REGOLAMENTO PER OPERAZIONE A PREMIO
EX ARTT.10 E 11 D.P.R. 430/2001
OPERAZIONE A PREMIO
“EstEnergy IN+: Programma Fedeltà 2020”
1.

Soggetto promotore

Soggetto promotore è EstEnergy Spa con sede legale in via dei Rettori, 1 - Trieste –
P.IVA 00997630322.
2.

Soggetto delegato

Soggetto delegati sono:
- TLC Italia Srl, con sede in via N. Bonnet, 6/A – 20154 Milano.
- PROMOSFERA Srl, con sede in Via Giusti 65/a – 21019, Somma Lombardo (VA).
C.F. – P. Iva 02250050024;
3.

Marchi promozionati – Obiettivo del concorso

Il marchio promozionato è EstEnergy e i prodotti promozionati sono: contratti di
fornitura di gas e energia elettrica intestati a persone fisiche, i servizi di domiciliazione
bancaria e bollett@web, l’area riservata MyEstenergy.
La presente promozione viene effettuata con l’intento di fidelizzare i clienti già in
possesso di un contratto EstEnergy e incentivare: l’iscrizione all’area riservata
MyEstEnergy comprensiva di rilascio del consenso al trattamento dei dati personali per
finalità commerciali, promozionali e di marketing, e l’attivazione dei servizi di
bollett@web e domiciliazione bancaria sui contratti in essere, nonché l’attivazione di
entrambi i servizi gas ed energia elettrica con EstEnergy, tramite la sottoscrizione di
nuovi contratti.
4.

Soggetti destinatari

I soggetti destinatari sono tutti i clienti con almeno un punto di fornitura di gas e/o
energia elettrica (PDR e/o POD) per uso domestico attivo con EstEnergy, iscritti
all’area riservata MyEstEnergy, che abbiano autorizzato l’utilizzo dei propri dati
personali per finalità promozionali, commerciali e di marketing.
5.

Durata dell’operazione a premio

1° attivazione: dal 11 Marzo al 14 Aprile 2020.
2° attivazione: dal 15 Maggio al 15 Giugno 2020.
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3° attivazione: dal 16 Luglio al 15 Agosto 2020.
6.

Modalità di svolgimento dell’operazione

Nei 3 periodi di attivazione come da date riportate al punto 5, i clienti EstEnergy
potranno aderire alla presente iniziativa accedendo al sito inpiu.estenergy.it e ricevere
il premio in palio previsto per ciascun periodo.
Più precisamente per richiedere e ottenere il proprio premio, il cliente dovrà:
- autenticarsi utilizzando le proprie credenziali dell’area riservata MyEstEnergy;
- confermare di voler partecipare all’operazione a premio e richiedere il premio
previsto nel periodo;
- selezionare la tipologia di premio prevista tra quelle proposte nel periodo e seguire i
passaggi proposti dal sito;
- prendere visione del regolamento e dei termini e condizioni della promozione e dei
premi a catalogo, espressamente previsti per ciascuno dei 3 periodi.
- confermare la propria richiesta cliccando sul pulsante “richiedi premio”.
Tutti coloro che avranno completato i passaggi sopra indicati visualizzeranno a
schermo un messaggio di conferma richiesta e riceveranno una email di conferma con
i dettagli per utilizzare il premio.
Limiti: ciascun utente autenticato potrà richiedere un solo premio, una sola volta per
ciascuna delle 3 attivazioni previste.
7.

Natura e valore dei premi

Nel corso del periodo di durata della prima attivazione (11/03 – 14/04) gli utenti
potranno richiedere e ricevere un’esperienza a scelta tra:
•

Un buono valido per la fruizione di un mese di ingressi al cinema in formula
2per1 presso le sale aderenti al network delle sale cinematografiche TLC;

•

Un buono valido per la fruizione di tre mesi di abbonamento al servizio di
musica in streaming Tidal premium.

Il valore stimato dei premi disponibili per la prima attivazione è pari a 26,99
€.
Si prevede la distribuzione di premi per un valore presunto pari a 40.477,50 €.
Nel corso del periodo di durata della seconda attivazione (15/05 – 15/06) gli utenti
potranno richiedere e ricevere un’esperienza a scelta tra:
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•

Un codice valido per l’attivazione di un abbonamento trimestrale a scelta per
una delle seguenti riviste Mondadori (edizioni digitali): Casa Facile, Sale & Pepe,
Focus, Grazia.

•

Un buono acquisto del valore di 50,00 € spendibile sul sito Lifelearning.it;

Il valore stimato dei premi disponibili per la terza attivazione è pari a 28,75
€.
Si prevede la distribuzione di premi per un valore presunto pari a 43.125,00 €.
Nel corso del periodo di durata della terza attivazione (16/7 – 15/08) gli utenti
potranno richiedere e ricevere un’esperienza a scelta tra:
•

Un buono acquisto sottoforma di codice digitale, del valore di 7,00 € spendibile
per acquisti sul sito Cheerz.com;

•

Un buono valido per la fruizione di una notte 2x1 in hotel, agriturismo o B&B
aderenti al circuito di strutture alberghiere di TLC.

Il valore stimato dei premi disponibili per la terza attivazione è pari a 36,00
€.
Si prevede la distribuzione di premi per un valore presunto pari a 54.000,00 €.
Non è possibile richiedere il cambio/sostituzione del premio né il valore corrispondente
in denaro per nessun motivo. Non è possibile richiedere alcuna indennità in seguito ad
eventuali danni conseguenti all’uso del premio.
Il Promotore si riserva il diritto di sostituire i premi annunciati con premi di valore
uguale o superiore.
8.

Consegna dei premi

Ciascun utente dopo aver confermato correttamente la richiesta del premio riceverà il
buono scelto e le istruzioni per redimerlo, direttamente all’indirizzo della casella di
posta

elettronica

associata

alle

proprie

credenziali

di

accesso

al

portale

inpiu.estenergy.it. Nella medesima email verranno comunicati i termini e condizioni
per la fruizione del premio.
9.

Ambito territoriale

L’operazione è valida su tutto il territorio nazionale.
10.

Pubblicità della promozione

La società Promotrice comunicherà il concorso tramite direct mailing, banner e news
sul sito istituzionale www.estenergy.it e sul sito dell’iniziativa inpiu.estenergy.it,
tramite campagne di advertising sui social network e presso tutti gli uffici commerciali
di EstEnergy.
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Il

messaggio

pubblicitario

sarà

conforme

a

quanto

dichiarato

nel

presente

regolamento. Il regolamento completo sarà messo a disposizione dei partecipanti sul
sito inpiu.estenergy.it.
11.

Conservazione del regolamento

La suesposta dichiarazione, relativa al regolamento, redatta e autocertificata ai sensi
dell’art. 10, comma 3 del D.P.R. 430/2001, è finalizzata alla conservazione presso la
sede della società delegata Promosfera srl - via Giusti 65/A - 21019 Somma
Lombardo, presso i cui uffici verrà conservata per tutta la durata della manifestazione
e per i dodici mesi successivi alla sua conclusione.
12.

Garanzie e adempimenti

La presente Operazione a premio 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.
In ottemperanza a quanto richiesto dal DPR 430/2001 art. 7, viene prestata idonea
garanzia fidejussoria pari al 20% del montepremi.
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