecipare ad entrambe
le estrazioni ma potrà vincere un solo premio sui due messi in palio;
• non saranno considerati validi ai fini dell’ammissione all’estrazione finale i codici fiscali
registrati che alla data dell’estrazione non hanno attiva la fornitura (processo di
attivazione/subentro non concluso) oppure sia cessata;
• alla data dell’estrazione deve risultare attiva almeno una delle forniture che ha consentito
l’inserimento in ciascun cluster di pertinenza e non deve essere stata inviata richiesta di
disdetta o di recesso; diversamente il premio non potrà essere assegnato al vincitore;
• i Clienti che risultano in stato di morosità (ossia di mancato pagamento anche solo di una
bolletta - scaduta da almeno 15 giorni - per un importo complessivo maggiore o uguale a €
10,00) non entreranno a far parte delle liste degli aventi diritto al premio o – se estratti come
vincitori - non avranno diritto a ricevere il premio in palio.

8) VERBALIZZAZIONE ED ESTRAZIONE
Al termine dell’iniziativa il Promotore fornirà due file contenenti gli aventi diritto per ciascun cluster.
Entro il 15/12/2021, alla presenza di un Notaio o del Responsabile della Tutela del Consumatore
e della Fede Pubblica, si procederà ad estrarre - in modo manuale e casuale – da ciascuno dei due
file n. 1 vincitore e n. 10 riserve per ciascuno dei premi in palio.

9) COME ACCETTARE IL PREMIO
Il concorrente risultato vincitore verrà informato con una comunicazione inviata all’indirizzo e-mail
indicato al momento della partecipazione.
Se il vincitore è una persona fisica, il premio potrà essere accettato solo dall'intestatario del contratto
a cui verrà successivamente intestata l’immatricolazione della vettura.
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Se il vincitore è una persona giuridica, la vincita sarà comunicata al referente indicato nel form di
registrazione ma il premio dovrà essere accettato dal legale rappresentante dell’azienda a cui verrà
successivamente intestata l’immatricolazione della vettura.
La comunicazione di vincita conterrà le istruzioni dettagliate per accettare il premio.
Per poter accettare la vincita il concorrente dovrà inviare via mail entro 72 ore dalla notifica di vincita:
o Modulo sottoscritto dal vincitore con accettazione formale del premio
o Copia del documento di identità valido.

10) PREMI
N.

PREMI

1

FIAT LA NUOVA 500C
La Nuova 500 - Passion € 27.572,43
Cabrio
FIAT LA NUOVA 500C
La Nuova 500 - Passion € 27.572,43
Cabrio

1

VALORE UNITARIO

VALORE
TOTALE

MECCANICA

€ 27.572,43

Estrazione finale Cluster A

€ 27.572,43

Estrazione finale Cluster B

Dettaglio premio:
FIAT LA NUOVA 500C La Nuova 500 - Passion Cabrio
Colore: Ice WHITE
La vettura sarà consegnata presso una concessionaria della rete ufficiale FIAT a scelta del Promotore
nelle vicinanze della residenza del vincitore.
Sono incluse le spese di immatricolazione, contributo pneumatici e messa in strada.
Sono esclusi: assicurazioni, carburanti, materiali di consumo, tagliandi, manutenzioni e quanto non
espressamente indicato nel presente regolamento.
Nel caso il colore indicato non fosse disponibile, il Promotore potrà consegnare il veicolo di un colore
diverso.
In caso di premio difettoso o mal funzionante, il vincitore potrà rivolgersi direttamente alla
concessionaria ed avvalersi della garanzia del prodotto fornito direttamente dalla casa costruttrice.
Il Promotore precisa che nessuna responsabilità è a lui imputabile per l’uso improprio dei premi da
parte dei vincitori e/o di persone non adeguate per età o per condizioni fisiche e/o mentali.
Si precisa che durante la consegna dell’auto potranno essere realizzati servizi video/fotografici da
utilizzare sui canali digitali della Società Promotrice. Pertanto, i Vincitori saranno invitati a firmare la
relativa liberatoria.
I premi NON sono cedibili a terzi
Le riserve subentreranno nei seguenti casi:
- qualora il vincitore non dovesse inviare la convalida entro i termini previsti;
- in caso di irreperibilità del vincitore;
- nel caso in cui i dati di registrazione non corrispondono ai dati di intestazione del contratto
- in caso i dati del vincitore non fossero corrispondenti a quanto dichiarato in fase di
registrazione;
- in caso il vincitore non rispetti i requisiti descritti nel paragrafo CHI PUO’ PARTECIPARE;
- per qualsiasi motivo che renda irregolare la partecipazione del Partecipante risultato vincitore.
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11) MONTEPREMI
Il valore totale del montepremi è di € 55.144,86 iva esclusa.

12) DEVOLUZIONE DEI PREMI NON ASSEGNATI
I premi non richiesti o non assegnati a vincitori o a riserve saranno devoluti a:
Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile - Via Garigliano 61/a - 00198 Roma
C.F. 97522280581 - P.IVA 10226731007
https://www.fondazionesvilupposostenibile.org/

13) PRECISAZIONI
La Società Promotrice si riserva il diritto di modificare, anche parzialmente ed in qualunque momento
le modalità di partecipazione al concorso, dandone adeguata comunicazione, non introducendo
modifiche peggiorative e salvaguardando i diritti già acquisiti dai consumatori.
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per le iscrizioni e/o messaggi persi o
ricevuti danneggiati nell’ambito della trasmissione on line, pervenuti oltre il tempo stabilito o con
dati non corretti.
La Società Promotrice non si assume responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento,
disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici utilizzati dall’utente per partecipare al
concorso. A titolo esemplificativo: computer, cellulare, smartphone, tablet, hardware e cavetteria in
generale, software, linea telefonica per la connettività Internet.
Il vincitore non può contestare il premio assegnato né richiedere il valore corrispondente in denaro.
I nominativi dei vincitori (nome di battesimo e città) potranno essere resi disponibile sul sito e sui
canali social di proprietà della società Promotrice.
La Società si riserva di sostituire i premi eventualmente non più disponibili sul mercato con altri di
caratteristiche simili e con valore economico uguale o superiore.
L’iscrizione al concorso comporta l’implicita accettazione da parte del partecipante del presente
regolamento in ogni sua parte e senza alcuna riserva.
Eventuali modifiche che dovessero essere apportate al regolamento nel corso dello svolgimento della
manifestazione saranno preventivamente comunicate ai Destinatari con le medesime modalità di
comunicazione riservate al presente regolamento, nel rispetto dei diritti acquisiti.
Per quanto non indicato nel regolamento, il Promotore si rimette a quanto previsto dal D.P.R. 430/01

14) ADEMPIMENTI DEL PROMOTORE
Le operazioni avverranno secondo la normativa vigente ai sensi del D.P.R. 430 del 26/10/2001.
I premi saranno consegnati ai vincitori senza alcun onere a loro carico, entro 180 giorni dalla vincita,
comunque in conformità al D.P.R. n. 430/2001 – art. 1, comma 3.
La Cauzione pari al 100% dell'ammontare dei premi posti in palio, di cui all'art. 7 del D.P.R. 430/2001,
è stata prestata a favore del Ministero dello Sviluppo Economico mediante fideiussione, a tutela del
rispetto dei diritti dei consumatori.
La Società promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a favore
dei vincitori.
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15) COME VENGONO TRATTATI I DATI (PRIVACY)
Acea Energia S.p.A., con sede legale in Roma, Piazzale Ostiense n. 2, P.IVA 07305361003, in qualità
di Titolare del trattamento, tramite la presente informativa intende illustrare la propria politica
privacy al fine di descrivere le modalità di utilizzo dei dati personali alla stessa volontariamente forniti
dai partecipanti al presente concorso a premi e che saranno trattati esclusivamente per le finalità di
gestione strettamente funzionali alla partecipazione al concorso stesso.
Il conferimento dei dati personali è facoltativo ma, essendo presupposto indispensabile per la
partecipazione al concorso e per l’eventuale riconoscimento del premio, il suo mancato conferimento
potrebbe comportare l’impossibilità di partecipare al concorso e/o di ottenere detto premio.
Gli stessi dati personali potranno essere altresì trattati ai fini dell’ottemperanza a disposizioni di
legge, sia in materia civilistica (con particolare riferimento alla normativa in materia di manifestazioni
a premio di cui al DPR 430/2001) che fiscale, di regolamenti e di normativa comunitaria, nonché di
norme, codici o procedure approvati da Autorità e altre istituzioni competenti.
I dati personali saranno conservati per tutta la durata del concorso al fine di conseguire le finalità
connesse alla partecipazione e gestione dello stesso, per i termini previsti dalla normativa applicabile
(DPR 430/2001) nonché per i termini quinquennali di conservazione a fini civilistici come previsti
dalla normativa vigente, e non sarà in ogni caso oggetto di diffusione.
In qualità di “interessato”, ciascun partecipante potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 e ss del
GDPR, tra i quali rientrano: (i) il diritto di accesso ai propri dati personali; (ii) il diritto di chiedere la
loro rettifica, cancellazione o la limitazione del trattamento; (iii) il diritto di opporsi al loro trattamento
in qualsiasi momento; (iv) il diritto alla portabilità dei dati personali, nei casi previsti dalla normativa
privacy; (v) il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali. Al
fine esclusivo di esercitare i suddetti diritti, ciascun partecipante potrà contattare Acea Energia
tramite raccomandata A/R all'indirizzo Roma, P.le Ostiense, 2 ovvero rivolgersi direttamente al Data
Protection Officer raggiungibile all’indirizzo privacy@aceaspa.it. Eventuali comunicazioni attinenti al
concorso dovranno essere indirizzate ad Acea Energia ai contatti dalla medesima indicati all’interno
del proprio sito istituzionale acea.it.
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