MODIFICA DEL REGOLAMENTO DEL CONCORSO A PREMIO:
“Emozioni da prima fila – Vivi l’autunno con Acea con Te”
Il Soggetto Promotore, ai sensi dell’art. 10 D.P.R. 430/2001, comunica a tutti i Destinatari le modifiche del
Regolamento medesimo, dovute alla necessità di aggiornare la data ultima prevista per l’estrazione finale del
Concorso.
Oltre alle modifiche di seguito riportate, nessun altro articolo del Regolamento è modificato, fatti salvi i
normali adeguamenti in conseguenza delle Modifiche al Regolamento di seguito indicate:
- l’art. 5 del Regolamento è modificato come segue:
Art. 5 PERIODO DI SVOLGIMENTO
Il concorso ha svolgimento nel periodo compreso tra il 16 settembre 2020 e il 31 gennaio 2021.
In particolare:
-

Compimento “missioni extra” e accumulo Gettoni: a partire dal 16 settembre 2020 ed entro e non
oltre il 1° dicembre 2020 -il periodo di disponibilità delle singole missioni, se diverso dal periodo di
durata complessiva del Concorso, sarà dettagliato nella Tabella 1 – Missioni extra di cui all’art. 10:
Modalità di partecipazione- (rimasto invariato)

-

Partecipazione al Concorso Instant Win: dal 02 novembre al 20 dicembre 2020 (rimasto invariato)

-

L’estrazione finale avverrà entro il 31 gennaio 2021.
***
SI RIPORTA DI SEGUITO, PER RAGIONI DI CHIAREZZA, IL TESTO INTEGRALE DEL REGOLAMENTO,
INTEGRATO CON LE MODIFICHE DI CUI SOPRA

CONCORSO A PREMI
“Emozioni da prima fila – Vivi l’autunno con Acea con Te ”

Art. 1 SOGGETTO PROMOTORE
Acea Energia S.p.A., con sede legale in P.le Ostiense, 2 – 00154 Roma, C.F., P.IVA e Iscrizione Registro Imprese
di Roma n. 07305361003 (di seguito “Promotore”).

Art. 2 SOGGETTO DELEGATO
Jakala S.p.A., con sede legale in Corso di Porta Romana 15 - 20122 Milano, C.F. e P.IVA 08462130967, d’ora
in poi anche “Jakala”.

Art. 3 TIPOLOGIA E DENOMINAZIONE
Concorso a premi denominato “Emozioni da prima fila – Vivi l’autunno con Acea con Te” (di seguito
“Concorso” o “Iniziativa”).

Art. 4 AREA DI SVOLGIMENTO
Il Concorso ha svolgimento nell’intero territorio nazionale italiano nelle aree in cui il Promotore eroga i propri
servizi di fornitura di gas e/o energia elettrica.
Art. 5 PERIODO DI SVOLGIMENTO
Il concorso ha svolgimento nel periodo compreso tra il 16 settembre 2020 e il 31 gennaio 2021.
In particolare:
-

Compimento “missioni extra” e accumulo Gettoni: a partire dal 16 settembre 2020 ed entro e non
oltre il 1° dicembre 2020 -il periodo di disponibilità delle singole missioni, se diverso dal periodo di
durata complessiva del Concorso, sarà dettagliato nella Tabella 1 – Missioni extra di cui all’art. 10:
Modalità di partecipazione-

-

Partecipazione al Concorso Instant Win: dal 02 novembre al 20 dicembre 2020

-

L’estrazione finale avverrà entro il 31 gennaio 2021.

Art. 6 DESTINATARI
Il Concorso è diretto a tutti i clienti del Promotore che soddisfino contemporaneamente i seguenti requisiti:
•

siano titolari di contratti di fornitura di energia elettrica e/o gas per uso domestico, Mercato Libero

•

siano iscritti al Programma fedeltà denominato “Acea con Te”

(di seguito: “Destinatari”).
Sono espressamente esclusi dal Concorso i clienti titolari di contratti di fornitura per usi diversi da quelli
indicati (ad esempio: contratti di fornitura di gas metano e/o di energia elettrica diversi da quelli sopra
indicati) e, in generale, tutti i soggetti che non rientrino nella specifica definizione di Destinatari.

Art.7 SCOPO DEL CONCORSO
Il presente Concorso viene indetto con l’intento di rafforzare la relazione tra Acea Energia e i suoi clienti
iscritti al Programma fedeltà Acea con Te, al fine di fidelizzarli e stimolarne l’accesso al sito www.aceaconte.it.
La partecipazione al Concorso risulterà del tutto gratuita e non vincolata all’acquisto di beni o alla
sottoscrizione di servizi.

Art. 8 PUBBLICITÀ
Il Concorso sarà pubblicizzato attraverso il sito web www.aceaconte.it, in cui sarà presente il Regolamento
completo.
Il Promotore si riserva di prevedere ulteriori e differenti forme di comunicazione sia on line che off line che
dovesse ritenere utili e che saranno coerenti con il Regolamento ed in linea con quanto previsto dal DPR
430/2001.

Art.9: AVVERTENZE

Si rende noto che il costo di collegamento alla rete Internet per la partecipazione al Concorso avverrà in base
al piano tariffario concordato da ciascun partecipante con il proprio provider, senza alcun ulteriore costo o
onere aggiuntivo.
Si precisa che i server della piattaforma di gioco sulla quale verrà svolto il Concorso sono ubicati in Italia e
che i dati verranno registrati dal medesimo software, programmato appositamente per il presente Concorso.

Art. 10 MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
10.1 “Missioni extra” e accumulo Gettoni
A partire dal 16 settembre 2020 fino al 1° dicembre 2020, i Destinatari potranno effettuare le “Missioni extra”
di cui alla tabella 1 “Missioni extra” di seguito e presenti all’interno del sito del programma Acea con Te nella
sezione “Missioni extra” (di seguito anche “Missioni”).
Tabella 1 – Missioni extra
Nuove Missioni Extra

Condizioni

Conosciamoci meglio
Partecipazione a
Emozioni da prima fila
Frequenza accesso al
sito2

Risposta alle domande proposte sul catalogo
Partecipazione al concorso Emozioni da
prima Fila1
8 accessi al mese alla propria area personale
sul sito www.aceaconte.it
Condivisione sul proprio profilo Facebook
dell’iscrizione al programma Acea con Te
Condivisione sul proprio profilo Facebook
della scelta dell’avatar attraverso la pagina
profilo

Condivisione sui social
Scegli il tuo avatar

1

Tentativi di giocata
“Gettoni” – silver e
gold
5

Tentativi di
giocata “Gettoni”
– platinum
10

2

4

2

4

2

4

2

4

10

Rispondi al
questionario

Risposta alle domande proposte

5

Dai valore all’amicizia
(utente già iscritto)

Comunicare il proprio codice utente ad un
nuovo utente che, al momento
dell’iscrizione, inserirà questo codice

10

Dai valore all’amicizia
(nuovo iscritto)

Iscriversi al programma inserendo il codice
amico di un utente già iscritto

5

10

Riparti a tutta
energia3

Effettua un ordine dalla sezione Riparti a
tutta energia del catalogo

2

4

Scegli il Superpremio4

Esprimi una preferenza tra i premi proposti. Il
premio più votato sarà il Superpremio finale
in palio nel concorso.

2

4

20

Regolamento disponibile sul sito www.aceaconte.it.
Per la missione “Frequenza accesso al sito” verranno considerati validi tutti gli accessi effettuati nei mesi solari di
riferimento, a partire dal 1° giorno di ciascun mese (1° / 30 Settembre 2020; 1°/31 Ottobre 2020; 1°/30 Novembre 2020
3
La missione “Riparti a tutta energia” sarà attiva nel periodo dal 16/09/2020 al 08/10/2020
4
La missione “Scegli il Superpremio” sarà attiva nel periodo dal 05/10/2020 all’11/10/2020
2

Al completamento di ogni singola “Missione extra” di cui alla tabella 1, il Destinatario accumulerà il numero
di “Gettoni” corrispondenti, a seconda che sia un cliente Silver o Gold, oppure un cliente Platinum5.
Il Promotore, in base a parametri di valutazione predeterminati, si riserva di attribuire ulteriori Gettoni sotto
forma di “Welcome Bonus”.
L’accredito dei Gettoni avverrà secondo queste tempistiche:
-

-

Conosciamoci meglio, Partecipazione a Emozioni da prima fila, Frequenza accesso al sito,
Condivisione sui social, Scegli il tuo avatar, Rispondi al questionario, Scegli il Superpremio: l’accredito
sarà contestuale allo svolgimento della missione
Dai valore all’amicizia (utente già iscritto), Dai valore all’amicizia (nuovo iscritto): l’accredito avverrà
entro 45 giorni dall’iscrizione del nuovo iscritto
Riparti a tutta energia: l’accredito avverrà al termine del periodo di validità della missione

I Gettoni relativi alle Missioni Extra compiute risulteranno disponibili nell’area personale del sito
www.aceaconte.it e potranno essere utilizzati come tentativi di giocata con le modalità di cui al presente
Regolamento.
Si precisa che ciascuna Missione Extra potrà essere completata massimo una volta da parte di ciascun
Destinatario, ad eccezione delle seguenti Missioni, per cui valgono le seguenti condizioni di partecipazione:
-

Frequenza accesso al sito: ciascun Destinatario potrà accumulare Gettoni fino ad un massimo di nr.
3 Missioni “Frequenza accesso al sito” (per i mesi di Settembre, Ottobre e Novembre 2020) , in base
alle Condizioni di cui alla Tabella 1

-

Dai valore all’amicizia (utente già iscritto): per ciascun Utente già iscritto al Programma fedeltà Acea
con Te, sarà possibile accumulare Gettoni per ciascuna Missione completata “Dai valore all’amicizia
(utente già iscritto)”

-

Emozioni da prima fila: ciascun Utente potrà accumulare Gettoni corrispondente a ciascuna Missione
“Emozioni da prima fila” completata, ovvero per ciascun Concorso “Emozioni da prima fila” a cui avrà
validamente partecipato

Si precisa che la missione Riparti a tutta energia da diritto all’accredito di Gettoni solo per il primo ordine che
verrà effettuato nella sezione dedicata del catalogo. Eventuali ordini aggiuntivi non daranno diritto
all’ottenimento di ulteriori Gettoni. Ciascun Destinatario potrà decidere liberamente, a propria insindacabile
scelta, se e a quali Missioni Extra partecipare. Nessuna Missione Extra è prevista come di per sé vincolante ai
fini della partecipazione al presente Concorso, fatta salva in ogni caso la condizione che, ai fini
dell’ottenimento dei Gettoni di gioco, il Destinatario dovrà necessariamente aver compiuto almeno una delle
Missioni previste.

10. 2 Concorso Instant win
A partire dal 2 novembre 2020 e fino al 20 dicembre 2020, i Gettoni accumulati con le modalità di cui al
paragrafo precedente, potranno essere utilizzati dai Destinatari per partecipare al Concorso: il Destinatario
dovrà accedere alla sezione dedicata sul sito www.aceaconte.it ed effettuare la giocata, previo login con le
proprie credenziali.

5

Per la classificazione dei clienti come “Silver”, “Gold” o “Platinum” si rinvia al Regolamento dell’Operazione a premi
_________

Cliccando sull’apposito comando di gioco, si attiverà un’animazione al termine della quale verrà comunicato
in pochi istanti l’esito della giocata e in caso di vincita i partecipanti scopriranno subito il premio ottenuto.

Si precisa che:
-

Ogni Gettone dà diritto a n. 1 tentativo di giocata per la modalità Instant Win.

-

Ciascun Destinatario avrà la possibilità di aggiudicarsi al massimo un solo premio Instant win per tutto
il periodo di durata del Concorso.

ART. 11: MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE PREMI E COMUNICAZIONE VINCITA
11.1 Instant Win
Tramite modalità di assegnazione instant win, per tutta la durata del Concorso, sono previsti in palio
complessivamente nr. 103 premi in palio, ripartiti su base settimanale, come meglio dettagliato nella tabella
Premi, nei seguenti periodi:
•

•

•

Settimana 1: dal 2 all’8 novembre 2020
o

Abbonamento Annuale Cucina Moderna - Arnoldo Mondadori Editore: ogni mese tante
ricette fotografate step by step, con idee veloci per la cucina di tutti i giorni o raffinate per
invitare gli amici.

o

Pirofila da forno rettangolare Toledo – Evviva: in ceramica, misura 27x20 cm con 2 manici.
Colorazione tortora esterna.

o

Teiera in vetro – Bitossi: teiera quadrata da 800 ml, realizzata in vetro borosilicato che
mantiene il calore e dona leggerezza a tutti gli oggetti.

Settimana 2: dal 9 al 15 novembre 2020
o

Cuffie auricolari navy – Pantone: auricolari Bluetooth® in-ear, microfono integrato e funzione
remote control per regolare il volume, cambiare traccia e rispondere alle chiamate. La
tecnologia Bluetooth® 4.2 assicura la massima qualità di suono; la batteria agli ioni di litio
garantisce una durata in riproduzione pari a 4 ore e in stand-by pari a 10 ore.

o

Asciugacapelli C20 2100 – Imetec: Potenza 2100W, 4 combinazioni Aria/Temperatura, colpo
d'aria fredda, funzione Fast Drying per un’asciugatura più rapida e semplice, convogliatore
direzionabile per la massima precisione nello styling, diffusore, occhiello di aggancio,
lunghezza Cavo 1,8 m.

o

Spazzolino Vitaly Crossaction Blue – Oral B: con tecnologia 2D (oscilla, ruota), rotooscillazioni: fino a 7600/min, modalità di spazzolamento: pulizia quotidiana, timer
Professional (aiuta a rispettare il tempo di spazzolamento raccomandato): 4x30 sec, tempo
di ricarica: fino a 24 ore, autonomia: fino a 14 giorni, batteria: nuova batteria agli ioni di litio,
dotazione: 2 testine Cross Action, compatibile con tutte le testine oscillanti rotanti Oral B e
Trizone, compatibile con i contenitori da viaggio Oral B.

o

Kit tastiera + mouse wifi KW10 platinum - ADJ: tastiera multimediale + mouse ergonomico.
Resistente agli schizzi d'acqua - Colore Silver/Bianco.

Settimana 3: dal 16 al 22 novembre 2020

•

•

•

•

o

Frullatore a immersione – Beko: frullatore da 750 WATT, velocità variabile + turbo, 4 lame,
asta in acciaio inox (23 cm), protezione antispruzzo, bicchiere da 1000 ml, impugnatura
ergonomica, colore inox/nero.

o

Bollitore vetro - Bitossi: bollitore in vetro borosilicato, con capacità 175cl.

Settimana 4: dal 23 al 29 novembre 2020
o

Buono Regalo Zalando da 50€: buono regalo da spendere sul sito zalando.it

o

Buono Regalo Amazon.it da 50€: buono regalo da spendere sul sito amazon.it

o

Carta Regalo Decathlon da 50€: carta regalo da spendere sul sito decathlon.it o nei punti
vendita

Settimana 5: dal 30 novembre al 6 dicembre 2020
o

Zaino Cabina – Roncato: Zaino cabina della linea SPEED, realizzato in nylon e poliestere.
Dotato di ampio scompartimento principale e tasca frontale con chiusura a zip. Oltre alla
maniglia sul lato superiore, è dotato di maniglia laterale per una maggiore portabilità per
utilizzo come borsa. Spallacci imbottiti e regolabili. Dimensioni cm 55x40x20 - capacità 39 lt
- peso 0,7 kg. Colore: Blu

o

Wireless Desktop 900 – Microsoft: con tasti silenziosi che consentono un'esperienza di
digitazione serena, mentre il mouse dalle dimensioni standard garantisce una navigazione
confortevole e precisa. Wireless Desktop 900 include anche l'Advanced Encryption Standard
(AES), ideato per consentire la protezione dei dati crittografando il testo che viene digitato.
La durata media della batteria per la tastiera e il mouse è di 2 anni.

Settimana 6: dal 7 al 13 dicembre 2020
o

Plaid Braies – Lanerossi: Plaid in pura lana vergine 100% con frange cm 130x200. Peso
350gr/m2, colore: grigio.

o

Parure copripiumino matrimoniale Raffaella – Laura Biagiotti: parure copripiumino 2 piazze
in percalle 100% cotone composta da: sopra cm. 255x200 - federe cm. 52x80, color tortora.

Settimana 7: dal 14 al 20 dicembre 2020
o

Macchina caffè Essenza mini black – Nespresso: Macchina caffè capsule - Essenza mini black,
colore nero, pressione 19 bar, potenza 1310 W, capacità serbatoio 0,6 l, capsule Nespresso 1 tazza, arresto automatico bevanda, spegnimento automatico, tempo di riscaldamento 25
secondi - Serbatoio removibile. Dimensioni: 20,4 x 8,4 x 33 cm, peso: 2,3 kg. Colore: nero.

o

Carta Regalo Ikea da 100 euro: utilizzabile in tutti i negozi IKEA o su IKEA.it

L’assegnazione avverrà mediante software certificato non manomettibile, né modificabile e i premi saranno
assegnati in maniera totalmente casuale, come da dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal
responsabile tecnico incaricato della realizzazione del software, a tutela della parità di trattamento tra i
partecipanti e la fede pubblica.
I vincitori verranno avvisati della vincita tramite una comunicazione all’interno del sito www.aceaconte.it
pochi istanti dopo la giocata. In caso di vincita, verrà richiesto l’inserimento dell’indirizzo per la spedizione

del premio, che andrà indicato subito dopo la visualizzazione del messaggio con esito vincente, seguendo le
istruzioni comparse a video.
Il Vincitore individuato sarà altresì contattato nei giorni seguenti, esclusivamente a mezzo comunicazione
telefonica o e-mail ai recapiti collegati al profilo Utente sul sito www.aceaconte.it.
In caso di irreperibilità e/o di mancato riscontro entro i termini che saranno indicati nella comunicazione di
vincita, il vincitore perderà ogni diritto al premio e non avrà null’altro a che pretendere a nessun titolo,
ragione e/o causa. Il premio verrà riassegnato in occasione dell’estrazione di recupero.

11.2 Estrazione finale
Tra tutti i Destinatari che avranno effettuato almeno una giocata in modalità Instant win avverrà inoltre
l’estrazione finale, che prevede in palio nr. 2 Superpremi, di cui alla Tabella “Premi” dell’art. 13.
Ciascun partecipante avrà una possibilità di essere estratto, per ciascuna settimana di cui alla tabella
“Periodo” dell’art. 11.1, in cui abbia effettuato almeno una partecipazione valida al Concorso, fino ad un
massimo di 7 possibilità complessivamente previste.
Al termine del Concorso, i dati dei Destinatari aventi diritto verranno inseriti a formare un apposito elenco.
Da tale elenco si procederà per l’estrazione di n. 2 vincitori e di un numero pari di nominativi a titolo di riserva.
Ciascun Destinatario, indipendentemente dal numero di volte in cui è presente nell’elenco, potrà essere
estratto una sola volta, in qualità di vincente o riserva.
L’estrazione sarà effettuata alla presenza di un Notaio o di un Funzionario della Camera di Commercio a tutela
della fede pubblica, entro il 31 gennaio 2021.
L’assegnazione dei premi avverrà mediante un software di estrazione casuale non manomettibile, né
modificabile e i premi saranno assegnati in maniera totalmente casuale, come da dichiarazione sostitutiva di
atto notorio, rilasciata dal responsabile tecnico incaricato della realizzazione del software, a tutela della
parità di trattamento tra i partecipanti e la fede pubblica.
I vincitori saranno contattati nei giorni immediatamente seguenti l’estrazione, esclusivamente a mezzo
comunicazione telefonica o e-mail ai recapiti collegati al profilo Utente sul sito www.aceaconte.it.
In caso di contatto telefonico, saranno effettuati massimo n. 3 tentativi telefonici in differenti orari e i
vincitori dovranno accettare il premio, secondo le modalità che verranno indicate al momento del contatto.
In caso di contatto via e-mail, l’accettazione del premio dovrà essere effettuata nei tempi e nei modi che
saranno di volta in volta comunicati, rispondendo alla comunicazione ricevuta.
Inoltre, per i premi di valore superiore a € 100,00 verrà altresì richiesto il rilascio di idonea dichiarazione
liberatoria, che il vincitore riceverà via e-mail; la dichiarazione dovrà essere debitamente compilata e inviata
ai recapiti indicati in fase di comunicazione della vincita entro i tempi richiesti nella comunicazione
medesima, unitamente ad una copia di un documento di identità in corso di validità.
In caso di irreperibilità, mancato riscontro e/o mancato rispetto delle modalità e termini sopra indicati, il
vincitore perderà ogni diritto al premio e non avrà null’altro a che pretendere a nessun titolo, ragione e/o
causa. Il premio verrà assegnato alla prima riserva utile.

Art.12 ESTRAZIONE FINALE DI RECUPERO

In caso di mancata assegnazione di uno o più premi in palio per la modalità Instant Win, come meglio
dettagliato all’art. 11.1, entro il 31 gennaio 2021 verrà effettuata un’estrazione di recupero, secondo le
modalità di seguito riportate.
Al termine del periodo concorsuale, si procederà a formare un elenco di tutti coloro che avranno giocato
almeno una volta al Concorso, senza essere mai risultati vincitori per la modalità Instant Win.
Ciascun Destinatario così individuato potrà comparire una sola volta nell’elenco, indipendentemente dal
numero di partecipazioni complessive al Concorso.
Da tale elenco si procederà ad estrarre nominativi in numero utile per completare l’assegnazione dei premi,
nonché un pari numero di nominativi a titolo di riserva.
L’estrazione sarà effettuata alla presenza di un Notaio o di un Funzionario della Camera di Commercio a tutela
della fede pubblica, e l’assegnazione dei premi avverrà mediante un software di estrazione casuale non
manomettibile, né modificabile e i premi saranno assegnati in maniera totalmente casuale, come da
dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal responsabile tecnico incaricato della realizzazione del
software, a tutela della parità di trattamento tra i partecipanti e la fede pubblica.
I vincitori saranno contattati nei giorni immediatamente seguenti l’estrazione, esclusivamente a mezzo
comunicazione telefonica o e-mail ai recapiti collegati al profilo Utente sul sito www.aceaconte.it.
In caso di contatto telefonico, saranno effettuati massimo n. 3 tentativi telefonici in differenti orari.
I vincitori dovranno fornire conferma dell’accettazione del premio entro max 5 giorni dalla comunicazione di
vincita da parte del Promotore, secondo le modalità che verranno indicate al momento del contatto.
In caso di irreperibilità, mancato riscontro e/o mancato rispetto delle modalità e termini sopra indicati, il
vincitore perderà ogni diritto al premio e non avrà null’altro a che pretendere a nessun titolo, ragione e/o
causa. Il premio verrà assegnato alla prima riserva utile.

ART.12 PREMI
12. 1 Premi Instant Win
Numero
Settimana premi

1

2

3

Descrizione premio

Valore di mercato

Valore totale

3 Abbonamento annuale Cucina Moderna

18,00 €

54,00 €

2 Pirofila rettangolare

19,00 €

38,00 €

2 Teiera vetro

20,90 €

41,80 €

2 Cuffie auricolari

24,99 €

49,98 €

2 Asciugacapelli C20 2100

26,90 €

53,80 €

2 Spazzolino Vitaly Crossaction Blue

29,90 €

59,80 €

2 Kit tastiera + mouse wifi KW10 platinum

24,90 €

49,80 €

4 Frullatore a immersione

39,99 €

159,96 €

4 Bollitore vetro

4

5

6

7

45,00 €

180,00 €

18 Carta Regalo Zalando da 50 euro

50,00 €

900,00 €

18 Carta Regalo Decathlon da 50 euro

50,00 €

900,00 €

20 Buono Regalo Amazon.it da 50 euro

50,00 €

1.000,00 €

4 Zino cabina roncato

59,00 €

236,00 €

4 Wireless Desktop 900

54,90 €

219,60 €

4 Plaid

70,90 €

283,60 €

4 Parure copripiumino matrimoniale Raffaella

73,00 €

292,00 €

4 Macchina caffè Nespresso

100,00 €

400,00 €

4 Carta Regalo Ikea da 100 euro

100,00 €

400,00 €

12.2 Superpremi Estrazione finale
Il Superpremio in palio nell’estrazione finale del Concorso sarà individuato in base alle preferenze espresse
dai Destinatari che avranno partecipato alla Missione “Scegli il Superpremio” nel rispettivo periodo di
svolgimento.
I Destinatari potranno esprimere la propria preferenza tra i seguenti premi:
Tipologia premio

Valore di mercato
unitario

Valore di mercato
totale

Scopa elettrica senza filo - H FREE 500 - Hoover

299,99 €

599,98 €

TV 32" Full HD Smart - Philips

289,00 €

578,00 €

eBook Reader Forma - Kobo

279,99 €

559,98 €

Cuffie a padiglione wireless - Bose

199,95 €

399,90 €

Smartphone P Smart 2019 black - Huawei

249,90 €

499,80 €

Tablet Galaxy Tab A 10,1'' WiFi Black - Samsung

219,90 €

439,80 €

Si precisa che, indipendentemente dal numero di voti rispettivamente ottenuto da ciascuna tipologia di
premio disponibile per la Scelta, si procederà alla selezione di un’unica tipologia di Premio, coincidente con
quella che avrà ottenuto il maggior numero di preferenze.
In caso di ex aequo tra uno o più premi, l’individuazione del Superpremio finale verrà effettuata ad estrazione
tra i Premi più votati a parimerito alla data dell’11/10/2020.

In palio nell’estrazione finale del Concorso sono previsti nr. 2 Superpremi, del valore stimato cad. di € 299,99
IVA inclusa (corrispondente al Premio di maggior valore).

12.3 Note sui premi
I premi saranno consegnati ai vincitori all'indirizzo indicato in fase di accettazione del premio, in ogni caso
esclusivamente sul territorio italiano, entro il termine massimo di 6 mesi dalla data di conferma della vincita
e comunque in tempo utile per poterne fruire.
Il Promotore si riserva il diritto di sostituire il Premio (o parti di esso) con un bene o servizio alternativo dello
stesso valore o di valore superiore, qualora il premio promesso non fosse disponibile per motivi non
dipendenti dalla volontà del Promotore.
Il premio non può essere convertito in denaro, sconti, o in premi di natura diversa.

Art.13 MONTEPREMI
Il montepremi presunto del Concorso corrisponde a € 5.918,32 (IVA inclusa).
Sul 100% dell’importo del montepremi viene prestata la dovuta garanzia a favore del Ministero dello Sviluppo
Economico.

VARIE
La partecipazione al Concorso comporta, per i Destinatari, l’accettazione incondizionata e totale delle regole
e delle clausole contenute nel presente Regolamento senza limitazione alcuna.
Il Concorso viene svolto in osservanza a quanto previsto dal DPR 430/2001.
Il Promotore non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso, impedimento, disfunzione o
difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la
trasmissione e la connessione, la linea telefonica che possa impedire ad un Destinatario di prendere parte al
Concorso.
Qualora, al momento dell’assegnazione del premio e/o all’atto delle verifiche immediatamente successive
che il Promotore si riserva di fare, il Destinatario risultasse non disporre e/o non disporre più dei requisiti
previsti per la partecipazione al Concorso, di cui al presente Regolamento, questi perderà automaticamente
il diritto al premio, che sarà assegnato al primo estratto di riserva utile.
Il Promotore non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito della comunicazione
dell’avvenuta vincita e/o di altre eventuali comunicazioni effettuate ai vincitori e/o ai partecipanti, dovuta
all’indicazione da parte dei Destinatari di dati errati e/o non aggiornati, a indirizzi e-mail inesistenti/errati,
non disponibili o inseriti in una black-list, a mailbox piene o disabilitate, a server irraggiungibili, a filtri
antispam oppure a recapiti telefonici inesistenti, errati e/o inattivi.
Il Promotore si riserva il diritto di escludere un partecipante se:
•

è in possesso di motivi ragionevoli per ritenere che il partecipante non abbia rispettato tutti i criteri
di partecipazione;

•

il partecipante ha fornito dati personali e/o informazioni non veritieri, imprecisi, fuorvianti;

•

il partecipante ha violato il presente Regolamento.

Il Promotore dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa nei confronti dei vincitori, per quanto riguarda la
ritenuta alla fonte, ai sensi dell’art. 30 D.P.R. 600/1973, modificato dall’art. 19 co. 2, L. 449/1997.

ONLUS
Tutti i premi non assegnati o non richiesti, saranno devoluti, come previsto dalla normativa vigente, alla
seguente Onlus: Make-A-Wish® Italia Onlus, Piazza San Matteo, 15/9 - 16123 Genova – C.F. 95090980103.
I premi che siano stati espressamente rifiutati resteranno nella libera disponibilità del Promotore.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
La società Acea Energia S.p.A., in qualità di Titolare del trattamento, dichiara che la partecipazione al presente
Concorso presuppone il trattamento dei dati personali dei partecipanti nel rispetto del Regolamento (UE)
2016/679 (c.d. “GDPR”). I dati personali rilasciati dai partecipanti verranno trattati, per mezzo di supporti
informatici e/o cartacei, esclusivamente per la gestione della presente promozione e in ogni momento
potranno essere esercitati i diritti di cui agli artt. 15-21 del GDPR (accesso, cancellazione, rettifica,
aggiornamento) scrivendo alla società Titolare del trattamento Acea Energia S.p.A. alla casella di posta
elettronica dedicata: ae.privacyclienti@aceaenergia.it.
Il consenso non è richiesto essendo il trattamento dei dati dei partecipanti necessario per adempiere alla loro
richiesta di partecipazione al presente Concorso. Il mancato conferimento dei suddetti dati renderà
impossibile la partecipazione al Concorso stesso. I dati potranno essere comunicati a società terze che
svolgono per conto di Acea Energia compiti di natura tecnica ed organizzativa e che tratteranno i dati
personali, come distinti titolari del trattamento o in qualità di responsabili o incaricati all'uopo nominati da
Acea Energia, esclusivamente ai fini concorsuali.
I dati personali potranno inoltre, essere conosciuti dai dipendenti e/o consulenti di Acea Energia i quali sono
stati appositamente nominati responsabili o incaricati del trattamento. Il Titolare e Responsabile del
trattamento dei dati è Acea Energia S.p.A., con sede legale in Piazzale Ostiense 2, 00154 Roma.

Milano, 31 agosto 2020.

Per Acea Energia S.p.A,
Jakala S.p.A., soggetto delegato.

